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CLORO IN TABS EFFERVESCENTI 
 
 

EFFICACE SU MACCHIE ORGANICHE E COLORATE 

PRATICO DA TRASPORTARE E DOSARE 

IDONEO PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI 

 
(PER USO PROFESSIONALE) 

CAMPI D’APPLICAZIONE Sanitizzate, detergente, sgrassante, sbiancante e deodorizzante. 
Utilizzabile per superfici dure, cucine, pavimenti, bagni, WC, stoviglie, biancheria, 
pattumiere, lavaggio a mano, sanitari... 

CARATTERISTICHE Adatto per l’utilizzo in tutti i settori, garantisce risparmio di tempo, grazie alla sua doppia 
funzione ed alla particolare formulazione in tabs, che semplifica le operazioni di dosaggio. 
Previene l’inquinamento degli ambienti di lavoro evitando sversamenti, limita le 
problematiche legate alla movimentazione dei carichi e riduce il rischio di contatto ed 
infortunio degli operatori. 
Ogni tabs libera 150 ppm di cloro attivo in 10 l di acqua. 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITA’ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto con i seguenti dosaggi: 
 

Per impianti e serbatoi: sciogliere 2/3 pastiglie in 10 l d'acqua lasciare agire 10 minuti e 
risciacquare 

 
Per pavimenti: sciogliere 1 pastiglia in 10 lt d'acqua, pulire normalmente la superficie, 
lasciare agire 5 minuti e risciacquare 

 

Per WC: sciogliere 1 pastiglia nella tazza del WC e lasciare agire per 10 minuti, poi 
scaricare 

 
Per pattumiere: sciogliere 3 pastiglie in 10 l di acqua, applicare sulla superficie, strofinare 
e lasciare agire per 10 minuti, poi risciacquare. 

 
 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli per pallet N° pezzi per pallet 

Barattolo kg 1  6 84 504 
 

 

DATI CHIMICO-FISICI: 
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta) 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Solido Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Cloro Olfattivo 

pH (sol.1 g/l ): - 6,5 ± 0,5 Strumentale 

Densità: g/cm3 1,63 ± 0,05 Per pesata 
 

 
ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

  

H302: Nocivo se ingerito. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 

lunga durata. 
ATTENZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza. La presen te Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni 

versione precedentemente emessa. 
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