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Hsan® PRODOTTI E SPECIALITÀ PER LA DETERSIONE E LA SANIFICAZIONE

CLOR

Sgrassante- Sanificante

CARATTERISTICHE GENERALI
Hsan® Clor è uno sgrassante a forte azione sanificante, grazie alla presenza del cloro attivo. Il suo spettro d’azione è tale da
renderlo attivo sui batteri Gram+ e Gram-, sui virus, sui funghi e le spore, e sulle muffe.
A temperatura ambiente, le soluzioni acquose fresche del prodotto necessitano di tempi di contatto che variano dai 10 ai 15
minuti; a 50°C i tempi di contatto si riducono anche a 5 minuti (in funzione del tipo di microrganismo da eliminare) oltre ad
acquistare anche una maggiore attività sporadicida. Non contenendo tensionattivi risulta facilmente risciacquabile e pertanto
questa fase risulta accelerata e più economica.
CARATTERISTICHE TECNICHE (CHIMICO-FISICHE)
Stato Fisico
Liquido
Colore
Viola
Densità (20°C)
1.15 Kg/L
Solubilità in acqua
Totale
pH (Soluzione 1%)
11.5
Cloro attivo 8 soluzione 1%)
600 ppm
APPLICAZIONI
Industria enologica:
 Sanificazione convogliatori per uve, diraspa-pigiatrici, torchi continui, pompe, tubazioni, serbatoi, vinificatori e
contenitori in genere, attrezzature e impianti in genere.
 Sanificazione di superfici, quali: pavimenti e pareti, con ausilio di pompe a pressione, spazzolatici meccaniche o
spugnatura.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Preparare una soluzione acquosa all’1% di prodotto. Sciacquare preventivamente tutte le superfici con acqua fredda per
allontanare le particelle grossolane di sporco; versare o spruzzare la soluzione di Hsan® Clor e lasciare agire per almeno 5
minuti, quindi risciacquare con acqua preferibilmente calda.
CONFEZIONE
Fusto
Big

25 Kg
100 Kg

AVVERTENZE
Prestare attenzione alle parti in alluminio e rispettive leghe.
Utilizzare sempre i mezzi di protezione individuale durante l’uso.
Conservare il prodotto lontano dalla portata di bambini e dagli animali domestici.
Chi impiega il prodotto è responsabile, anche nei confronti di terzi, degli eventuali danni che possono derivare da un uso
improprio del preparato.
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Le indicazioni riportate sulla presente scheda corrispondono, allo stato
attuale, alle nostre conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore è
direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto
compreso i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone;
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti; per i danni
causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione.
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NOTE
Esclusivamente per uso professionale

