
DirectClean 
d e t e r g e n t i  

 

PASTIGLIE CLORATTIVE 

CLORO IN COMPRESSE 
- Igienizzante clorattivo in compresse 
- Ridotto consumo di plastica, grazie al pratico confezionamento in compresse 

- Adatto ai piani HACCP 

AVVERTENZE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASTIGLIE CLORATTIVE è un prodotto a base di cloro attivo in compresse effervescenti; sciolte in acqua consentono di 
ottenere delle soluzioni di prodotto igienizzante. Ogni compressa effervescente da 3,8gr. contiene circa 2,13gr. di 
principio attivo. Ideale per il lavaggio di pavimenti, di tessuti (prestando attenzione ai colorati) e le stoviglie/attrezzature. 
Il confezionamento in barattolo consente di ridurre il consumo di plastica. Adatto ai piani HACCP. 

 

 

 

 
 

  
Ideale per tutti gli ambienti ed attrezzature dove si voglia 
applicare un trattamento igienizzazione a base di un 
prodotto clorattivo. Miscelabile con Rimane/Lava di +/ 
Azzera Pavimenti al fine di rendere tali prodotti sanificanti, 
oltre che detergenti. Utilizzabile su: - PAVIMENTI: lavaggio 
e prelavaggio; - TESSUTI: lavatrice e ammollo; - STOVIGLIE/ 
ATTREZZATURE: lavastoviglie e ammollo. 

Prima di utilizzare la soluzione ottenuta con le compresse, 
attendere che l’effetto effervescente sia terminato: la 
fine della reazione stabilisce che è avvenuto il completo 
scioglimento delle compresse stesse. 
- PAVIMENTI: 1-2 pastiglie ogni 5lt d’acqua; 
- TESSUTI: 1-2 pastiglie ogni 5kg di bucato; 
- STOVIGLIE/ATTREZZATURE: 1-2 pastiglie ogni 5lt d’acqua. 

 

  
ASPETTO: Solido 
ODORE: Lieve 
COLORE: Bianco 
PH: 6-7 
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La soluzione all’interno è studiata in ottica “green”, permettendo a taniche e flaconi, se risciacquati e svuotati totalmente, 
di essere smaltiti tramite i canali di raccolta plastica urbana. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. 
Per le avvertenze specifiche si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza. 
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