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Soluzione microdosata di Sodio Ipoclorito

®CLORODEP CLORODEP CLORODEP micromicromicro
 

Cod.art.PS0081 

 
PRODOTTO BIOCIDA (Reg. UE 528/2012 - DOSSIER ECHA N.° BC-WV047562-01 del 18/01/18 - PT1, 
PT2, PT4) PER LA DISINFEZIONE DI SUPERFICI, ARREDI ED ATTREZZATURE ALIMENTARI, DI 
SCUOLE, COMUNITA’, OSPEDALI, SPOGLIATOI E PALESTRE. DISINFEZIONE DI SUPERFICI, MURI E 
PAVIMENTI. DISINFEZIONI IN AMBITO VETERINARIO, DISINFEZIONE ACQUA POTABILE, IGIENE 
UMANA 
 
CARATTERISTICHE soluzione titolata di Sodio Ipoclorito elettrolitico depurato stabilizzato. 

Cloro attivo disponibile 1% al confezionamento. 
 Attivo anche a freddo con diluizioni sino 1:100 è un ottimale ed 

economico sanitizzante finale di superfici (attrezzature di lavoro, 
recipienti, utensili, rivestimenti, pavimenti, supporti per lavorazioni 
alimentari ecc.) 

 Ampia sperimentazione e letteratura autorevole riconoscono 
unanimemente al Cloro attivo un largo spettro di azione contro 
cariche microbiche, funghi, virus, virus influenzali, muffe e sporigeni. 

 In particolare soluzioni acquose allo 0,1 % sono indicate dal Ministero 
della Salute per la disinfezione di superfici in caso di SARS-CoV-2 

 
MODALITA' D'USO Il prodotto è consigliato dopo la fase di detersione-sgrassaggio e può  
e DOSI D'IMPIEGO essere utilizzato per lavaggi manuali, automatici, ed in ammollo per 

contatti prolungati. 
 Per una azione igienizzante radicale lasciare agire CLORODEP 

MICRO concentrato tal quale per alcuni minuti prima del risciacquo 
con acqua pulita. 

 Diluito sino al 10% in acqua fredda (dose minima indicata da 
Ministero Salute per SARS-CoV-2) ad uso generale dopo lo 
sgrassaggio, non necessita di risciacquo. Eventualmente asciugare 
con carta monouso 

 Diluito allo 0,5% (1 cucchiaio ca. su 5 lt. d'acqua) nella clorazione 
dell'acqua di lavaggio di attrezzature alimentari, contenitori di 
verdure, frutta, uova, ecc.. Lasciare agire alcuni minuti, quindi 
sciacquare con acqua pulita. 

 

 Non utilizzare insieme ad altri prodotti: può emettere gas pericolosi 
(cloro). Evitare il contatto prolungato con moquettes, tessuti e 
tappezzerie di cotone, alluminio o metalli sensibili al Cloro attivo. 

  
 Nell'uso leggere attentamente le avvertenze sull'etichettatura e sulla 

scheda di sicurezza. 
 

CONFEZIONI Tanichette PE alta densità sigillate da Kg 5 in cartone da 4 taniche. 
  
ACCESSORI Dosatore a stantuffo tarato 30ml per corretta diluizione. 
 Vaporizzatore professionale con scala graduata a diluizione facilitata. 
 
 

Con lo stesso marchio CLORODEP sono disponibili anche formulati proprietari della F.lli Chiappini 
srl a maggiore concentrazione. Richiedere all’Ufficio Tecnico maggiori informazioni. 


