
DISINFETTANTE SGRASSANTE CLORO ATTIVO

DEORNET CLOR è un disinfettante detergente 
sgrassante cloroattivo a e�etto deodorante. 
 
Particolarmente e�cace per disinfettare e 
pulire pavimenti e rivestimenti, sanitari, 
rubinetterie, bidoni dei ri�uti oltre a  super�ci 
in acciaio, servizi igienici, spogliatoi. Il forte 
potere disinfettante permette di eliminare 
batteri (gram+ e gram-), virus  e funghi. 

DEORNET CLOR ha anche un forte potere 
pulente, è quindi possibile anche una 
contemporanea pulizia delle super�ci trattate, 
completando, anzi precedendo, l’importante 
fase della disinfezione, lasciando le super�ci 
lucide e perfettamente deterse. 
 
Viene normalmente utilizzato ovunque ci 
siano esigenze di disinfezione e pulizia 
radicale, eliminando anche eventuali cattivi 
odori. Trova il suo impiego in ospedali, case di 
cura, case di riposo, scuole, asili e convivenze in 
genere. 

LINEA DISINFETTANTI

Disinfezione
di super�ci e 
rivestimenti.

DeorNet Clor

10 kgCanestri in plastica
Tara: 500 gr. - COD. 02340010

CONFEZIONI

1 kgFlaconi in plastica (in cartoni da 20 pz.)
Tara: 60 gr. - COD. 02340001

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
REGISTRAZIONE N.19805 



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
· Stato �sico: liquido limpido
· Colore: paglierino/giallo chiaro
· Profumazione: marsiglia
· pH di una soluzione all’1%: 12,0-13,0
· Densità relativa: 1,08+/-0,02
· Etichettatura: secondo le norme CE
· Contiene 260-300 ppm di cloro attivo in 
soluzione all’1%, sodio idrossido e tensioattivo 
anfotero.

AVVERTENZE: Non ingerire – CONSERVAZIONE: Il 
prodotto non deve essere esposto a 
temperature superiori a 25°C – conservare il 
recipiente ben chiuso in luogo fresco lontano da 
fonti di calore, lontano dalla luce solare diretta – 
Non impiegare per usi diversi da quelli indicati – 
ATTENZIONE Non utilizzare insieme ad altri 
prodotti: può emettere gas pericolosi (Cloro). – 
Non mescolare con acido o materiale ossidante. 
Il periodo di scadenza rimane invariato una volta 
aperta la confezione a patto che venga richiusa 
la confezione con cura e si mantenga nelle 
condizioni sopraindicate. AVVERTENZA: prima 
dell’uso leggere attentamente la scheda di 
sicurezza e quella tecnica; non mescolare con 
altri prodotti. 

DISINFETTANTE SGRASSANTE CLORO ATTIVO

DEORNET CLOR

Scheda tecnica
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DOSI D’IMPIEGO
Disinfezione super�ci: diluire al 10%. Attività 
battericida: tutti i batteri gram+ e gram- (tra cui 
Pseudomonas aeruginosa, Staphyiloccocus aureus, 
Enterococcus hirae, Escherichia coli). Attività fungicida: 
(tra cui Aspergillus niger, Candida albicans). Attività 
virucida: (tra cui poliovirus, Adenovirus, HIV, virus 
epatite A-B-C). Per la rapida pulizia e disinfezione 
dell’interno del WC usare il prodotto tal quale. Per tutte 
le dosi sopra indicate lasciare agire il prodotto per 15 
minuti. Pulizia super�ci: Pulizia di manutenzione 
Pavimenti, 0,5-1%. Pulizia di fondo super�ci, 3-10% in 
base al tipo di sporco. 

MODALITÀ D’USO
USO MANUALE. (Utilizzare guanti adatti). Disinfettante: 
diluire il prodotto alle dosi sopra indicate e versarlo su 
panno o spugna bagnati, stendere il prodotto sulla 
super�cie, lasciarlo agire per 15 minuti quindi 
risciacquare. Per i pavimenti diluire il prodotto negli 
appositi secchi quindi utilizzare con mop o panni con le 
dosi e  tempi sopra indicati. Pulizia super�ci: versare 
alcune gocce su panno o spugna bagnati, pulire la 
super�cie quindi risciacquare; dove lo sporco è più 
resistente stendere il prodotto, lasciare agire e 
risciacquare. Per i pavimenti diluire il prodotto negli 
appositi secchi quindi utilizzare con mop o panni. USO 
MECCANICO: riempire il serbatoio della macchina 
lavasciuga con la soluzione di DEORNET CLOR 
desiderata. (Se utilizzato alle concentrazioni più elevate 
previste versare alcune gocce di antischiuma nel 
serbatoio di recupero). Per operazioni di disinfezione 
riferirsi alle dosi e tempi di contatto sopra riportate.


