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CLOROSAN 

4G 

 

DESCRIZIONE:  

CLOROSAN 4G è una soluzione acquosa contenente ipoclorito di sodio di sintesi, con titolo in cloro attivo 

pari al 12-14% p/v: è un additivo con spiccata azione ossidante e sanificante.  

CLOROSAN 4G è conforme a quanto riportato nella norma UNI EN 901:2013 "Prodotti chimici usati per il 

trattamento delle acque destinate al consumo umano – Ipoclorito di Sodio”. 

CLOROSAN 4G è caratterizzato da una bassa quantità di impurezze e sottoprodotti, quindi è idoneo per il 

trattamento delle acque per il consumo umano e per il lavaggio di prodotti ortofrutticoli, anche quelli 

appartenenti alla IV Gamma. Inoltre il prodotto è esente sia da prodotti OGM che da BSE/TSE. 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

INDUSTRIA AGROALIMENTARE – POTABILIZZAZIONE ACQUE 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 12±0,5  

Colore Giallo chiaro 

Densità 1,15 - 1,3 Kg/L 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

Per l’utilizzo nelle industrie agroalimentari attenersi ai seguenti dosaggi: 

- Lavaggio ortaggi “IV Gamma”: preparare una soluzione contenente 20 ppm di ipoclorito di sodio 

(0,2%): diluire 1,54 ml di CLOROSAN 4G in 10 litri di acqua; 

- Lavaggio attrezzature: preparare una soluzione contenente 200 ppm di ipoclorito di sodio (2%): 

diluire 15,4 ml di CLOROSAN 4G in 10 litri di acqua. 

Non eccedere nelle quantità utilizzate. 

Per la potabilizzazione delle acque, dosare 0,031 ml di prodotto in 10 litri di acqua per ottenere una 

soluzione di ipoclorito di sodio a 0,4 mg/l (0,4 ppm); sia che CLOROSAN 4G venga immesso 

direttamente nella rete idrica, sia in un serbatoio, dovrebbe essere assicurato prima dell'utilizzo un 

"tempo di contatto" fra acqua e cloro di almeno 30 minuti, affinché il cloro possa svolgere la sua azione 

battericida, ossidando qualsiasi forma vivente esistente nell'acqua. 

http://www.sochilchimica.it/
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FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 25 kg  

 

   

PRECAUZIONI:  

Consultare la scheda di sicurezza. 

http://www.sochilchimica.it/

