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REV.6   -   11 maggio 2020 CLOROSAN 

 

DESCRIZIONE: CANDEGGINA – SOLUZIONE AL 6% DI IPOCLORITO DI SODIO 

CLOROSAN è una soluzione concentrata di ipoclorito di sodio contenente 60000 ppm di cloro 

attivo, è opportunamente stabilizzata per garantire l’efficacia del prodotto nel tempo.  

CLOROSAN è un prodotto versatile, si può utilizzare sia in lavanderia per il candeggio e l’igiene 

della biancheria, sia per igienizzare tutte le superfici dure, quali piani di lavoro, piastrelle, servizi 

igienici, ecc. 

    

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

HO.RE.CA. – IMPRESE DI PULIZIA - LAVADERIA 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 12±0,5 

Colore Paglierino 

Odore Caratteristico 

Cloro %  6%±0,5 

Peso Specifico 1090±30 g/L 

Stato fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

Utilizzare CLOROSAN alle diluizioni consigliate, il dosaggio è facilitato dal pratico rubinetto per 

tanica (disponibile su richiesta). 

IN LAVANDERIA - CANDEGGIO 

Per bucato in lavatrice: avviare il ciclo di lavaggio, quando l’acqua ha coperto la biancheria 

immettere 100-200 ml (circa un bicchiere e mezzo) di CLOROSAN nel prelavaggio, senza 

detersivo, sempre a temperatura fredda. Nelle lavatrici dotate di vaschetta per il candeggio 

automatico, seguire le istruzioni del fabbricante. 

Per il bucato a mano: diluire 100 ml (un bicchiere circa) di CLOROSAN in 10 lt. d’acqua, lasciare il 

bucato a bagno per circa mezz’ora, risciacquare e stendere. 

Importante: evitare il contatto diretto di CLOROSAN con la biancheria. Non usare su capi di 

lana, seta e su tessuti colorati. 

http://www.sochilchimica.it/
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PER L’IGIENE DELLE SUPERFICI 

 

Per ottenere una soluzione allo 0,1% circa di ipoclorito di sodio, diluire 100-200 ml (o un 

bicchiere circa) di CLOROSAN in 10 litri di acqua per smacchiare e igienizzare piani di lavoro, 

pavimenti, piastrelle, lavelli, wc, sanitari, ecc. Applicare la soluzione, lasciare agire qualche minuto 

e risciacquare con acqua. Impiegare puro per macchie difficili. 

   

Importante: Non usare insieme ad altri prodotti, può emettere gas pericolosi. A contatto con 

acidi libera gas tossici. 

 

 

FORMATI DISPONIBILI:  

Tanica 10 kg – cod. ITP10358 

 

PRECAUZIONI:  Consultare la scheda di sicurezza. 

http://www.sochilchimica.it/

