ONDAKLOR
DISINFETTANTE CLOROSSIDANTE AD
AZIONE DETERGENTE PER LA PULIZIA E
LA DISINFEZIONE DI PAVIMENTI E
SUPERFICI LAVABILI
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N°
19651
Ottima azione pulente e disinfettante
Utilizzabile per tutte le superfici lavabili

ONDAKLOR è indicato per la disinfezione e la pulizia di superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro,
sanitari). Conforme ai Test EN: 1276,1650, 13697.

MODALITÀ D'USO
Come battericida e fungicida ad azione detergente clorossidante in soluzione acquosa ad una
concentrazione del 3% in peso lasciando agire (a contatto) per almeno 15 minuti, indi risciacquare con acqua
potabile ove richiesto. Come semplice detergente clorossidante in soluzione acquosa ad una
concentrazione di 1-3% in peso. Per sporchi difficili o pulizia di fondo in soluzione acquosa ad una
concentrazione del 5% in peso.

DILUIZIONE
1% - 5% (100 ml - 500 ml in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI
ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Incolore/giallo
PROFUMO: Tecnico
COV: 0,00%
PH

Sostanza attiva [%]

Densità (g/ml)

> 13,0

6,8 ± 0,7

1.08
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Pressione (bar)

Viscosità (cP)

Residuo secco totale [%]

ONDAKLOR
AVVERTENZE
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Attenzione!
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Indossare
guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene
IPOCLORITO DI SODIO (come Cloro Attivo), C12-C14 ALCHILDIMETILAMMINE, N-OSSIDO.

PERICOLO

PERICOLO

NOTE
Il prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari. Nel caso di disinfezione di
superfici a diretto contatto con alimenti effettuare un risciacquo con acqua potabile. Non utilizzare il
contenitore dopo l'uso. Conservare in luogo fresco. Non utilizzare su legno, sughero, tessuti e materiali non
resistenti al cloro in genere. Non utilizzare puro su pavimenti protetti con cere o su superfici sensibili quali
linoleum, alluminio, ecc. Prima di utilizzare il prodotto su pavimenti cerati verificare la resistenza dello strato
di cera. Non ingerire. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso
improprio del prodotto.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING
Codice

Formato

Quantità

Pallet

4332

Kg 5

4

9x4=36
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