
DESCRIZIONE :

APPLICAZIONI :

QUANTITA’ 
ACQUA EFFICACIA VIRUCIDA

CONCENTRAZIONE 
D’ATTIVO

TEMPO DI 
CONTATTO MINIMO

STATO FISICO :

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO :

BIODEGRADABILITA’ :

% CLORO ATTIVO pH ( sol. 5% ) :

22,8 - 25,2polvere bianca 
dal caratteristico 

odore.

8,0 - 10,3

UTILIZZARE clean ovunque si richiedano accurate e prolungate condizioni igieniche, in particolare ove si necessiti 
di utilizzare un disinfettante che liberi cloro ma non a base alcalina.

Attività battericida: scogliere una bustina da 5 g di prodotto in 1 litro di acqua (soluzione al 0,5%) irrorare o
immergere per almeno 5 minuti e risciacquare con acqua.
Attività fungicida: scogliere una bustina da 5 g di prodotto in 1 litro di acqua (soluzione al 0,5%) irrorare o
immergere per almeno 15 minuti e risciacquare con acqua.
Attività virucida: diluire una bustina di CLEAN 5 g secondo la seguente tabella 

Non contiene sostanze assoggettabili al Reg. 648/2004.

Clean sviluppa cloro attivo in soluzione acquosa. E’ perfettamente stabile nel tempo, evitando in tal modo, dopo 
il trattamento, eventuali ricontaminazioni. Clean non è corrosivo nei confronti dei metalli e delle attrezzature in 
genere. Una bustina da 5 g disciolta in 1 l di acqua, 1200 ppm di cloro attivo.

1 LITRO 0,5 % 1 MINUTO Tutti i virus incapsulati tra cui CO-
RONAVIRIDAE (come MERS-CoV 2, 

SARS-CoV 1, SARS-CoV2),
HBV, HCV, HIV, virus EBOLA, ecc.

1,5 LITRO 0,3 % 1 MINUTO

3 LITRI 0,15 % 5 MINUTI

OVE NECESSARIO RISCIACQUARE CON ACQUA

CLEAN

SCHEDA TECNICA

Disinfettante idrosolubile ad azione battericida, fungicida e virucida. Ideale per la 
disinfezione ovunque si richiedono accurate e prolungate condizioni igieniche

BUSTINE DA 5 g
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