
DATA SHEET: CLOREXIFLUID

PRODOTTO Sanitizzante liquido.

CARATTERISTICHE

Liquido ad alto potere sanitizzante indicato per varie tipologie di
applicazioni a base di chlorhexidinedigluconato (5000 ppm).
Particolarmente indicato nei confronti di Gram+ e Gram-, lieviti, muffe,
funghi.

CAMPI DI IMPIEGO Settore zootecnico, industriale, civile

MODALITA’ D’USO E
DOSI D’IMPIEGO

Per la sanitizzazione di superfici e locali, in allevamenti zootecnici,
industrie, autocarri trasporto animali. Erogare con appositi
nebulizzatori, nelle percentuali indicate nella tabella delle dosi e
applicazioni, in base al grado di sporco o sostanze organiche presenti
in fase di trattamento. Si consiglia una adeguata rimozione dello
sporco prima di ogni trattamento. Come Pre o Post mungitura con
apposito applicatore a spruzzo bagnare le parti interessate che vanno
a contatto con i gruppi di mungitura. Prima della successiva mungitura
lavare con acqua le parti trattate. Il prodotto può essere usato anche in
combinazione con bobine tipo Papersan per la pulizia delle mammelle
prima della mungitura.

APPLICAZIONE DOSI TEMPO DI CONTATTO

TRATTAMENTO
AMBIENTI E SUPERFICI

DA 2% A 10% DA 15 A 120 MIN.

TRATTAMENTO PRE-
MUNGITURA

DA 30 A 50 % IL TEMPO DI PASSAGGIO

TRATTAMENTO POST-
MUNGITURA

DA 50 A 100% 12 ORE

TRATTAMENTO CON
BOBINE PAPER-SAN

DAL 15% AL 20%
IMBEVUTO NELLA

BOBINA
IL TEMPO DI PASSAGGIO

COMPOSIZIONE

Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004:

Inferiore a 5% tensioattivi non ionici, disinfettanti.

Conservanti: phenethylalcohol, caprylylglycol.

PITTOGRAMMI
RICHIESTI E

AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza: vedi S.D.S.

ATTENZIONE

TRASPORTO MERCI
PERICOLOSE

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto
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AVVERTENZE

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Si declina ogni responsabilità
per i danni derivanti dall'uso improprio o non consigliato del prodotto.
Verificare la corrispondenza del prodotto al tipo di applicazione
richiesta. Per l’uso seguire

attentamente le indicazioni riportate in etichetta. Scheda dati di
sicurezza disponibile su richiesta degli utilizzatori professionali.

FORMATI Taniche Polietilene kg.10 - 20 - 200
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