
BIOCLOR

DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA IN  

COMPRESSE EFFERVESCENTI

Disinfettante P.M.C. Reg. Min. Salute n° 18743  
cloro attivo.

Altamente efficace nel ridurre la carica  
batterica.

Indispensabile per il protocollo HACCP.

CONSIGLI

Assicurare un contatto di  
almeno 5 minuti tra la  
soluzione e le superfici,  
attrezzature, utensili,  
recipienti, serbatoi,  
tubazioni o suppellettili da  
trattare. Dosando una  
pastiglia ogni 3 L di acqua  
si ottiene una soluzione  
per il lavaggio antisettico di  
frutta e verdura.

DESCRIZIONE

Garantire la corretta disinfezione di superfici dure, di attrezzature ed  
accessori non è sempre facile.  
BIOCLOR, compresse effervescenti disinfettanti ad azione battericida,  
grazie alla sua formulazione libera in soluzione acquosa il principio  
attivo acido ipocloroso particolarmente efficace nel ridurre il numero  
di batteri.

Battericida nei confronti di
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538
PSEUDOMONA AERUGINOSA ATCC 15442
ENTEROCOCCUS HIRA E ATCC 15442
ESCHERICHIA COLI ATCC 10536

Ideale per la disinfezione di pavimenti, superfici in genere, coltelli e  
taglieri, contenitori, serbatoi, servizi igienici, tavoli e sedie.
Indispensabile per protocollo HACCP. Utilizzabile anche per lavaggio  
tettarelle, biberon e per la sanitizzazione di frutta e verdura.
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BIOCLOR

DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA IN  

COMPRESSE EFFERVESCENTI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Compresse

Colore Bianco

Odore Tipico del cloro

Peso compressa 3 ± 0.1g

Solubilità in acqua Completa alle dosi d'uso

pH in soluzione 6 - 7

Validità 36 mesi

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 6 barattoli da 1Kg   - 01ABIOC0006

MODALITÀ D'USO

La concentrazione ottimale d’impiego corrisponde  
a 250 ppm di cloro, corrispondente per ogni  
grammo di prodotto ad una diluizione in 1 litro di  
acqua (1 compressa di 3 g ogni 3 Litri di acqua).
Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al  
volume desiderato di acqua il corrispondente  
numero di compresse.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Panno multiuso blu
01AA770630

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Skin pronto uso
016SKIDCP12
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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