
LINEA 

PHARMA 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 10.20 -/+ 0.5 

Colore Incolore 
Odore leggero di cloro 
Solubilità Completa 

Densità 1.01+/- 0.5  

Flacone da 1 litro 

CONFEZIONI 

PHARMA CLOR è un detergente che contiene IPOCLORITO DI SODIO il 
quale esercita una rapida e profonda azione igienizzante rimuovendo GERMI e 
BATTERI dagli oggetti e dalle superfici trattate.   

Ideale per rendere sicure le superfici che vengono a contatto con neonati e 
bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, vasche per il bagnetto, giocattoli ecc.). 

Ideale per igienizzare i piani di lavoro per la preparazione dei cibi, tavoli, sedie, 
sanitari, superfici in plastica e acciaio inox. 

Può essere utilizzato direttamente sull’area da igienizzare tramite un panno pulito 
imbevuto.  

Prima di effettuare l’igienizzazione è opportuno rimuovere residui di materiale 
organico.  

MODALITÀ D’USO E TEMPI DI CONTATTO 

Distribuire il prodotto ricoprendo uniformemente l’area da trattare.  

Lasciare agire per almeno 15 minuti. Un tempo di contatto di 15 minuti 
garantisce l’efficace detergenza delle superfici.  

In caso di superfici che vanno a contatto diretto con cibi e alimenti, dopo 
l’applicazione risciacquare con abbondante acqua potabile al fine di favorire 
l’eliminazione dei residui di cloro.  

Per superfici in acciaio non a contatto diretto con alimenti i residui del prodotto 
vanno rimossi con un panno pulito e inumidito. Lasciare asciugare a contatto 
con l’aria. 

PHARMA CLOR 
DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO USO PER OGGETTI E SUPERFICI 

IPOLCLORITO DI SODIO 0,15%  

CLASSIFICAZIONE 

NESSUNA 

FORMULAZIONE 

LIQUIDO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 05/2021 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente 
conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Azienda conforme alla norma ISO 9001 –2015 

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

PER USO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA  

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.  


