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IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE 

 

MADAL S.r.l. 

24040 Verdellino (BG), Corso Italia n. 22 

E-mail: info@madal.it  - Tel. +39.035.4191413 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

Igienizzante detergente clorinato per operazioni di igienizzazione di 

pavimenti, superfici, piastrelle, attrezzature e macchinari utilizzati nel 

settore ospedaliero, comunitario, alimentare e professionale in genere. 

Grazie al cloro attivo l’azione sanitizzante viene esercitata ad ampio 

spettro di azione. Non utilizzare su superfici in alluminio, ferro zincato, 

superfici cromate e leghe leggere e comunque verificare sempre in un 

angolino la compatibilità della soluzione preparata con la superficie da 

trattare. Idoneo per l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

 

Dosare a seconda delle necessità. Per l’igienizzazione di bagni, servizi igienici, wc, orinatoi, latrine, 

cassonetti per l’immondizia, bidoni della spazzatura ed in generale di superfici particolarmente esposte 

diluire il prodotto al 6% acqua (c.ca 5.000 ppm di Cloro attivo). Per il trattamento di pavimenti, superfici 

piastrellate e spogliatoi diluire al 2,5% in acqua (c.ca 2.000 ppm di Cloro attivo). Per il trattamento di 

mensole, scrivanie, scaffalature, piani di lavoro, porte e finestre diluire il prodotto all’1,2% in acqua (c.ca 

1.000 ppm di Cloro attivo). Distribuire uniformemente la soluzione preparata, anche tramite ausilio di 

nebulizzatore o idropulitrice e lasciare agire per almeno due minuti. Al termine delle operazioni risciacquare 

con acqua oppure passare con un panno di carta per asportare lo sporco. 

 

 

 

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE 

 

Stato fisico: Liquido trasparente 

Colore: Paglierino 

Odore: Caratteristico clorinato 

pH (sul tal quale a 20°C): > 12,0 

Cloro attivo al confezionamento: 8,5 ± 0,5% 

Punto di fusione: < 0°C 

Punto di ebollizione: > 100°C 

Punto di infiammabilità: Non infiammabile 

Solubilità in acqua (20°C): Completa 

Peso specifico (20°C): 1,14 ± 0,05 g/ml 

Contenuto in fosforo (come P): < 0,5% 


