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PASTICHLOR 38 è un igienizzante a base di cloro. Il prodotto è in 
forma di comode pastiglie, pratiche da utilizzare. 

 PASTICHLOR 38      Cloro igienizzante in pastiglie 

CARATTERISTICHE: 
 
Con cloro attivo PASTICHLOR 38 possiede un alto contenuto di cloro attivo pari al 48% 

Sicuro Non contiene cloruri. Disponibile in forma solida 

Stabile Il cloro attivo presente nel prodotto è assai stabile nel tempo, e non si esaurisce in un 
lasso di tempo brevissimo come accade per l’ipoclorito di sodio 

 

APPLICAZIONI: 
PASTICHLOR 38 è particolarmente indicato per 
la pulizia di: Lavelli, WC, pavimenti, pattumiere, 
cassonetti e superfici varie. Si utilizza inoltre per 
sanificare le lavastoviglie. 
 
 

INGREDIENTI ATTIVI: 
 

 Cloro attivo in pastiglie 
 
 

MODALITA’ D’USO: 
Immettere 1 o 2 pastiglie (secondo necessità) 
10 litri di acqua ed attendere la completa 
solubilizzazione. Usare tale soluzione per i vari 
trattamenti di sanificazione. Allo scopo di 
conferire azione sanificante, è possibile 
aggiungere un pastiglia di PASTICHLOR 38 ai 
normali detergenti della linea ZEP purché non 
acidi. 
 
 1 pasticca sviluppa in 4 litri di acqua 

circa 450 ppm di cloro attivo 
 
 

PRECAUZIONI D’USO: 
IMPORTANTE: Il prodotto non deve essere
messo a contatto con prodotti acidi. 
Consultare comunque la scheda di sicurezza per
ulteriori informazioni. 
 
 

SPECIFICHE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietà chimico-fisiche Valori 

Forma Solido 
Colore Bianco 
Odore Cloro 
pH (sol. 10g/lt) 6,5 ± 0,5 
Peso pastiglia 3,4 ÷ 3,8 g 

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di 
condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già 
esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su 
richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata. 


