Sumazon Tab
Disinfettante battericida clorattivo - Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Sanità n.
18990

Descrizione
E’ il prodotto a base di sodio di cloro isocianurato ideale per la disinfezione
quotidiana di tutte le superfici lavabili, servizi igienici, vasche, lavelli, scarichi ed
è inoltre indicato per il trattamento di frutta e verdura.
Sumazon Tab è un Presidio Medico Chirurgico, al contrario delle tradizionali
candeggine in commercio.

Caratteristiche principali
•
•
•
•

A base di cloro
Concentrato
Forma solida
Ideale per il risciacquo disinfettante di frutta e verdura

Benefici
• Grazie al cloro presente in formula, svolge un’efficace azione disinfettante.
Ha inoltre un effetto sbiancante sulle superfici dure ed elimina l’ingrigimento
di tavoli, pavimenti, ecc.
• Riduce gli sprechi: 2 pastiglie in un secchio d’acqua (10 litri) garantiscono
un’igiene ad un basso costo in uso.
• Grazie al suo particolare formato in pastiglie, a differenza delle comuni
candeggine liquide in commercio, mantiene nel tempo inalterate le sue
proprietà disinfettanti. Riduce inoltre lo spazio occupato e la plastica da
smaltire.

Modalità d’uso
Preparare la soluzione alla concentrazione desiderata solubilizzando in un
secchio di acqua tiepida il numero di pastiglie per l’area di applicazione relativa,
come riportato in tabella. Lasciare la soluzione a contatto con la superficie da
trattare per 5 minuti.
Dosaggi consigliati
Trattamento superfici
Come detergente disinfettante: sciogliere 2 pastiglie in 5 L di acqua tiepida,
applicare sulla superficie con un panno, lasciare la soluzione a contatto delle
superfici per almeno 5 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita.
Come disinfettante: sciogliere 1 pastiglie in 5 L di acqua tiepida, applicare sulla
superficie con un panno, lasciare la soluzione a contatto delle superfici per
almeno 5 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita.
Risciacquo disinfettante di frutta e verdura
Sciogliere 1 pastiglia in 10 L d’acqua nel penultimo risciacquo (pari a circa 150
mg/L di cloro attivo), lasciare in ammollo per almeno 5 minuti, quindi eseguire
un ultimo risciacquo con abbondante acqua potabile.

Sumazon Tab
Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico

pastiglie bianche

pH

6.0 – 6.5 (sol. 1% in acqua)

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali, non usare contenitori in metallo o legno. Mantenere il prodotto in luogo
fresco e ventilato, lontano da fonti di calore, di ignizione e da sostanze incompatibili ( sostanze organiche, olio,
grasso, agenti riducenti, composti azotati, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio, alcali, acidi, ossidanti).
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di
sicurezza.

Confezioni disponibili
Codice articolo

H95052

Confezione

cartone

Formato

4 barattoli da 300 pastiglie

Codice a barre cartone

8000770200800

Codice a barre barattolo

8000770400712

Bancale
n. confezioni per bancale
n. confezioni per strato
n. strati per bancale
Altezza pallet

60
15
4
72 cm
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