
COMPOSIZIONE
Detergente cloro alcalino. Contiene sodio idrossido, sodio ipoclorito.

CARATTERISTICHE
Aspetto: Liquido limpido giallo chiaro
Odore: caratteristico
pH:  ca. 11,5 in sol. 1%
Tasso di evaporazione: non pertinente 
Densità relativa: ca. 1,20
Cloro attivo: 650 ppm in sol. 1 %
Idrosolubilità: completa
5<15% sbiancanti a base di cloro; <5% policarbossilati.

IMPIEGHI
Utilizzabile per la detersione e la sanificazione in un unico passaggio di tutte le superfici della 
cantina. Grazie al all’elevato contenuto di sostanze alcaline rimuove velocemente lo sporco di 
origine organica. Il giusto contenuto di cloro garantisce un e�icace potere sanificante, un elevato 
spettro d’azione ed un e�icace potere decolorante. 
Detersione, decolorazione e deodorazione di filtri, tubazioni, dosatori, riempitrici ed altre attrez-
zature di imbottigliamento, pastorizzatori sezione liquido da trattare.
Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza.

DOSI
Da utilizzare con cocentrazioni comprese tra lo 0,5% ed il 4,0% a temperatura ambiente (max. 
45-50 °C).

MODALITA’ D’USO
Utilizzare in circuiti chiusi, invasi statici e/o in movimento, sistemi a spruzzo (macchine a tunnel e 
con vasca) o con dosaggio in linea.
Lavaggio di riempitrici: utilizzare all’1 - 2% a temperatura da ambiente a 60°C per 10 - 20' o per più 
ore in caso di invasamento; risciacquare accuratamente.
Lavaggio di serbatoi, tubazioni, contenitori e riempitrici: utilizzare alla concentrazione dello 1 -2% 
a temperatura da ambiente a 50°C per 20 - 30'; risciacquare accuratamente.
Lavaggio e sanificazione impianti a spina: utilizzare alla concentrazione del 3% a temperatura 
ambiente per 20', risciacquare accuratamente.

CONFEZIONI
Oenoclor è disponibile in taniche da 10 e 25 kg.

CONSERVAZIONE
Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi.
Evitare gli urti e le manipolazioni improprie. Temperatura 7-30 °C.

Regolamento (CE) n.2006/907 - 2004/648 

Può essere corrrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto 
tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con e�etti di lunga durata. 
A contatto con acidi libera gas tossici (Cl2).

Numero UN 3266
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