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SCHEDA TECNICA 

 

 
 

Codice MEPA: EXP-CLACT-300 
 

 

 

Clory Active 
 

Detergente igienizzante al cloro attivo in compresse 
 

 
CARATTERISTICHE 

Clory Active è un composto attivo a base di dicloro isocianurato con ph 

fisiologico, che diluito in acqua, libera una soluzione ipoclorosa apportando una 

perfetta azione igienizzante. E’ l’alternativa sicura e pratica all’ipoclorito di sodio 

(candeggina) e ad altri sanificanti in genere. Disponibile in compresse 

effervescenti solubili in acqua. 

 
Idoneo  per  l’igiene  di  tutte  le  superfici,  incluse  tutte  quelle  che  vengono  a 

contatto con gli alimenti. Grazie alla sua innovativa formulazione la soluzione di 

Clory Active può venire a contatto direttamente con le mani ed inoltre non 

decolora i tessuti. 

Clory Active risponde perfettamente ai requisiti delle recenti normative in materia 

di Igiene e Sanità (Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.). 

 
APPLICAZIONI 

Clory Active è ottimo inoltre per detergere ed igienizzare: attrezzature, tubazioni, 

serbatoi, linee di confezionamento, mezzi di trasporto, superfici, accessori ed 

attrezzature utilizzate nel settore sanitario e nell’industria alimentare, lattiero 

casearia, ortofrutticola, lavorazione carni, ecc. 

 

Combatte la proliferazione batterica presente su: superfici, pareti e pavimenti, 

cucine, servizi igienici, locali pubblici, ospedali, ecc. 
 
 

 
 

CONFEZIONI: 
 

 
CONFEZIONE 

300 compresse 

CODICE: 
 
 

IMBALLO: 

6 barattoli 

Ecco alcuni vantaggi derivanti dal suo utilizzo: 

        Dosaggio esatto e quindi eliminazione degli sprechi; 

        Sicurezza nella manipolazione. 

        Riduzione di spazio per lo stoccaggio. 

        Risparmio 

 
MODO D’USO 

> Sanificazione - pulizie generali – servizi igienici: 

 1 compressa in 6/8 litri di acqua di lavaggio (in aggiunta solo ai comuni 

detergenti a ph neutro o alcalino) per le pulizie correnti, su tutte le superfici 

(non aggiungere tassativamente a prodotti a base acida); 

 3 compresse in 8 litri di acqua per una pulizia e sanificazione a fondo delle 

superfici in generale e dei servizi igienici; 

 1 compressa in un umidificatore/nebulizzatore da 750-1000 ml con acqua 

per ottenere una soluzione igienizzante per tutte le superfici. Rapporto 1:1. 

        1 o 2 compresse nella tazza per la sanificazione e lo sbiancamento del WC. 
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