HYCLOSAN: LA SOLUZIONE PER UN MONDO SANO E SICURO
Soluzione liquida igienizzante a pH neutro,
100% degradabile naturalmente e atossica.
Contiene:
• acqua depurata elettrolizzata (99,4%)
• cloro attivo sotto forma di acido ipocloroso HOCl (0,05%)
La soluzione non contiene composti tossici.
Il cloro attivo è considerato il virucida più potente e veloce.

I VANTAGGI
• la soluzione è a pH neutro ed ecologica
• efficacia totale nell’igienizzazione profonda degli ambienti,
delle superfici, degli impianti
• ampio uso applicativo in diversi settori
• e’ priva di alcool, saponi e tensioattivi, non danneggia la salute
• evita l’utilizzo di sostanze chimiche e nocive per uomo,
animali e ambiente
• il cloro attivo ha un’efficacia riconosciuta contro gli agenti
patogeni

PUO’ ESSERE APPLICATO:
• sotto forma di liquido o nebulizzato
• in forma pura o diluita
• piccole quantità, grandi risultati

ADATTO PER:
• pulizia profonda di ambienti e superfici
• igienizzazione letti e tessuti
• igienizzazione impianti di trattamento dell’aria climatizzata
(ventilconvettori e filtri dell’aria)

• igiene persone, animali, oggetti
• lavaggio frutta e verdura
• igienizzazione strumenti di lavoro

MODALITA’ DI APPLICAZIONE:
• Per igienizzare le mani
Utilizzare uno spruzzatore, applicare sul palmo della
mano una quantità di prodotto sufficiente per coprire
tutta la superficie delle mani e strofinare.
• Per igienizzare superfici
Utilizzare uno spruzzatore ed applicare sull’area da igienizzare. Non serve sciacquare. Per igienizzare superfici
più grandi, è possibile diluire 1 parte di Hyclosan e 1
parte di acqua (50%), per avere una soluzione con 250
ppm di cloro attivo. Come detergente di superfici, è
possibile diluire al 10%.
• Per i più piccoli
Utilizzare uno spruzzatore e applicare sugli oggetti da
igienizzare, non serve sciacquare. Oppure immergere
in acqua contenente 1 parte di Hyclosan e 1 parte di
acqua (50%).

• Per la persona
Utilizzare uno spruzzatore, applicare sulla parte interessata, diluito al 50%.
• Per lavare frutta e verdura
Utilizzare uno spruzzatore e applicare sulla frutta, lasciare agire 1…2 minuti e sciacquare.
• Per gli animali
Utilizzare uno spruzzatore e applicare direttamente e
applicare sull’area da igienizzare.
• Per igienizzare i tessuti
Utilizzare il prodotto diluito 1 parte di hyclosan ogni 2 di
acqua (30%).
• Per igienizzare l’ambiente
Inserire 1 parte di hyclosan ogni 2 di acqua (30%)
distillata in un diffusore ad ultrasuoni (assicurarsi che la
temperatura non salga oltre i 40°).
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