
SCHEDA TECNICA – CLORY 155  rev.010322 
  

 
 

 

Tecnologie Innovative S.r.l. 
P. Iva 07340970727 
Via Casamassima, Km 11,750 - 70010 Capurso (BA) 
Tel. +39 080 2146480 - Fax +39 080 2228316 
info@tecnologieinnovative.eu - www.tecnologieinnovative.eu  

 

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al 
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu. 

 

 

CONFEZIONE 
300 compresse 

CODICE: 
DT016CF01BA111 
 
IMBALLO: 
6 barattoli 
 
EAN: 
8051827552304 

  

 

CONFEZIONE 
100 compresse 

CODICE: 
DT016CF04VA500 

IMBALLO: 
TIPO A = 4 pz 
TIPO B = 14 pz   
 
EAN: 
8051827557606 

 
 

CLORY 155   
Compresse igienizzanti al cloro attivo 

 
CARATTERISTICHE 
Compresse effervescenti solubili, a base di dicloro isocianurato con ph fisiologico, che disciolte in 
acqua generano una soluzione ipoclorosa dall’azione igienizzante. Clory 155 rappresenta 
un’alternativa sicura e pratica ad altri sanificanti e all’ipoclorito di sodio (candeggina), con il 
vantaggio di non decolorare i tessuti. 
Grazie alla sua innovativa formulazione, la soluzione di Clory 155 può venire a contatto 
direttamente con le mani e può essere utilizzata su tutte le superfici, incluse quelle che vengono a 
contatto con gli alimenti. 
Risponde perfettamente ai requisiti delle recenti normative in materia di Igiene e Sanità (Sistema 
di Autocontrollo H.A.C.C.P.). 
 
APPLICAZIONI 
Clory 155 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.  
 
Vantaggi 
• 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 
• pulizie correnti su tutte le superfici: 1 compressa in 6/8 litri di acqua di lavaggio in aggiunta 

solo ai comuni detergenti a ph neutro o alcalino (non aggiungere tassativamente a prodotti 
a base acida). 

• sanificazione a fondo delle superfici in generale e dei servizi igienici: 3 compresse in 8 litri di 
acqua per una pulizia e sanificazione a fondo. 

• per ottenere una soluzione igienizzante per tutte le superfici: 1 compressa in un 
nebulizzatore da 750-1000 ml con acqua.  

• sanificazione e lo sbiancamento del WC: 1 o 2 compresse da sciogliere direttamente nella 
tazza. 

 
Lavastoviglie (domestiche e professionali) e lavatazzine 
• Lavastoviglie: per ottenere un’ottima azione igienizzante e sbiancante, inserire nella vasca di 

lavaggio una o più compresse a seconda della quantità dell’acqua di lavaggio. 
• Lavatazzine: aggiungere 1 compressa nell’acqua di lavaggio. 

 
Attrezzature  
• 1 compressa ogni litro di acqua per utensili da cucina, coltellerie, attrezzature mediche, ecc. 

 


