
 

 

Le informazioni qui contenute riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia, noi non garantiamo, esplicitamente o implicitamente, né accettiamo alcuna responsabilità in relazione alle 

informazioni qui contenute o derivanti dal loro uso. Queste informazioni sono destinate a personale tecnicamente esperto a propria discrezione e rischio e non sono correlate all’uso di questo 

prodotto in combinazione con qualsiasi altra sostanza o processo. Sono ad esclusiva discrezione dell’utilizzatore sia la valutazione della compatibilità di ogni informazione o materiale qui descritti per 

ogni uso contemplato, sia le modalità d’uso nel rispetto della legislazione vigente e di eventuali brevetti. Noi ci riserviamo il diritto di apportare aggiunte, cancellazioni, o modifiche alle informazioni 

qui contenute in ogni momento senza alcun preavviso. 
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Per informazioni: sanificazione@chimicadagostino.com 

  

 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto va conservato nella confezione originale, chiuso ed al riparo dalla luce diretta del sole e 
da fonti di calore. 

CONCENTRAZIONE D’USO 
DAGOS CLOR 488 P contiene 1%* di cloro attivo 
*Dosaggio consigliato dal ministero della salute nelle linee guida per l’efficace sanificazione delle superfici. 
 
MODALITA’ D’USO 
Spruzzare il DAGOS® CLOR 488 P sulle superfici, passare con un panno pulito in microfibra o 
monouso, lasciare agire e successivamente   risciacquare abbondantemente. 
 
 
 

DAGOS® CLOR 488 P  
 
DETERGENTE SANIFICANTE LIQUIDO CLOROATTIVO 
 

APPLICAZIONI 
Indicato per il lavaggio e sanificazione di: 

 Pavimenti 

 Piastrelle 

 Sanitari 

 Vasche idromassaggio, bagni a vapore, saune 

 Piani di lavoro 

 Celle frigorifere 

 Attrezzature di lavorazione, preparazione e confezionamento di alimenti 

 Aree di deposito e contenitori di rifiuti. 
 
Neutralizza i cattivi odori degli ambienti dove viene utilizzato. 
Sconsigliato l’utilizzo su superfici delicate, legno, leghe leggere, alluminio, argento. Evitare il 
contatto con tappeti, moquette e tessuti colorati. 

CARATTERISTICHE 
Prodotto moderatamente schiumogeno 
 Aspetto: Liquido limpido giallino  
 Odore: caratteristico 
 pH: 11,5 ÷ 13 
 Densità: 1,025 ÷ 1,035 Kg/l 
 % Cloro: 1,10 ÷ 1,20 p/v 
 
 

PRECAUZIONI D’USO 
Per le informazioni relative alla manipolazione, allo stoccaggio e all’interazione con altre sostanze si 
prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza. 
 

 

CONFEZIONI 
Il DAGOS® Clor 488 P è fornito in confezioni da 750 ml x 9pz e 1L x 12pz. 
 
 
 
 
 
 

PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE 


