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KEMICLOR 

Antisettico 
Disinfettante  

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

 

Liquido limpido di colore leggermente paglierino, con lieve odore di cloro; pH 10; densità 20/4°C 1,12. 

 

L’elevata attività antisettica e disinfettante deriva dall’azione sinergica dell’Ossigeno allo stato nascente che si 

libera in soluzione acquosa dal Cloro Attivo Elettrolitico e dall’ossidazione irreversibile dei gruppi sulfidrilici di 

alcuni enzimi essenziali del metabolismo energetico della cellula microbica. Tra i disinfettanti, è uno dei più 

energici ed è attivo sui batteri gram+ e i gram-, sulle spore, sui funghi e sui virus. Inoltre è consigliato per la 

disinfezione della biancheria, di ambienti e superfici. 

 

SPRETTRO D’AZIONE: 

Battericida in presenza di sostanze interferenti - Battericida in condizioni pratiche di impiego. Fungicida in 

presenza di sostanze interferenti - Fungicida in condizioni pratiche di impiego - Sporicida – Micobattericida - 

Battericida – Virucida  

PRODOTTO CONFORME ALLA NORMATIVA BPR 528/2012 - PT 1,2,3,4,5 

Dossier Biocidi: R4BP: BC-WV047562-01 

 

MODALITA’ D’USO: 

Il prodotto è pronto all’uso. Nebulizzare il disinfettante sulle superfici fino ad ottenere una umidificazione 

uniforme. Per l’uccisione di forme vegetative, batteriche e fungine sono sufficienti tempi di contatto di 3 minuti. 

Tempi di contatto di 5 minuti assicurano un’azione biocida anche su micobatteri e virus 
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CONSIGLI: 

Irritante per gli occhi, la pelle. conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non miscelare con altri prodotti in modo 

particolare con prodotti acidi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

 

AVVERTENZE: 

Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e nella scheda di sicurezza. Seguire i protocolli consigliati dal 

medico. Prodotto per uso professionale. Non utilizzare insieme ad altri prodotti. Tenere fuori dalla portata dei 

bambini. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale si può utilizzare una soluzione di tiosolfato di sodio 

come antidoto. Ricorrere in ogni caso all’ assistenza medica. Il prodotto non è destinato all’antisepsi di cute e/o 

mucose. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare il medico. Materiali compatibili: PVC (Polivinilcloruro), PE 

(Polietilene), PP (Polipropilene), PA (Poliacetale), POM (Delrin), Bunagomma di nitrile, Poliestere bis fenolico, 

Fibra di vetro, Teflon, Silicone, ABS, Policarbonato, Polisulfone, Acciaio inossidabile AISI 316, Titanio. 

Materiali incompatibili: PA (Poliammide), Acciaio di bassa lega, Leghe ferrose, Metalli in genere. 

 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E VALIDITÀ: Conservare in luogo fresco e asciutto (temperatura 

ideale di conservazione 2° - 27 ° C). Tenere al riparo dalla luce solare diretta. Validità della soluzione: 30 mesi. 

La data di scadenza indicata sulle confezioni si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente 

conservato. Dopo l’apertura delle confezioni il prodotto rimane valido per 6 mesi. 

 

SMALTIMENTO RIFIUTO NON PERICOLOSO Smaltire in osservanza delle disposizioni locali con 

riferimento ai limiti per il cloro attivo, i cloruri, il COD e il BOD. I contenitori sono costituiti di polietilene. Il 

processo di combustione di tali materiali determina lo sviluppo di CO2 e CO come prodotti principali e alcani, 

alcheni e dieni come prodotti secondari. Non disperdere i contenitori nell’ambiente dopo l’uso. 

 

CONFEZIONI Flacone da 1000 ml in HDPE 


