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Uccide il 99,99% di tutti i 
virus (inclusi i Coronavirus)  
in soli 60 secondi
Descrizione
Lysoform Clor Plus (TASKI Clor Plus) è caratterizzato da una 
formula 3in1, in grado di detergere, disinfettare e sgrassare i 
pavimenti e le superfici dure, in un solo passaggio. 
Uccide il 99,99% di batteri in 5 minuti e il 99,99% di virus 
(inclusi i Coronavirus) in soli 60 secondi.

Benefici
• Uccide il 99,99% di virus (inclusi i Coronavirus) in 60 

secondi
• Uccide il 99,99% di batteri in 5 minuti
• Formula 3in1: detergente, disinfettante e sgrassante
• Rimuove efficacemente lo sporco ostinato e le macchie
• Efficace contro un ampio spettro di micro-organismi
• Efficace in tutte le condizioni di durezza dell’acqua
• Adatto per l’ambiente ospedaliero (EN13697)

Pro Formula 
LA TUA GUIDA ALLA PULIZIA PROFESSIONALE
Unilever e Diversey si uniscono per dare vita a Pro Formula, 
una gamma completa di prodotti pronti all’uso per la 
pulizia professionale, abbinati a marchi Unilever di fiducia. 
La gamma è sviluppata specificamente per le tue esigenze 
di pulizia professionale e include guide online gratuite per 
le procedure di pulizia e HACCP, per soddisfare i più elevati 
standard di igiene.
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza. 
Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

Dati microbiologici*
EN1276 (Batteri): 5 minuti in condizioni di sporco, diluizione 0,8%
EN13697: batteri 5 minuti, diluzione 2%; lieviti 5 minuti diluizione 0,25%; funghi 5 minuti, diluizione 5,5% 
EN16777 (MVN, Adenovirus): 5 minuti in condizioni di sporco, diluizione 2,25%
EN14476 (Adenovirus, Murine Norovirus, Polio virus): 5 minuti in condizioni di sporco, diluizione 1%
EN1650 (Lieviti, Funghi): 5 minuti in condizioni di sporco, diluizione 3,5%
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Lysoform Clor Plus Professional
Istruzioni d’uso:
Pulizia generale e disinfezione:
1. Preparare una soluzione seguendo le concentrazioni per litro d’acqua raccomandate: 

- Batteri e lieviti: diluire al 2,35% per un tempo di contatto di 5 minuti. 
- Funghi: diluire al 4,7% per un tempo di contatto di 15 minuti. 
- Virus (virus con involucro): diluire al 2,25% per un tempo di contatto di 5 minuti.

2. Rimuovere lo sporco grossolano.
3. Applicare la soluzione con una spugna, un panno o un mop.
4. Lasciare agire 5 minuti.
5. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita le superfici che possono essere a diretto contatto con gli 

alimenti, e lasciare asciugare all’aria.
Potrebbe essere necessario un dosaggio più elevati in condizioni di sporco ostinato. Il dosaggio attuale dipende dalle 
condizioni dell’ambiente da pulire (condizioni di durezza dell’acqua, grado di sporco, procedure). Non utilizzare su 
alluminio o metalli galvanizzati.

Product name: Lysoform Clor Plus (TASKI Clor Plus)
Formato 2 x 5L Codice articolo 101104508

Aspetto Fisico Chiaro, liquido incolore Codice a barre confezione 7615400802074

Odore Fresca profumazione Codice a barre tanica 7615400802067

PH 11,5 (1% soluzione a 20°C) N° confezioni per strato 16

Dimensioni (LxWxH mm) 287 x 198 x 309 N° confezioni per pallet 80

N° strati per pallet 5

† TASKI Clor Plus


