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CARATTERISTICHE GENERALI 

IPOCLOR PLUS è una soluzione di ipoclorito di sodio stabilizzato, filtrato e purificato al 15%. Tale 
soluzione è prodotta per reazione di gas di cloro prodotto sinteticamente con idrossido di sodio 
puro. Soluzione limpida giallo-verde con odore caratteristico di cloro. La soluzione ha un forte 
effetto ossidante, decolorante, disinfettante e corrosivo sulla pelle. La reazione con acidi, libera 
gas di cloro tossico, adatto alla disinfezione dell’acqua potabile destinata al consumo umano. 
Prodotto dalla DONAU CHEMIE AG nello stabilimento di BRUCHL Art. 01775.  I valori del prodotto 
corrispondano alla norma EU 901 IPOCLORITO DI SODIO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO UMANO. 
Il prodotto è autorizzato per la produzione di biocidi per i seguenti tipi di prodotti (PT):  
PT1 Igiene umana  
PT2 Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali  
PT3 Igiene veterinaria  
PT4 Settore dell’alimentazione umana e animale  
PT5 Acqua potabile 

CONDIZIONI DI IMPIEGO  

IPOCLOR PLUS si può utilizzare con centraline di dosaggio tipo (CONTROL CLINIC PRO 3.) Per il 
monitoraggio della legionella si consiglia di utilizzare il prodotto in continuo gestendolo con 
dosatore lancia impulsi a membrana, collegato ad un conta litri installato al tubo di rete prima 
dell’accumulo dell’acqua (AUTOCLAVE). Mantenere in acqua 0,3mg/lt. 
TRATTAMENTI SHOCK. Preparare una soluzione di 50 ppm di IPOCLOR PLUS nell’acqua di 
accumulo, aprire al minimo tutti i rubinetti dell’acqua della struttura, far circolare la soluzione per 
almeno 60 minuti, risciacquare con acqua pulita per circa 10 minuti, riutilizzare l’impianto 
normalmente. 
Effettuare  analisi batteriologica per verificare il risultato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Aspetto :                                          liquido paglierino 
 - pH:                                                   13 +/-0,2 
 - Contenuto in sostanza attiva:     15 %   +/- 2 
 - Densità a (20°C):                            1,2 gr/ml 
 - Ferro:                                                max 0,1 ppm 
 - Mercurio:                                         assente 
 - Totale metalli pesanti :                  max 1 ppm 
 



 

AVVERTENZE  

Dispositivi di protezione:  
Indossare guanti, grembiule e stivali di plastica o gomma, nonché occhiali protettivi aderenti o 
una visiera. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua. Consultare un medico. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini 
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso. 
 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

 


