
Confezione Contenuto Imballi

Barattolo 60 compresse 6x60 
compresse

Easychlor
Compresse Effervescenti

EASYCHLOR COMPRESSE EFFERVESCENTI è una formulazione di purezza farmaceutica a base

di troclosene sodico che si caratterizza per una dissoluzione rapida e totale, senza traccia di

deposito e per l’assenza di metalli pesanti a tutela dell’inerzia chimica del prodotto in condizioni

d’uso. L’effetto condizionante svolto nei confronti delle strutture dell’impianto idrico stabilizza il

pH a valori ottimali per il rilascio di acido ipocloroso in tempi 4 volte più rapidi del convenzionale

sodio ipoclorito. Rispetto a formulazioni generiche, EASYCHLOR COMPRESSE EFFERVESCENTI

ha dimostrato di svolgere un’azione biocida 5 volte più efficace al sodio ipoclorito in presenza di

biofilm.

Scheda Tecnica (rev.1 - 19/08/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Disinfezione di  cisterne, linee idriche e abbeveratoi 
degli allevamenti zootecnici.

Mantenimento in continuo dell’igiene dell’acqua.

Regolamento UE 528/2012 (Prodotti Biocidi) - Tipo 

di prodotto: PT4 (Settore dell’Alimentazione Umana 

e Animale).

Classificazione ADR: UN 3077, sostanza dannosa 

per l’ambiente, solida, N.A.S. (acido sodico), 9, III, n. 

identificativo del pericolo 90.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica di  

sicurezza prima dell’utilizzo.

Composizione: Troclosene sodico, co-formulanti 

grado farmaceutico. Ogni compressa da 17,36 

grammi contiene Troclosene sodico 8,68 grammi 

paria 5,58 grammi di cloro libero.

Validità: 24 mesi dalla data di produzione

PRESIDIOMEDICO  
CHIRURGICO

Reg. MINSAL N. 20373
DISINFETTANTE CLOROATTIVO PER 
IMPIANTI IDRICI DI ALLEVAMENTO

PRESIDIO AD AZIONE OSSIDATIVA RAPIDA E SOSTENUTA NEL TEMPO

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10 –20131 Milano

Tel: +3902 4694323 -Fax: +39 02 4981035

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Target

Diluizioni

Disinfezione di cisterne, tubazioni, 
abbeveratoi degli impianti idrici in 
uso negli allevamenti zootecnici.

1 compressa per metro cubo 
d’acqua corrispondenti a 5 ppm di 
cloro libero.

Stato fisico

Colore

Profumazione

pH (soluzione 1%)

Densità

Solubilità

compresse effervescenti

biancastro

nota olfattiva cloro-simile

5,5

N/D

completa
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