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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del p rodotto. Pertanto chi 
impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso 

improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di 
effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare. 
 

Distributore:          Produttore: 

 
 

 
PESTNET ITALIA srl          È COSÌ srl 
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)        Via G. Giorgi 12, 47122 Forlì 

Tel. 049|9500588           Tel. 0543|783152 
www.pestnet-europe.it                                                           www.ecosi.it 

DEORNET CLOR 
PMC N. 19805 

DISINFETTANTE CLOROATTIVO PER SUPERFICI 
 

Composizione 

Ipoclorito di sodio (cloro attivo 26.000 ppm), idrossido di sodio, tensioattivo anfotero 

 

Formulazione 

Liquido concentrato 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 

• Stato fisico: liquido limpido 

• Colore: giallo 

• Odore: tipico 

• pH tal quale: 13,5+/-0,5 

• Peso specifico: 1,07+/-0,01 

• Cl attivo (in sol. 1%): 260-300 ppm 

 

Caratteristiche 

DEORNET CLOR è un disinfettante, detergente e sgrassante, a effetto deodorante, particolarmente 

efficace per disinfettare superfici (come pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetterie, superfici in 

acciaio e servizi igienici) in ambiente civile e ospedaliero. Il forte potere pulente consente di attuare 

una procedura completa di detersione e disinfezione, lasciando le superfici lucide e prive di cattivi 

odori. È un prodotto conforme ai CAM e con performance ambientale certificata EPD. 

DEORNET CLOR ha un’azione virucida, fungicida, tubercolicida, sporicida, battericida. 

 

Dosi e modalità d’impiego 

- Disinfezione: diluire al 10% in acqua  
- Pulizia di fondo: diluire al 3-10% in acqua, in base al tipo di sporco 
- Pavimenti: diluire allo 0,5-1% in acqua 
Per tutte le dosi sopra indicate lasciare agire il prodotto per 15 minuti. È sconsigliato 

l’uso per nebulizzazione. 

 

Confezioni di vendita 

Flacone da 1 Kg in imballi da 12 pezzi 

 

 

http://www.pestnet-europe.it/

