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APPLICAZIONI 
 

Cloro in pastiglie per la pulizia e sanificazione ad uso domestico.   
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Bucato A Mano: per lavare i capi bianchi e rimuovere le macchie più difficili: sciogliere 1-2 pastiglie in 10 l d’acqua 
e immergere gli indumenti per circa 5 minuti, risciacquare bene prima del normale lavaggio. 
Bucato In Lavatrice: mettere 1 pastiglia nella vaschetta con il detersivo e procedere al normale lavaggio. 
Lavastoviglie: per la sanificazione della lavastoviglie: mettere 1 pastiglia nell’acqua di lavaggio. 
Wc: depositare 1 pastiglia nell’acqua del WC, lasciare agire per 5 minuti e poi risciacquare. Ripetere ogni 5-7 giorni. 
Bagno/Cucina/Piastrelle/Pavimenti: sciogliere 1-2 pastiglie in 10 l d’acqua, inumidire uno straccio e pulire le super-
fici; lasciare agire per 5 minuti; risciacquare abbondantemente.  
 
CONFEZIONI 
 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

T201 Barattolo da 50 pastiglie neutre Scatola da 6 barattoli 

T202 Barattolo da 50 pastiglie alla lavanda Scatola da 6 barattoli 

 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025752 08009110025752 180 l x 125 p x 130 h 252 ct (7 piani x 36) 

8009110025769 08009110025769 180 l x 125 p x 130 h 252 ct (7 piani x 36) 

 
Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. 
Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato. 

 

 
Le pastiglie al cloro, multifunzione effervescenti, CANDEGGINA TABS sono apposi-
tamente studiate per detergere, sanificare e sbiancare oggetti e superfici in veri 
ambienti quali: cucina, bagno, pavimenti e il bucato in maniera rapida ed efficace.  
 
 
 
Grazie al loro innovativo formato le pastiglie effervescenti CANDEGGINA TABS sono 
l’alternativa pratica e moderna al classico ipoclorito di sodio; esso ne facilita il do-
saggio e di conseguenza anche l’uso, evitando inutili sprechi. 
 
Il formato in pastiglie da 3,35 g non solo rende il prodotto più stabile del cloro in 
forma liquida, ma aiuta a ridurre notevolmente l’impiego della plastica rispetto ai 
tradizionali prodotti in bottiglia. 
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COMPOSIZIONE 

(Reg. 648/2004/CE): 15-30% sbiancanti a base di cloro.  
Contiene Dicloroisocianurato di sodio. 
  
CARATTERISTICHE 

Pastiglie bianche nella doppia versione senza profumo o alla lavanda. 
 
ATTIVITÀ 

Igienizzante, detergente, deodorante.  Cloro libero 22%.  Una pastiglia da 3,35 g sciolta in 1 l d’acqua sviluppa 750 
ppm di cloro. 
 

VALIDITA’ 

Utilizzare preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione.   
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 
CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono pun-
tualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.  
 

 

 

 

 


