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Oggetto: TASKI Clor Plus, conformità al D.M. n°5443 del 22/02/2020 “Pulizia di ambienti sanitari” 
 
 
Con la presente si dichiara che il prodotto Diversey denominato: 
“TASKI Clor Plus” Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 20487 
Composizione: 100 Gr di prodotto contengono 6 gr di Ipoclorito di sodio - Campo di azione: PT2 e PT4  
 
Disinfettante clorossidante ad azione detergente e sgrassante, con comprovata efficacia del principio attivo, supportata dai test di 
laboratorio EN1276, EN13697, EN13697, EN1650, adatto per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici lavabili in ospedali, 
cliniche, case di riposo, locali pubblici ed industrie. 
 
Onora le indicazioni espresse dal Ministero della Sanità nel D.M. n° 5443 del 22 Febbraio 2020, in merito alle misure preventive per la 
pulizia in ambienti sanitari, relativamente a “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti. … evidenze disponibili hanno dimostrato 
che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti 
di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%)...” 
 
 
Modalità d'uso: 
Diluizioni da utilizzare per ottenere la concentrazione di cloro libero a 0,1% e 0,5%. 
 

- Per avere una concentrazione di cloro libero allo 0,1% ------> Diluire al 2% TASKI CLOR PLUS in acqua 
- Per avere una concentrazione di cloro libero allo 0,5% ------> Diluire al 10% TASKI CLOR PLUS in acqua 

 
 
 
TASKI CLOR PLUS 
Diluito in percentuale “x” sviluppa le seguenti PPM (Parti per milione di cloro): 
 

- 600 ppm di cloro attivo in diluizione al 1% 
- 1200 ppm di cloro attivo in diluizione al 2% 
- 1800 ppm di cloro attivo in diluizione al 3% 
- 2400 ppm di cloro attivo in diluizione al 4% 
- 3000 ppm di cloro attivo in diluizione al 5% 
- 3600 ppm di cloro attivo in diluizione al 6% 
- 4200 ppm di cloro attivo in diluizione al 7% 
- 4800 ppm di cloro attivo in diluizione al 8% 
- 5400 ppm di cloro attivo in diluizione al 9% 
- 6000 ppm di cloro attivo in diluizione al 10% 
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