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SCHEDA TECNICA 

 

PRODOTTI 

CHIMICI 
 

 

Rev. 03     del 19/09/2019 

 

BRESAN IPOCLORITO 15% 
Sanificante concentrato al 15% vol. e conforme alla Norma EN901 

  Prodotto Distribuito da Brenna Chimica S.r.l. – Carate B.za (MB) 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

BRESAN IPOCLORITO 15% è un prodotto disinfettante. Esplica la sua azione primaria quale agente 

igienizzante e sanitizzante contro l’accumulo di materiale organico, formando una barriera protettiva contro 

la formazione di alghe, depositi e batteri infettivi come quelli della Legionella.  

Prodotto conforme ai criteri di qualità previsti dallo standard UNI EN 901:2013.  
 

 

CARATTERISTICHE                            

                   

Aspetto: liquido limpido                 

Odore: pungente  
Colore: giallo paglierino        
 

COMPOSIZIONE                          

                   

Titolo cloro attivo (g/l): 135 ÷ 155                                   

Titolo cloro attivo (g/kg): 113 ÷ 128                                                                 

Densità (a 15°C): 1,19 ÷ 1,25 g/ml  

 

APPLICAZIONI 

                    

  Regolamento (UE) 528/2012 (Biocidi): PT2 – PT3 – PT4 – PT5. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

DOSAGGIO                                

                   

Il dosaggio ottimale deve essere definito con l’aiuto del nostro Servizio Tecnico.          
 

IMBALLO e STOCCAGGIO                                

                   

II prodotto è disponibile in confezioni da 12 kg.  

Conservare al riparo dai raggi solari/fonti di calore ad una temperatura massima di 20°C.  
 

L’utilizzo di questo agente chimico comporta l’obbligo della “Valutazione dei rischi” da parte del datore di lavoro 

secondo le disposizioni del D. lgs. 9 aprile 2008 n.81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere 

sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla 

quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità di frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un “rischio 

moderato” per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso D. lgs sono sufficienti a ridurre 

il rischio. 
 

La Scheda Dati di Sicurezza del BRESAN IPOCLORITO 15% è disponibile su richiesta. 
 

 

 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di 

particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  


