
Descrizione
Suma Tab D4 tab è una pastiglia concentrata per la disinfezione di tutte le superfici, 
incluse quelle a contatto con alimenti, e per il risciacquo disinfettante di frutta  
e verdura.

Caratteristiche principali
Suma Tab D4 tab è un disinfettante battericida clorattivo in pastiglie adatto a tutte 
le superfici lavabili di alberghi, ristoranti, cucine, mense, laboratori artigianali di 
preparazione degli alimenti, ospedali. 
Il prodotto contiene un donatore di cloro stabilizzato, facilmente solubile in acqua e 
molto efficace contro un ampio spettro di microrganismi, in tutte le  
condizioni d’acqua. 
Una pastiglia in 10 litri d’acqua libera 150 ppm di cloro attivo. 
Suma Tab D4 tab è idoneo per il trattamento igienico di frutta e verdura nel  
penultimo risciacquo.

Benefici
• Aiuta a migliorare lo standard igienico degli ambienti di lavorazione degli alimenti

• Efficace con brevi tempi di contatto

• Sicuro per l’utilizzo su tutte le superfici, comprese quelle in alluminio

• Efficace nel trattamento igienico di frutta e verdura

Modalità d’uso
Come detergente disinfettante per le superfici lavabili: 
sciogliere 2 pastiglie in 5 litri d’acqua tiepida, applicare la soluzione sulla superficie, 
lasciare agire per 5 minuti, indi risciacquare con acqua pulita.

Disinfezione superfici:
1. Preparare una soluzione con 1 pastiglia in 5 litri d’acqua tiepida

2. Applicare sulla superficie con un panno, spazzola o mop

3. Lasciare agire per 5 minuti

4. Risciacquare abbondantemente le superfici con acqua pulita

Risciacquo disinfettante dei vegetali:
1. Preparare una soluzione con 1 pastiglia in 10 litri d’acqua

2. Immergere le verdure nella soluzione per almeno 5 minuti

3. Risciacquare con acqua pulita

Caratteristiche tecniche
Stato fisico  pastiglia bianca 
pH soluzione all’1%  6.0

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Conservare nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Il prodotto 
deve essere conservato ad una temperatura inferiore ai 35°C. Non stoccare insieme ad acidi.

Validità: 36 mesi dalla data di fabbricazione riportata sull’imballo.
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