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AK 303 STERICLOR   
Detergente sanificante deodorante 
concentrato al cloro 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 303 STERICLOR è un energico detergente che 
viene impiegato nella pulizia radicale dei servizi 
igienici, orinatoi, vespasiani, bidoni per rifiuti, scarichi 
di fognatura, angoli o superfici malsane e 
maleodoranti e tutte quelle realtà che necessitano di 
una pulizia e di una sanificazione molto spinta.  
Liberando CLORO allo stato nascente, con 

conseguente azione ossidante, svolge una netta 
azione deodorante e sanificante, sostituendo i 
tradizionali deodoranti solidi ed i comuni disinfettanti. 
AK 303 STERICLOR è a base alcalina ed è  composto 
da prodotti clorattivi sanificanti che consentono di 
ottenere in un’unica soluzione la detersione la 

sanificazione e la deodorazione grazie all’elevata 

quantità di cloro attivo che si libera  (600 ppm in 
soluzione all’1%), proprietà che permette 
l’abbattimento dei processi di putrefazione. 
 

MODALITA’ D’USO 
 
Le concentrazioni d’uso vanno dall’1% al 5%, in 
funzione della temperatura e dell’intensità d’azione 
che si desidera ottenere. Si ritiene utile notare a 
questo proposito che la temperatura della soluzione 
lavante ha un’influenza notevole sull’azione di AK 303 

STERICLOR; a seguito di accurati controlli e prove è 
risultato che per ogni 10° C di temperatura in più, si 
riduce il tempo necessario per la sanificazione totale. 
Si può dire che se a 20° C sono necessarie da una a 
due ore per una perfetta igienizzazione, a 50° C si 
può considerare l’operazione completamente 

terminata dopo solo 10 minuti. 
AK 303 STERICLOR può essere impiegato con le 
modalità più svariate quali spazzole, spugne, getti 
ecc., tenendo però presente che la sua elevata 
causticità richiede una manualità accurata. 
 

 1 - 3% in acqua calda (40-50° C) 

 3 - 5% in acqua fredda 
 
Per le superfici più macchiate e incrostate, usare dosi 
più elevate. Sciacquare accuratamente alla fine 
dell'operazione.  
 

 
 

 
 

 
 
AK 303 STERICLOR può essere convenientemente 

utilizzato anche in attività che trattano: 
 

 SURGELATI E VERDURE CONSERVATE 
 
AK 303 STERICLOR  va usato ad una concentrazione 
del 4-5%; sarà lasciato a contatto delle attrezzature 
per almeno 20-30 minuti prima di un accurato 

risciacquo. 
 

 CASEIFICI 
 
per pulire le scrematrici, le impastatrici, gli stampi, le 
panettatrici e le tele usare una soluzione al 5% di AK 

303 STERICLOR  utilizzandola calda (50°-70° C). Le 
restanti apparecchiature e gli ambienti si possono 

trattare con una soluzione al 2-3%. 
 

 SCATOLAME E LAVORAZIONI CARNI 
 
in questi impianti sarà necessario utilizzare AK 303 

STERICLOR a concentrazioni del 2-3% e con acqua 
ad almeno 60° C, risciacquare prima del riutilizzo 
delle attrezzature. 
 

 MENSE, SERVIZI, RISTORANTI 
 
per tutte le piccole attrezzature si consiglia un 

lavaggio ad immersione in soluzione calda al 2% per 
15-20 minuti. per quanto riguarda invece tutti gli altri 
macchinari è consigliabile un lavaggio con spugna con 
una soluzione al 4%. 
 

AK 303 STERICLOR  va utilizzato con cautela su 

parti in alluminio e va maneggiato con cura evitando il 
contatto con l’epidermide e le mucose. 
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