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ACTIV DOS
DETERGENTE ALCALINO CLORATTIVO

pavimenti, servizi igienici, ceramica, superfici laminate, ecc.

CAMPI D’IMPIEGO
ACTIV DOS è un liquido clorattivo – sinergizzato, preparato per la pulizia e l’igienizzazione di pavimenti, 
servizi igienici, ceramica, superfici laminate, e attrezzature in genere. Da usare in Case, Uffici, Scuole, 
Chiese, Ospedali, Case Di Cura, Negozi, Palestre, Piscine, ecc. La sua speciale formula a base di 
cloro permette di ottenere in un unica operazione: Igiene sicura e pulizia profonda. ACTIV DOS è 
particolarmente studiato per penetrare rapidamente ed eliminare, grassi, residui saponosi, inchiostri e 
macchie di ogni genere, da tutte le superfici.
VANTAGGI
Grazie alla sua speciale formula, ACTIV DOS è in grado di svolgere una duplice azione in un'unica 
operazione. Infatti, da vantaggi economici, poiché non solo esplica una profonda azione di pulizia ma 
contemporaneamente ci fornisce l’igiene dove è stato applicato. Cosi evita un doppio lavoro e l’uso di ulteriori 
prodotti.
ACTIV DOS rientra perfettamente nelle specifiche delle norme della legge 155/97 definita “legge igiene”. 
ACTIV DOS riduce il pericolo di corrosione delle attrezzature e dei mobili grazie agli agenti inibitori presenti 
nella sua composizione.
Questa sua caratteristica rende possibili e facili le operazioni di pulizia che possono essere effettuate senza 
spostare oggetti pesanti o installati permanentemente.
ACTIV DOS non è tossico se usato secondo le indicazioni, non irrita la pelle e non genera fumi o vapori 
dannosi.
ACTIV DOS non danneggia i materiali comunemente adoperati per le pavimentazioni moderne, o 
attrezzature in acciaio, ferro, ecc.
ACTIV DOS non contiene solventi a base di petrolio e non brucia. Non sono necessari, pertanto, 
precauzioni particolari quali il divieto di fumare o una buona ventilazione
ACTIV DOS può essere applicato ovunque si possa usare l’acqua senza arrecare danno. Le superfici 
piastrellate, verniciate o di metallo, che costituiscono mura, pavimenti, marmi, banconi, mobili e similari. 
Tutti hanno bisogno di ACTIV DOS per una pulizia accurata e per una IGIENE SICURA.
CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Diluire il prodotto secondo lo schema seguente.
Applicare ACTIV DOS diluito, spruzzandolo con uno spruzzino, con una spugna o con uno strofinaccio nel 
caso di pavimenti.
DILUIZIONI A B C
Parti di ACTIV 1 1 1
Parti d’acqua 60 12 7
Per pavimenti in ambienti civili
A Sporcizie tenaci. B Azione igienizzante (tempo d’azione 15 min.)

C Sporcizie tenaci su pavimenti di tutti i tipi:
Adoperare acqua calda, aumentare la concentrazione di ACTIV DOS e lasciare stare sul pavimento la 
soluzione per 5 minuti, strofinare con uno spazzolone, con lana di acciaio o con una spazzola di nylon. 
Sciacquare con molta acqua calda.
Palestre C
Armadietti C
Piscine C
Altre applicazioni: Asportare i residui grossolani, versare ACTIV DOS in acqua calda. Strofinare o passare
sulle superfici una spugna intrisa di questa soluzione. Asportare la sporcizia con un panno monouso umido.
Per Pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in legno o di metallo: passare sulla superficie una
spugna imbevuta di questa soluzione, asportare la sporcizia con un panno pulito o una spugna. Sciacquare
spesso la spugna per evitare che si accumuli la sporcizia.
CARATTERISTICHE – COD. 51D53
Tipo - Detergente al cloro
Infiammabilità -Non infiammabile
Tossicità - In soluzione leggera

da non ingerire
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Odore - limone
Colore - Giallo
pH - in soluzione 13 ± 1
Composizione - Alcali modificati, agenti sequestranti biodegradabili, ipoclorito di sodio e solventi non 
a base di petrolio.
SMALTIMENTO Codice C.E.R. 200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose.
Attenzione: non usare ACTIV DOS su alluminio, su metalli anodizzati o leghe leggere. Per tali applicazioni 
si consiglia l’uso di S12 o DRAW-NET

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' 
dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.

ACTIV DOS ALKALINE DETERGENT CHLORACTIVE
floors, toilets, ceramic, laminate surfaces, etc.

USES
ACTIV is a DOS Chloractive liquid - synergized, prepared for the cleaning and sanitizing of floors, toilets, 
ceramic, laminate surfaces, and equipment in general. It can be used in Homes, Offices, Schools, Churches, 
Hospitals, Nursing Homes, shops, gyms, swimming pools, etc. Its special chlorine-based formula allows to 
obtain in a single operation: deep cleaning, and safe hygiene. ACTIV DOS is especially designed to quickly 
penetrate and eliminate, fat, soapy residues, inks and stains of all kinds, from all surfaces.
ADVANTAGES
Thanks to its special formula, ACTIV DOS is able to perform a dual action in a single operation. In fact, it has 
economic benefits, because not only exerts a deep cleansing action but at the same time provides us with 
the hygiene where it is applied. Thus it avoids a dual work and the use of additional products.
ACTIV DOS fits perfectly into specifications of the 155/97 law called "Law hygiene."
ACTIV DOS reduces the risk of corrosion of the equipment and furniture due to the inhibitory agents present 
in its composition.

This characteristic makes possible and easy cleaning operations that can be performed without moving 
heavy objects or permanently installed.
ACTIV DOS is non-toxic when used, following indications it does not irritate the skin and does not produce 
smoke or harmful vapors.
ACTIV DOS does not damage the commonly used materials for modern floors, equipment or steel, iron, etc. 
ACTIV DOS does not contain petroleum-based solvents and does not burn. Therefore, special precautions 
such as banning smoking or good ventilation are not necessary. ACTIV DOS can be applied anywhere you 
can use the water without causing damage: the tiled, painted or metal surfaces, which form walls, floors, 
marble, counters, furniture and similar. Everyone needs ACTIV DOS for a thorough cleaning and a SAFE 
HYGIENE.
SUGGESTIONS FOR USE
Dilute the product according to the following scheme.
Apply diluted ACTIV DOS, spraying it with a spray bottle or with a sponge or a cloth for the floors. DILUTION 
A B C
Parts of ACTIV A B C

1 1 1
Parts of water 60 12 7

For floors in civil environments
A tenacious dirt.
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B Action cleaner (time of action 15 min.)
C stubborn dirt on all types floors:
Use hot water, increasing the concentration of ACTIV DOS and let stand on the floor the solution for 5 
minutes, scrub with a brush, with steel wool or with a nylon brush. Rinse with plenty of hot water.
gyms C
lockers C
pools C
Other applications: Remove rough remains, pour ACTIV DOS in hot water. Rub or move a sponge soaked in 
this solution on the surfaces. Remove dirt with a damp disposable cloth.
For walls, tiles, porcelain, enamel, wood or metal surfaces: wipe the surface with a sponge soaked in this 
solution, remove the dirt with a clean cloth or sponge. Rinse the sponge frequently to prevent the 
accumulation of dirt.
FEATURES - COD. 51D53
Type - detergent to chlorine
Flammability -Not flammable
Toxicity - In light solution
do not swallow
Smell - Lemon
Color - Yellow
pH - in solution 13 ± 1
Composition - modified Alkali, biodegradable sequestering agents, sodium hypochlorite and solvents not 
petroleum based.
DISPOSAL C.E.R. Code 200129 * detergents containing hazardous substances.

Warning : Do not use ACTIV DOS on aluminum, anodized metals or light alloys. For these applications we 
recommend the use of S12 or DRAW-NET

NOTE: - The contents of this document is based on our own knowledge and experience on the product. It’s 
given as an indication, do not assume our responsibility for particular applications.
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