
CERTIFICATO N.170874

SCHEDA TECNICA

IGIENIZZANTE SCHIUMOSO CLIMATIZZATORI

1. Settore di applicazione

Prodotto ideale per la detergenza degli impianti di climatizzazione.

2. Descrizione

Miscela a base di  acqua e di detergenti inibitori di corrosione  addizionati con propellente.
Neutralizza i cattivi odori rilasciando nell’ambiente un gradevole profumo. La formulazione
schiumogena rende il prodotto fortemente adesivo aumentandole l’efficacia.
Ideale per la detergenza e l’igienizzazione dei climatizzatori auto e climatizzatori ambienti.

3. Caratteristiche tecniche

aspetto: aerosol
colore: schiuma bianca
ph: 11
infiammabilità: estremamente infiammabile
densità fase liquida: 1.05 kg/l +/- 0,05 15°C
propellente: butano/propano; 
confezione: 400ml x 12pz;
stoccaggio: locali freschi ed areati a temperature comprese fra +10°C e 

+30°C; evitarel’accumulo di cariche elettrostatiche.
Scadenza: 3 anni dal lotto di produzione
Biodegradabilità: biodegradabilità dei tensioattivi superiore al 90%
Confezione:                            400ml x 12pz

4. Uso

Per procedere con la manutenzione e la pulizia del climatizzatore auto:
- spegnere il condizionatore;
- inserire nel bocchettone di areazione l'erogatore a canula;
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- nebulizzare e contemporaneamente estrarre la canula dalle condutture e attendere 20 minuti
prima di riavviare l'impianto. 
Per procedere con la manutenzione e la pulizia del climatizzatore ambienti:
- spegnere il condizionatore;
- rimuovere i filtri e lavarli con acqua per rimuovere la polvere;
- applicare il prodotto schiumoso su tutta la batteria condensante;
- rimontare i filtri avendo cura che la schiuma entri in contatto con i filtri stessi;
- attendere circa 20 minuti prima di rimettere in funzione il condizionatore. Prestare molta 
attenzione che il prodotto non vada in contatto con il gruppo elettrico.  

Leggere ed osservare  le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda
di sicurezza relativa al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del
prodotto alla data di compilazione sopra indicata.
Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi  e le eventuali interferenze da elementi
non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle
indicazioni riportate. 
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