Scheda tecnica
SPLIT CLEANER
Codice articolo 0895 610 409
PRODOTTO PER PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DI IMPIANTI CIVILI DI
CLIMATIZZAZIONE ED AEREAZIONE,SPLITTER E VENTILCONVETTORI

CARATTERISTICHE E CAMPO DI IMPIEGO: Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di pulizia
ed igienizzazione di impianti di condizionamento, particolarmente adatto per negli impianti di uso civile per la
pulizia degli splitter e delle condotte dell’aria condizionata, pacchi alettati e filtri.
Grazie all’azione attiva elimina i cattivi odori, nell’impianto viene quindi rimossa e ritardata la formazione di
sostanze, spesso maleodoranti ma soprattutto insalubri.
Il prodotto ha quindi una azione di pulizia immediata ed è garanzia di protezione nel tempo. Il prodotto
generando una schiuma attiva và ad agire su tutta la superficie trattata andando quindi anche a svolgere una
azione efficace nei punti dove possono essersi accumulate sostanze organiche, pollini, polvere.
Nell’intero ambiente si diffonderà una gradevole profumazione di pulito .
UTILIZZO:
1) Spegnere il climatizzatore e rimuovere i filtri
2) Spruzzare il prodotto in modo diretto
3) Lasciare agire per 5 minuti
4) Accendere la ventola per 5 minuti.
L’utilizzo ideale consiglierebbe due applicazioni ( ogni sei mesi circa) una all’inizio ed alla fine della stagione
calda

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)

Contenuto: 400 ml.
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari.
L’azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite
per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi
come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.

