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IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI ALCALINO  
GRANDI IMPIANTI UTA 5  

 
Detergente igienizzante a pH alcalino specifico per il trattamento di pulizia sgrassante 
delle unità di climatizzazione dell’aria confinata sia degli ambienti di lavoro che domestici. 
La sua formulazione è pronto uso e, grazie ai suoi componenti è in grado di: 

- rimuovere lo slime unto che si forma sul pacco lamellare; 
- detergere e sgrassare le superfici; 
- igienizzare le superfici trattate, rendendo l’apparecchiatura sicura dal punto di vista 

igienico-sanitario. 
 
Il suo utilizzo regolare, durante i trattamenti di manu-
tenzione, permette di mantenere pulite e sgrassate le 
superfici di scambio termico, garantendo il ripristino 
funzionale per la produzione di un flusso d’aria 
termicamente e igienicamente accettabile e gradevole. 
 
Contiene un tensioattivo biodegradabile con un sale 
alcalino per ottenere un’efficace sinergia pulente e 
sgrassante. Non contiene alcali fissi, come soda o 
potassa caustica. 
 
E’ compatibile con tutte le tipologie di materiali che solita-
mente compongono queste apparecchiature e non 
esplica azione corrosiva sulle componenti metalliche. 
 
 
 

 
MODALITA’ D’USO 
Mettere in sicurezza l’apparecchiatura e indossare gli appropriati DPI. 
Rimuovere la carcassa, le unità filtranti e verificare che lo scarico della vasca raccogli-
condensa sia collegato. Con apposita attrezzatura, aspirare preventivamente tutta la 
componentistica interna rimuovendone il particolato. 
Spruzzare il prodotto con l’apposito trigger schiumogeno in dotazione, distribuendolo in 
modo omogeneo. 
Lasciare agire per almeno 10 minuti, quindi effettuare un accurato risciacquo.  
Effettuare un’ispezione visiva per valutare la resa del trattamento e, se necessario, 
ripetere il passaggio. 
Rimontare la carcassa e attivare l’unità per verificarne la perfetta funzionalità.  
        
PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE Conservare il prodotto nel contenitore 
originale etichettato. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella 
presente scheda tecnica e in etichetta. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e lo 
smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.  

 


