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COIL CLEANER SOLVENT - SOLVENTE SPRAY per
BATTERIE ALETTATE
Spray ad alte prestazioni per la pulizia e lo sgrassaggio
delle Batterie alettate. .

;
.

NON ADATTO SULLA PLASTICA

;
•

•

•
•

Ugello spruzzatore ad alta pressione. Veloce evapora-
zione

on conduttivo. Non infiammabile;

Non lascia residui. Asciuga velocemente
Profumato al limone

N
Non contiene gas dannosi per lo strato di Ozono;•

357-20E
Coil Cleaner Solvent. Solvente spray per batterie alettate.
Recipiente da . con spruzzatore.511 gr

357-20E

Mod. Descrizione

FOAM PLUS - PULENTE SPRAY SCHIUMOSO per
BATTERIE ALETTATE
Prodotto Alcalino per la pulizia delle batterie nei Condizio-
natori da finestra,

Filtri metallici...

;
.

Ventilatori, Fan-coil a parete, Motocon-
densanti, Fabbricatori di ghiaccio, Deumidificatori, Unità
termoventilanti,

Con Inibitori anticorrosivi. Non danneggia la plastica;•
•
•

Autolavante su batterie fredde
A base d’acqua - Non Acido

358-20

358-20
FOAM PLUS. Pulente spray schiumoso per batterie aletta-
te. Recipiente da . con spruzzatore.538 gr

Mod. Descrizione

DDDC DETERGENTE CONCENTRATO a TRIPLA
AZIONE (Detergente / Sgrassante / Deodorante)
Studiato per pulire tutte le superfici metalliche e non (

Filtri Elettrostatici/Rigenerabili, Diffusori/Bocchette/Griglie e
canalizzazioni d’aria...) e neutralizzare gli odori causati da
microorganismi presenti negli impianti di condizionamento,
nelle bacinelle di raccolta della condensa, nei filtri dell’aria.

Bat-
terie Condensanti/Evaporanti, Pale e Giranti dei Ventilatori,

Inibito, Alcalino Non Acido, a “Schiuma controllata”.
Effetto Brillantante;
Profumato all’arancio;
Non Tossico. Non infiammabile. B

Per attivare l’azione detergente il DDDC- 5L deve essere
diluito con un rapporto MINIMO di 1 : 6 parti d’acqua. Una
diluizione maggiore può essere adottata nella Manutenzio-
ne ordinaria di apparecchiature.

iodegradabile;
Recipienti con tappo di sicurezza;
Per Uso Professionale.

•

•
•
•
•

Batterie Condensanti

Batterie Evaporanti

Filtri Elettrostatici/Rigenerabili, Giranti dei Ventilatori, Motori,
Diffusori/Bocchette/Griglie

: Diluire il DDDC- 5L in 6 parti d’acqua per
rimuovere lo sporco, il grasso e l’olio. Con impianto spento - Applicare
la soluzione, con uno spruzzatore a bassa pressione (Mod. BS-20,
BS-33, BS-64, HHS-51, HHSP-1, -2, 3), su tutta la batteria. Aspettare
5 ÷ 10 cinque-dieci minuti e risciacquare con acqua.

: Diluire il DDDC- 5L in 10 parti d’acqua. Con
impianto spento - Spruzzare la soluzione su tutta la superficie della
batteria, . Aspettare 5 ÷ 10 cinque-dieci minuti,
mettere in funzione il condizionatore. L’acqua di condensa pulirà auto-
maticamente la batteria senza doverla risciacquare.

: Diluire il DDDC- 5L in 20 parti d’acqua.
Spruzzare la soluzione sulle superfici da pulire. Pulire la superficie

dal basso verso l’alto

Come effettuare il lavaggio :

DDDC- 5L
Detergente concentrato a “Tripla Azione” Detergente
/ Sgrassante / Deodorante per batterie Condensanti /
Evaporanti e Filtri aria. Tanica da .5 l

Mod. Descrizione

DDDC- 5L

Come pulire i condizionatori, Pulizia dei climatizzatori, Pulizia del
condizionatore, climatizzatore, climatizzatori, condizionatore d’aria,
pulire condizionatori, sgrassare, olio, grasso, brillantante per batteria
alettata, Condizionamento, Refrigerazione, pacco alettato imbrattato,
pulizia batteria condensate, batteria evaporante, evaporatore allumi-
nio, rame, pulire batterie esterne condizionatori aria, climatizzatori,
pompe di calore, pulire pompa di calore, sgrassare scambiatore,
scambiatori di calore per condizionamento e refrigerazione, detergere
lo scambiatore, prodotti chimici condizionamento e la refrigerazione,
profumare, profumo, detersivo profumato pulizia condizionatori, poca
resa, poco raffrescamento, bassa resa condizionatore, sempre pulito
ed efficiente, manutenzione apparecchiature, apparecchiatura CDZ di
condizionamento Prodotti professionali solo per tecnici del settore


