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Pastiglie per la prevenzione della proliferazione batterica negli split e
piccoli impianti di condizionamento dell’aria.

SPLIT

Pastiglie per impianti di condizionamento aria di piccole dimensioni

CARATTERISTICHE:
Controlla efficacemente la crescita dei batteri e delle alghe che formano limo e depositi vari
garantendo una perfetta igienizzazione dell’impianto. Specifico inoltre per il controllo della
Legionella Pneumophila (Secondo la Norma UNI EN 1040:2005)

Azione igienizzante

SPECIFICHE:

MODALITA’ D’USO:

Forma........................................... Solido in tavolette
Colore.......................................... Bianco
Odore........................................... Lieve e caratteristico
Pericolo di esplosione............ N/A
Tensione di vapore a 20°C.... N/A
Densità a 20°C........................... 0,913
Miscibilità con acqua............. Parziale
COV............................................... N/A

Tagliare il blister ed estrarre una pastiglia da introdurre
nell’impianto, vicino allo scarico delle condense. IMPORTANTE: Tenere lontano da fonti di calore e raggi solari.

PRECAUZIONI D’USO:

Usare seguendo le Norme di buona igiene industriale.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CONFEZIONAMENTI:

INGREDIENTI ATTIVI:

Ogni blister (PZ) contiene 10 pastiglie. La confezione (CS)
è formata da 10 blister per un totale di 100 pastiglie..

zz Igienizzanti (Miscela di Benzalconi cloruri)

COMPATIBILITA’:

Compatibile con i vari materiali presenti negli impianti di
condizionamento aria.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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