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Prodotto detergente e igienizzante pronto uso per i pacchi alettati o
scambiatoi di fancoils. Si risciacqua con l’acqua di condensa, igienizzando e liberando velocemente le superfici, liberandole dallo sporco.

AC CLEAN SANITIZER RTU

Detergente igienizzante pronto uso per impianti condizionamento

CARATTERISTICHE:
Sicuro durante l’uso
Sicuro sui materiali

Non è tossico e non contiene acidi

Azione igienizzante

Contiene sali quaternari di ammonio per una completa igiene dell’aria. Nebulizzato nelle
canalizzazioni dell’aria, igienizza e deodora efficacemente

Utilizzabile anche su alluminio grazie al pH lievemente alcalino

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Ac Clean Sanitizer Rtu è un prodotto per la pulizia dei
pacchi alettati ed i filtri degli impianti di refrigerazione e
riscaldamento. Può essere utilizzato anche per la pulizia
degli impianti di riscaldamento domestico, e in maniera
specifica per scambiatori di fumo (economizzatori).

Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare. Non
ha bisogno di risciacquo nel periodo estivo: è sufficiente
infatti la normale condensa che si produce in estate nelle batterie di refrigerazione, per asportare lo sporco. Nel
caso di pulizia degli economizzatori, risciacquare abbondantemente i residui rimossi.

SPECIFICHE:

APPROVAZIONI:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Verde chiaro
Odore........................................... Menta
Peso specifico (20°C).............. 1,006 g/cm3
Miscibilità in acqua................. Solubile
pH (tal quale)............................ 10,3 ± 0,5
VOC (%)....................................... 0,36%

Norma UNI EN 1040:2005.

PRECAUZIONI D’USO:

Nell’utilizzo invernale si raccomanda il risciacquo con
acqua potabile. Per maggiori informazioni consultare la
documentazione di sicurezza.

INGREDIENTI ATTIVI:

COMPATIBILITA’:

yy Igienizzanti
yy Inibitori di corrosione

Plastica e metalli anche leggeri. Si raccomanda comunque un test preliminare di compatibilità.

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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