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ISTRUZIONI

Scollegare l’unità prima di procedere alla pulizia. 
Applicare liberamente Condenser Cleaner alla 
superfi cie della batteria di climatizzazione. 
Lasciar penetrare il detergente per 5-10 
minuti per consentirgli di dissolvere a fondo i 
contaminanti, quindi risciacquare a fondo con 
acqua fresca la batteria di climatizzazione. 
Durante l’applicazione della soluzione indossare 
indumenti e visiere tettive per evitare irritazioni 
alla pelle e agli occhi.

Scheda dati di sicurezza nelle pagine successive.

Destinato esclusivamente all’uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PERICOLO

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni 
oculari. P264 Lavarsi accuratamente le mani 
dopo la manipolazione. P280 Indossare guanti 
e indumenti protettivi / visiere / occhiali per la 
protezione del viso e degli occhi. P305+351+338 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: lavarsi 
accuratamente con acqua per diversi minuti. Se si 
utilizzano lenti a contatto, rimuoverle se possibile, 
e continuare a sciacquare. P303+361+353 IN 
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o i capelli): 
rimuovere immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati e sciacquare la pelle sotto un getto 
di acqua abbondante. P501 Smaltire il prodotto/
recipiente in appositi contenitori per la raccolta di 
sostanze nocive / pericolose. P405 Conservare 
sotto chiave.
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FORMULA AD AZIONE INTENSIVA

Formulato per soddisfare le esigenze 
ambientali più estreme incontrate dai 
moderni condensatori.

La formula ad azione intensiva agisce in 
profondità sullo sporco e sul grasso più 
resistenti, ripristinando la massima effi cienza 
energetica del sistema, così vitale negli 
ambienti di oggigiorno.

• Massima azione schiumogena

• Dissolve grassi ed oli

• Rispetta l’integrità delle alette di alluminio

DETERGENTE PER CONDENSATORI

1L PRONTO PER L’USO
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IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Quantità confezione: 12 x 1L

Dimensioni confezione (L x A x P):
330 x 260 x 330mm

Peso di spedizione confezione:  13kg

UNA NUOVA GENERAZIONE DI PRODOTTI PER LA 
MANUTENZIONE DELLE BATTERIE DI CLIMATIZZAZIONE

Informazioni Sui Prodotti


