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IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

1L Quantità confezione: 12 x 1L

1L Dimensioni confezione (L x A x P):
340 x 260 x 260mm

1L Peso di spedizione confezione: 13.6kg

5L Quantità confezione: 4 x 5L

5L Dimensioni confezione (L x A x P):
380 x 395 x 310mm

5L Peso di spedizione confezione: 21kg

ISTRUZIONI

Spegnere l’unità prima di procedere alla pulizia. 
Spruzzare liberamente Universal Coil Cleaner 
sulla superfi cie della batteria di climatizzazione. 
Attendere 5-10 minuti per permettere alla 
soluzione di reagire e dissolvere i residui 
contaminanti. Il prodotto si dissolve sulle unità di 
evaporazione, tuttavia le batterie del condensatore 
devono essere risciacquate con acqua pulita. 
Durante l’applicazione del prodotto indossare 
indumenti e visiere protettive per evitare irritazioni 
alla pelle e agli occhi. Una scheda dati di 
sicurezza è disponibile su richiesta per gli utenti 
professionali. CONDENSATORI: miscelare 4 parti 
di acqua con 1 parte di Universal Coil Cleaner. Per 
la regolare manutenzione delle apparecchiature 
è possibile utilizzare una miscela più diluita. 
EVAPORATORI: miscelare 8 parti di acqua con 1 
parte di Universal Coil Cleaner. Non è necessario 
risciacquare le batterie dell’evaporatore in quanto il 
risciacquo verrà effettuato dal condensato stesso.

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. H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici, 
con effetti di lunga durata. P271 Utilizzare 
solamente all’aperto o in un’area ben 
ventilata. P280 Indossare guanti e indumenti 
protettivi / visiere / occhiali per la protezione 
del viso e degli occhi. P304+351+338 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
accuratamente con acqua per diversi minuti. 
Se si utilizzano lenti a contatto, rimuoverle 
se possibile, e continuare a sciacquare. 
P312 In caso di malessere, contattare 
immediatamente un centro antiveleni o un 
medico. P321 Trattamento specifi co 
(vedi istruzioni).
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FORMULA NON CAUSTICA

Progettato per la manutenzione generale degli 
impianti di condizionamento e refrigerazione.

Ideale per uso interno ed esterno, questo 
detergente universale rilascia lo sporco senza 
danneggiare la superfi cie della batteria.

• Ideale per uso interno ed esterno

• Sgrassa e deodora

•  Tecnologia di rimozione dello sporco, 
rispetta l’integrità dei pacchi alettati
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UNA NUOVA GENERAZIONE DI PRODOTTI PER LA 
MANUTENZIONE DELLE BATTERIE DI CLIMATIZZAZIONE

Informazioni Sui Prodotti

DETERGENTE UNIVERSALE PER BATTERIE DI CLIMATIZZAZIONE


