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IDRACLEAN AIRSAN Ag
DETERGENTE E IGIENIZZANTE PER SPLIT, FANCOIL E SUPERFICI
Descrizione
IDRACLEAN AIRSAN Ag Prodotto detergente e igienizzante a base di tensioattivi, agenti bagnanti e perossido di
idrogeno stabilizzato, con ioni di argento, da usare nei sistemi di aria condizionata, in particolar modo negli split e nei
fancoil; idoneo a detergere e igienizzare le superfici, a rimuovere le biomasse e limitare la presenza di batteri e virus.
Rimuove e migliora l’inquinamento indoor.
Gli ioni di argento presenti nell’IDRACLEAN AIRSAN Ag potenziano l’effetto igienizzante rallentando la ricontaminazione.
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Efficace agente detergente e igienizzante
Elevato effetto bagnante
L’acqua ossigenata e gli ioni di argento ne potenziano l’efficacia
Non contiene gas, alcoli tossici ed infiammabili o altri composti dannosi alla salute e all’ambiente
Prodotto pronto all’uso

Modalità d’utilizzo
Il prodotto va spruzzato tal quale (non diluito), a ventilatore spento, sulle superfici e sulle sezioni di condensazione fino
a bagnare bene le superfici. Lasciare colare il prodotto lungo le pareti in modo che eserciti un’adeguata detergenza e
igienizzazione. La vasca di raccolta condensa sarà pulita ed igienizzata grazie al prodotto che scenderà dalle pareti. La
condensa che si formerà con l’esercizio porterà allo scarico di pulviscolo e lo sporco rimosso.
Questa formulazione non ha contro indicazioni per l’uomo e per l’ambiente.

Proprietà Chimico-Fisiche
Aspetto:
pH:
Perossido di idrogeno (H2O2):
(CAS n°: 7722-84-1)

liquido da incolore a violetto
circa 3
1,5%

Argento:

0.003%

N.B. Il prodotto IDRACLEAN AIRSAN Ag è fotosensibile, ovvero alla luce subisce una variazione del colore in azzurrovioletta. La reazione viene evitata proteggendo il prodotto dalla luce (non usare imballi trasparenti). La presenza del
colore non modifica le caratteristiche e l’efficacia proprie del prodotto.

Istruzioni di sicurezza
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, l’impiego e lo stoccaggio dell’IDRACLEAN AIRSAN Ag, fare
riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”.

Confezioni disponibili:
Bottiglia da 750 ml con erogatore (confezione da 12 pz)
Bottiglia da 1 kg senza erogatore (confezione da 12 pz)
Tanica da 5 kg (confezione da 4 pz)

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla
sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i
contenuti senza preavviso.
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