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IDRACLEAN AIR BIO
DETERGENTE E IGIENIZZANTE PER I FILTRI E TUTTI I COMPONENTI DELLE UNITÀ DI TRATTAMENTO
ARIA

Descrizione
L’IDRACLEAN AIR BIO è particolarmente indicato per rimuovere i depositi organici ed inorganici, i biofilm e a
rallentare la crescita di colonie batteriche e muffe, dalle pareti e da tutti i componenti interni (filtri –
separatori di gocce – batterie alettate – vasche raccolta condensa ecc) delle U.T.A., dei recuperatori di calore
e da tutti i sistemi e componenti di ricircolo dell’aria. Prodotto a pH neutro, non corrode zinco e alluminio,
non contiene E.D.T.A..
L’uso del prodotto IDRACLEAN AIR BIO consente di migliorare la pulizia dei filtri riducendo i costi energetici e
migliora la qualità dell’aria, limitando la contaminazione batterica.
Modalità di utilizzo
L’IDRACLEAN AIR BIO va usato diluito in acqua al 20-25% e spruzzato sulle superfici fino a bagnare bene lo
sporco. Dopo 5 – 10 minuti va risciacquato bene con acqua potabile. Non lasciare asciugare il prodotto sulle
superfici trattate.
Proprietà Chimico-Fisiche
Aspetto
giallino chiaro
pH
circa 7
Istruzioni di sicurezza
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio dell’IDRACLEAN AIR BIO, fare
riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”.
Confezioni disponibili
Taniche da 5 (confezione da 4 pz)
Taniche da 25 kg

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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