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AC SYSTEMS CLEANING AND SANITIZING



La Legionella Pneumophila è un batterio gram negativo che si sviluppa 
nell’acqua e si riproduce rapidamente ad una temperatura compresa tra 25 e 
42 °C.

      Legionella Pneumophila is a bacterium that lives in water and grows quickly at 
25-42 °C. Legionella may causes an epidemic form of pneumonia.

La Legionella è normalmente presente nelle fonti d’acqua utilizzate dall’uomo 
e si può sviluppare nelle condutture dell’acqua calda, nei soffioni delle docce, 
nell’acqua delle vasche per idromassaggio, nei bacini delle torri di raffredda-
mento e, soprattutto, nell’acqua di condensa dei condizionatori d’aria.

      Legionella lives in the water and grows in warm water pipes, in shower heads, in 
whirlpools water, in cooling towers and especially in the condensation water of air 
conditioning systems.
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Per questo motivo è necessario intervenire con la pulizia e l’igienizzazione degli impianti di condizionamento che 
sono luogo sviluppo del batterio e potenziale potente veicolo di diffusione in quanto le particelle d’acqua, in 
forma di aerosol, possono arrivare agevolmente negli alveoli polmonari.

      For this reason, the air conditioning systems need to be cleaned and sanitized to avoid the bacterium growth and 
the spread af a potentially infective mist from the AC systems.

La principale arma per combattere La Legionella è la prevenzione che si attua con una concreta pulizia ed 
igienizzazione degli impianti aeraulici: split, fancoils ed UTA vanno periodicamente puliti ed igienizzati.

      The right way  to counteract Legionella is prevention which is carried out by cleaning and sanitize the AC systems: 
split, fancoils and bigger sistems.

Detersione e igenizzazione dei pacchi alettati e dei filtri
  Cleaning and sanitizing of heat exchanger and filters
Trattamento e prevenzione di incrostazione e corrosione
  Treatment and prevention of scale and corrosion

Pulizia periodica
  Periodic cleaning
Disocclusione dei condotti di scarico 
della condensa
  Unclogging and cleaning of the drain pipes

PULIZIA ED IGIENE COME PREVENZIONE
CLEANING AND HYGIENE AS A PREVENTION

ACCA ha predisposto una gamma completa di soluzioni che consentono ai manutentori di pulire e igenizzare in 
modo ottimale.

      ACCA has prepared a complete range of solutions that allow maintenance workers to clean and sanitize in an 
optimal way.

Legionella: un problema da non sottovalutare
Legionella: a problem not to be underestimated



PRODOTTI
Products

HD 122
CLIMANET FOAM PLUS 

AEROSOL

HD 122 
AIRCOND FOAM IG 

AEROSOL

Detergente schiumogeno per 
impianti di condizionamento. 

Profumo Eucalipto.
Aerosol 800/600 ml net

Foaming detergent for air condi-
tioning systems. Eucalyptus 

scented
Aerosol 800/600 ml net

HD 123 
CLIMA IG PLUS 

AEROSOL

Igienizzante deodorante a 
base fenolica per impianti di 

condizionamento.

Phenolic-based deodorizing-sani-
tizer for air conditioning systems

Detergente igienizzante schiu-
mogeno per impianti di condi-

zionamento.

Foaming detergent-sanitizer for air 
conditioning systems.

HD 54 
CLIMA IG

CLIMA IG READY

HD 49/12
SPIRALDET 

Detergente igienizzante 
profumato per trattamento 

impianti di aria condizionata. 
Disponobile in versione con-

centrata e pronta all’uso.

Scented sanitizing detergent for 
air conditioning systems treat-

ment. Available in CONCENTRA-
TED and RTU version.

Disincrostante per spirali refrige-
ranti

Descaler for cooling spirals

Blister da 8 compresse igieniz-
zanti per vaschette di raccolta 
condense negli impianti di aria 

condizionata

Sanitizing tablets for drain trays in 
air conditioning systems. Blister 

pack – 8 pcs.

HD 175
WATER CPS

CONFEZIONI DISPONIBILI: CONFEZIONI DISPONIBILI:

ready



CONSULENZA PRODOTTI

ASSISTENZA POST-VENDITAFORMAZIONE

Gli Agenti-Tecnici ACCA e gli specialisti di 
sede sono a vostra disposizione per consi-

gliarvi la migliore soluzione.

ACCA Technical Agents and head office specia-
lists are at your disposal to advise you on the best 

solution

Grazie al manuale di manutenzione potete 
avete una guida semplice per istruire i vostri 

operatori

A complete range with specifically developed 
professional formulations

Gli Agenti-Tecnici ACCA e gli specialisti 
di sede sono a vostra disposizione per 

risolvere insieme a voi i problemi e 
consigliarvi la corretta soluzione.

ACCA Technical Agents and Specialists are 
at your disposal to solve problems together 

and advise you on the correct solution

Una gamma completa con formulazio-
ni professionali specificamente svilup-

pate

Thanks to the maintenance manual you 
can have a simple guide to instruct your 

operators
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