


 

• Gli impianti di AC sia in abitazioni private che in edifici pubblici o 
aperti al pubblico sono ormai molto diffusi. 

• Tali impianti prevedono il ricircolo di aria attraverso scambiatori 
(pacchi alettati): la qualità dell’aria dipende dalle condizioni 
igieniche degli elementi dell’impianto. 

• Una scarsa manutenzione può portare all’inquinamento batterico 
degli impianti con il rischio di propagazione dei batteri patogeni, tra i 
quali la LEGIONELLA costituisce un rischio serio, soprattutto per gli 
edifici pubblici o aperti al pubblico 

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

• 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 raffreddamento e, soprattutto, nell’acqua di 
condensa dei condizionatori d’aria. 

• La detergenza ed igienizzazione degli impianti di aria condizionata è 
quindi la pratica essenziale nella prevenzione della contaminazione 

 

 
  



 

 

 

 

 

Detergente schiumogeno per impianti di condizionamento. 
 

Igienizzante deodorante a base fenolica per impianti di condizionamento. 
 

Detergente igienizzante schiumogeno per impianti di condizionamento. 

 

 

Compresse igienizzanti per vaschette di raccolta condense negli impianti di aria 
condizionata 

 

Detergente igienizzante profumato per trattamento impianti di aria condizionata. 
Disponibile in versione concentrata e pronta all’uso. 

 

Disincrostante per spirali refrigeranti 

  



  



Modo d’uso 

HD 54 CLIMA IG /HD 54 CLIMA IG READY 
+ 

WATER CPS HD 175 
 

Diluire il prodotto HD 54 CLIMA IG dal 10 al 20% in un 
litro di acqua. 
In alternativa utilizzare il prodotto HD 54 CLIMA IG 
READY, ovvero pronto all’uso. 
 

Spegnere/scollegare il fancoil dall’elettricità 
Rimuovere e soffiare i filtri e rimuovere 
l’armadietto che contiene gli elementi 
refrigeranti. 
Fare attenzione ai collegamenti elettrici che 
possono ostacolare la rimozione 
 

 

Erogare il prodotto sul pacco alettato e sui 
filtri. I filtri possono essere anche lavati in 
immersione 
Se necessario, pulire anche le parti esterne e 
rimuovere con una spugna. 
 

 

Porre nella vaschetta di raccolta condense un 
blister di HD 175 WATER CPS avendo cura di 
porre la parte forata con la spugnetta in basso. 

La condensa che si formerà all’avviamento 
della macchina automaticamente risciacquerà 
il prodotto e, nel tempo, scioglierà 

gradualmente le pastiglie sanificanti garantendo un 
igienizzazione prolungata nel tempo 

Riposizionare armadietto e filtri e riaccendere/ricollegare 
l’apparecchio. 

  



Modo d’uso 

HD 122 CLIMANET FOAM PLUS aerosol 
+ 

HD 123 CLIMA IG PLUS aerosol 
 

Spegnere o scollegare la macchina. 

Aprire lo split, togliere e soffiare i filtri, oppure detergerli in 
ammollo con HD 54 IG. 

 

 

 

Erogare il prodotto HD 122 
CLIMANET FOAM PLUS 
AEROSOL avendo cura di 
raggiungere uniformemente 
tutto il pacco alettato. 

Detergere, se necessario, anche la parte esterna e 
rimuovere con una spugna. 

Accendere il condizionatore in modo che la condensa 
aiuti il dilavamento della schiuma. 

Attendere che la schiuma si sia dissolta e poi effettuare 
la igienizzazione con il prodotto HD 123 CLIMA IG PLUS 
AEROSOL avendo cura di distribuire uniformemente su 
tutto lo scambiatore. 

 

Riposizionare i filtri e chiudere la macchina. 

Riaccendere il condizionatore. 

 

 

  



Modo d’uso 

HD 122 AIRCOND FOAM IG aerosol 
 

Spegnere o scollegare la macchina. 

Aprire lo split, togliere e soffiare i filtri, oppure detergerli in 
ammollo con HD 54 CLIMA IG. 

 

 

 

Erogare il prodotto HD 122 AIRCOND FOAM IG AEROSOL 
avendo cura di raggiungere uniformemente tutto il 
pacco alettato. 

Detergere, se necessario, anche la parte esterna e 
rimuovere con una spugna. 

 

Accendere il condizionatore in modo che la condensa 
aiuti il dilavamento della schiuma 

 

 

 

Riposizionare i filtri e chiudere la macchina. 

Riaccendere il condizionatore. 

 

 

 

IL PRODOTTO SPIRALDET HD 49/12 SI UTILIZZA QUANDO, ACCANTO AI PROBLEMI 
DI SPORCAMENTO, SI HANNO FENOMENI DI INCROSTAZIONE CALCAREA. 
NORMALMENTE SI USA SUGLI ELEMENTI ESTERNI O PER RIPRISTINARE IMPIANTI 
FERMI DA TEMPO. 
DILUIRE IL PRODOTTO AL 30-50% ED EROGARE SUGLI SCAMBIATORI. IN PRESENZA 
DI CONDENSA NO SERVE RISCIACQUO 



 


