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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
DELTA CLEAN HD 49 è un detergente sintetico ad 
elevata concentrazione di sostanza attiva in grado di 

sciogliere ogni tipo di sporcizia ambientale quale grasso, 
unto, patine di fuliggine, impronte, ecc. 
DELTA CLEAN HD 49 è stato studiato specificatamente 
per la pulizia delle spirali degli impianti di 
condizionamento dell’aria: in questo caso l'uso del 
DELTA CLEAN HD 49 presenta una comodità ed un 
risparmio di mano d'opera notevoli. 

 
Caratteristiche peculiari di DELTA CLEAN HD 49 sono: 
 

➢ L'assenza di schiumosità elimina il problema 
del risciacquo senza che rimangano tracce o 
residui sulle superfici trattate; 

 

➢ L'assenza di corrosività e causticità 
permettono l'uso di DELTA CLEAN HD 49 senza 
particolari precauzioni e lo rendono 
particolarmente sicuro su tutte le superfici in 
alluminio, rame, acciaio, materie plastiche, ecc. 
che possono comporre i diversi impianti; 

 
➢ La non tossicità permette l'uso di DELTA 

CLEAN HD 49 anche nei fan coil o 
ventilconvettori interni, nelle cucine e negli 
ambienti dove si manipolano sostanze per uso 
alimentare; 

 

➢ La sua azione neutra fa sì che DELTA CLEAN 
HD 49 possa essere usato senza alcuna 

precauzione in quanto non irrita le mani, non è 
velenoso, non corrode. 

  

  

MODALITA' D'USO 
  
Per la pulizia degli scambiatori per la produzione di aria 
condizionata, spruzzare DELTA CLEAN HD 49 puro o 

diluito in 2-3 parti d’acqua (dal 30 al 50%) sulle spirali 
e sulle lamelle cercando di farlo penetrare anche 
all'interno. 
All'avviamento dell'impianto, la condensa che si forma 
naturalmente, andrà a diluire il prodotto che grazie al 
suo stato fisico leggermente denso, è rimasto 
appiccicato al metallo e lo trascinerà via nella vasca di 

raccolta insieme alla sporcizia presente.  
Si ottiene in pratica una pulizia “in automatico" 

dell'impianto senza dover intervenire con spazzole od 
attrezzi vari. 
Nel caso in cui gli impianti di scarico della condensa 
siano (come negli uffici) incassati nel muro, DELTA 

CLEAN HD 49, favorirà anche la pulizia delle 
condutture di scolo. 

  

  

  

In considerazione comunque della sua versatilità 
DELTA CLEAN HD 49 può essere utilizzato anche come 
detergente di uso universale. 
In questo caso diluire DELTA CLEAN HD 49 in 20 parti 
di acqua (soluzione al 5%) ed utilizzarlo a spruzzo 
oppure con spugne o spazzole procedendo quindi ad un 

risciacquo solo nei casi in cui lo sporco sia eccessivo. 

  
Al fine di facilitare l’applicazione di DELTA CLEAN HD 
49 è possibile utilizzare l'apposito nostro spruzzatore, o 
nel caso di grandi superfici il SERBATOIO A PRESSIONE, 
dotato di lancia di distribuzione ad aria compressa a 
bassa pressione. 

  
Qualora lo sporco da eliminare fosse incrostato o 
estremamente tenace sarà indispensabile procedere ad 
un trattamento preliminare con SPIRALDET HD 49/12, 

disincrostante per spirali refrigeranti.  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Tipo:    liquido opalescente  

Colore:    giallo 
pH:   8 (in soluzione al 1%) 
Densità a 20°C: 1,03 kg/l 
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