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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  
 
CLIMA HD 123 AEROSOL è un potente detergente 
igienizzante alcolico a base polimerica con proprietà 
gradevolmente deodoranti, particolarmente indicato per 
la decontaminazione/igienizzazione dei filtri e dei pacchi 
alettati degli impianti di climatizzazione.  

 
I principali vantaggi di CLIMA HD 123 AEROSOL sono: 
 

➢ Compatibilità entro un ampio campo di pH: 
risulta efficace a pH da 4 a 10; 

➢ Comodità. Prodotto in confezione aerosol di 
facile applicazione e gestione; 

➢ Compatibilità con tutti i normali materiali 
utilizzati come acciaio inox alluminio e sue 
leghe, rame, ottone, bronzo, zinco, stagno 

materie plastiche e gomme; 
➢ Scarsissimo impatto ambientale: il principio 

attivo viene bio-eliminato per assorbimento 

nelle acque di scarico; 
➢ Gradevole e persistente profumazione 

residua. 
➢ Abbattimento totale di impurità e 

contaminazioni di varia natura. 
 
Si tenga presente che anche se la confezione e la 

profumazione sono state orientate a soddisfare le 
esigenze del settore del condizionamento e 
climatizzazione dell’aria, CLIMA HD 123 AEROSOL, 
può essere convenientemente utilizzato in altri 
innumerevoli settori tra i quali: 
 

➢ Industrie alimentari; 

➢ Ospedali; 
➢ Luoghi pubblici; 
➢ Aziende di trasporto pubblico; 
➢ Aziende private di trasporto persone; 
➢ Alberghi; 
➢ Bar; 

➢ Studi dentistici; 
➢ Attività commerciali; 
➢ Studi Veterinari, ecc.; 
➢ toilette, orinatoi, bagni, docce, sedili, 

panchine, armadietti, ringhiere, maniglie, 
telefoni ecc. 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA’ D’USO  
 
Dopo aver eliminato lo sporco con CLIMANET HD 122 o 
con SPIRALDET HD 49/12 e quindi ripristinata la 
massima efficienza di scambio degli impianti di 
climatizzazione è consigliabile intervenire con CLIMA 
HD 123 AEROSOL che utilizzato su split, 

motocondensanti, ventilconvettori, pacchi alettati filtri 
ecc. oltre alla pulizia ne garantisce l’igienizzazione 
completa. 
 
CLIMA HD 123 AEROSOL deve essere utilizzato 
soprattutto per la decontaminazione dei filtri antipolvere 
ed antipolline generalmente antistanti al pacco di 

scambio. 
Agitare prima di applicare. Applicare uniformente 
CLIMA HD 123 AEROSOL su tutta la superficie 

preventivamente pulita, avendo cura di bagnare tutta la 
superficie interessata. CLIMA HD 123 AEROSOL non 
ha bisogno di essere risciacquato. 

 
Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli di 
pulizia ed igienizzazione ambientale dei punti critici del 
piano HACCP. 

  

  

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 
  
Stato fisico:  aerosol 
Colore:  incolore 

Odore:  profumato 
Miscibilità con acqua:  totale 

  

  

  

  
  
NOTE: Il prodotto è confezionato in bombole da 500 ml. 
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