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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 

WATER CPS HD 175 è un formulato di nuova 

concezione in grado di pulire ed igienizzare le condense 
degli impianti di condizionamento. 
 
WATER CPS HD 175 è un sistema completo, composto 
da un BLISTER con un lato forato, 8 compresse a lento 
scioglimento adagiate su di una spugna. È 
particolarmente indicato per il trattamento delle 

vaschette per la raccolta della condensa. La formula 
garantisce rapidità d’azione, sicurezza, compatibilità 
con i differenti materiali presenti e massima efficacia su 
una grandissima varietà di impianti.  
 
WATER CPS HD 175 assicura ottima efficienza degli 

scarichi condensa, contiene sostanze penetranti e 
tensioattivi in grado di scogliere e rimuovere i depositi 

melmosi presenti. 
 

 

VANTAGGI - CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
WATER CPS HD 175 degrada completamente le 
incrostazioni e le melme presenti nello scarico 
condense. 

Riduce la formazione di cattivi odori ed è un pratico 
sistema d’applicazione, poiché è sufficiente staccare 
l’etichetta rimuovibile ed infilare il “BLISTER” 
direttamente nella vaschetta da trattare con la parte 
forata a contatto con la condensa. 
 
WATER CPS è indicato per il trattamento di: split, fan 

coil, unità mobili di condizionamento ecc. 
 

 È conforme alle seguenti normative vigenti: 
 

➢ Reg. CE n.648/2004 31/03/2004 relativa alla 
biodegradabilità ed etichettatura dei detergenti; 

 

➢ D. Legs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in 
materia di ambiente; 

 
➢ Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo 

riguardante il sistema REACH; 
 

➢ Reg. CE n. 1272/2008 del 16/12/2008 relativo 
alla classificazione, etichettatura e 

o imballaggio delle sostanze e delle 
miscele. 

 
➢ D. Lgs. n. 81 del 15/05/2008 Testo unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza 

dei lavoratori sul posto di lavoro e successive 
modifiche. 

 
 
WATER CPS HD 175 NON contiene OGM. 
 

 

MODALITA’ D’USO 
 
Piazzare il blister dal lato della spugna affinché la 
condensa possa bagnare le pasticche e scioglierle 
progressivamente per mantenere lo scarico 
perfettamente pulito. 

Ripetere il trattamento con regolarità. Utilizzare un 
“BLISTER” per condensatore. 
Ripetere il trattamento in base all’umidità presente 
nell’ambiente. 
 

 

AVVERTENZE 
 
Non miscelare con nessun altro prodotto chimico. 
 

 
CONFEZIONE 
 

BLISTER con 8 COMPRESSE da circa 10 gr/ cad. 

  

  
PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE 
  
Aspetto: Pastiglie da 10 grammi; 
Colore:  Bianco con puntinature gialle (tensioattivo); 
pH:  8,0 ± 1,0 
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