CLIMA
Prodotti per la manutenzione
degli impianti di climatizzazione

La chimica di ricerca al
servizio dell’industria

VR 4 DETERCLIMA
Detergente concentrato per la pulizia in automatico dei setti evaporati e
dei dini d’ape dei condizionatori, dei frigoriferi industriali e dei radiatori,
senza dover intervenire con mezzi meccanici o manualmente.

VR 166 SANYCLEAN SP
Detergente concentrato con ottima azione sanificante e deodorante
grazie alla presenza di importanti battericidi che permettono di ottenere,
insieme ad un’ottima pulizia, una sanificazione totale.

VR 21 HY SGRASS
Detergente concentrato ad azione forte.
Confezioni da 30 e 1O Kg
La comoda confezione da “trenta” dotata di tappo e rubinetto per un
facile dosaggio del prodotto. La comoda confezione da “dieci” trasportabile ovunque grazie alle sue dimensioni limitate. Confezioni particolari
saran no possibili previo accordo con i responsabili .di zona

VR 4 DETERCLIMA Spray
Detergente schiumogeno spray per la pulizia a fondo di impianti di climatizzazione, ventilconvettori e filtri.

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZACIONE
Sono in gamma anche prodotti per il controllo delle alghe e per evitare
la rideposizione di calcio e magnesio delle acque (causa delle
incrostazioni calcaree) nonchè lubrificanti per evitare il sibilo dei
cuscinetti delle ventole di raffreddamento ecc.

VR 82 CALC-OFF L
Disincrostante di sicurezza.Prodotto specifico per sciogliere efficacemente le i ncrostazioni di CALCARE in caldaie, condotte, tubazioni,
termosifoni, radiatori, scambiatori di calore. Elimina completamente i
ploblemi che si avrebbero utilizzando acidi minerali essendo completamente inibito ed assolutamente sicuro. Specifico per la rimozione di
residui presenti in area marina e/o salmastra.
VR 81 CALC-OFF A
Disincrostante rapido.Elimina e scioglie rapidamente il
calcare, la fanghiglia dalle caldaie, dalle torri di raffredamento, dagli scambiatori di calore, dai condensatori ed
in genere da tutti gli impianti in cui si abbia circolazione
di acqua e quindi formazione di depositi. Visto la sua
grande potenza, la sua azione dovrà essere seguita da
una neutralizzazione con NEUTRAL HD95.

VR 86 BACK SEVEN
Neutralizzante per soluzioni acide.È un prodotto studiato appositamente per neutralizzare residui acidi del trattamento di disincrostazione
calcarea di tubazioni, circuiti e cisterne. Il prodotto contiene indicatori
cromatici, che consentono di verificare se la soluzione è neutralizzata.

VR 4 DETERCLIMA XA
Detergente disincrostante per spirali
refrigeranti. Detergente disincrostante
sintetico ad elevata concentrazione di
sostanze attive in grado di sciogliere ogni
tipo di sporcizia ambientale quali grasso,
unto, patine di fuliggine, impronte, smog,
calcare ecc. dagli scambiatori alettati, sia
in alluminio che in rame, degli impianti
di aria condizionata e climatizzazione.

PRIMA

VR 29 CLIMABRILL
Disincrostante forte per spirali refrigeranti.
È un detergente/disincrostante sintetico
ad elevata concentrazione, in grado di
sciogliere ogni tipo di sporcizia ambientale.
Studiato specificatamente per pulizia
degli impianti di condizionamento
PRIMA
industriali. Il prodotto va diluito in base
alla quantità di sporco.

DOPO

DURANTE

EFFETTO

DOPO

VR 177 SANICLIMA SPRAY
Sanificante profumato alcolica spray.E’ un potente sanificante alcolico
a largo spettro d’azione a base di POLIESAMETILBIGUANIDE con proprietà gradevolmente deodoranti, particolarmente indicato per la sanificazione dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di climatizzazione.
ESTREMAMENTE EFFICACE CONTRO LA LEGIONELLA PNEUMOPHILA.

UT 105 FROGGY BATTERIA
UT 106 FROGGY ELETTRICO
Spruzzatrici per detergenti e sanificanti. Sono articoli idonei ad erogare
prodotti specifici per la detergenza, sanificazione, disincrostazione ecc.
nel settore industriale, civile, agricolo, alimentare ecc. Può essere equipaggiata con motore a batteria o motore elettrico.

NOTE:

VR 167 EXSAN
Sanificante per grandi superfici non profumato. Sanificante ad ampio
spettro a base di polvere da utilizzarsi in numerosi settori industriali.
I principali vantaggi sono: ampio spettro d’azione nei confronti di
microrganismi grampositivi e gramnegativi, patogeni e non patogeni,
elevata attività contro muffe e lieviti.
È disponibile anche una versione Spray.
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