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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it. 
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CLIMASAN 
Detergente 
 

 

Detergente per condizionatori 
 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

Le conseguenze di una cattiva manutenzione delle apparecchiature di condizionamento e delle canalizzazioni dell’aria, in 
molti casi, possono essere gravi. Spesso si è riscontrata l’esistenza di agenti patogeni diffusi negli ambienti condizionati 
proprio attraverso i sistemi di climatizzazione, con gravi rischi per la salute ed il benessere degli occupanti.  
Infatti, trascurare la pulizia dei filtri e dei componenti degli impianti di climatizzazione provoca un notevole accumulo di 
polveri e scorie che viene messe direttamente in circolazione attraverso gli stessi impianti. Oltre a una serie di implicazioni 
di carattere igienico-sanitarie, ciò può comportare maggiori costi di esercizio a causa di un aumento della resistenza 
incontrata dall’aria e di una minore efficienza delle batterie di scambio termico. 
 
Per i suddetti motivi è indispensabile eseguire periodicamente un trattamento di pulizia e igienizzazione degli impianti. 
 
ClimaSan Detergente è un detergente specifico per il trattamento di pulizia degli impianti di climatizzazione. Agisce 
rapidamente contro lo sporco più ostinato, le incrostazioni e i depositi che tendono a formarsi, sia all’interno degli impianti, 
sia sui componenti esterni che sono direttamente esposti a polvere e particelle contaminanti.  
 
L’uso regolare di ClimaSan Detergente permette di ottimizzare il rendimento degli impianti e degli scambiatori, 
aumentare l’efficienza e la vita dei componenti, ridurre il consumo energetico e i costi di manutenzione. 
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

ClimaSan Detergente è specifico per la pulizia delle batterie alettate di scambio termico e dei filtri di tutti gli splits, dei 
termoconvettori e dei fancoils. È consigliato per la pulizia delle unità esterne, di tutti i componenti e delle superfici 
plastiche e metalliche. Indicato anche per la pulizia delle caldaie degli impianti di riscaldamento durante la fase di 
manutenzione. 
 
 
MODO D’USO 

Pulizia dei filtri. Per la pulizia degli split, rimuovere i filtri e nebulizzare il prodotto; attendere qualche minuto, risciacquare 
e asciugare. Successivamente nebulizzare sul pacco alettato di scambio termico; lasciare agire qualche minuto dopodiché 
risciacquare utilizzando acqua nebulizzata. Lo sporco defluirà attraverso lo scarico dell’acqua di condensa. Rimontare 
quindi l’apparato, attendere 10-15 minuti e proseguire con il trattamento di sanificazione con il prodotto ClimaSan 
Igienizzante.  
 
Per tutti gli altri usi. Nebulizzare ClimaSan Detergente direttamente sulle parti da pulire. Attendere qualche istante 
quindi risciacquare e/o asciugare con un panno. Si consiglia, dopo la pulizia degli impianti di condizionamento, di effettuare 
il trattamento di sanificazione con il prodotto ClimaSan Igienizzante. In seguito, riavviare l’impianto. 
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Precauzioni. Non applicare quando l’impianto è acceso. Prima dell’applicazione spegnere l’impianto, isolandolo dalla 
corrente elettrica. Il prodotto può avere effetto ossidante su superfici in alluminio non anodizzato e può danneggiare le 
superfici verniciate. Per questo motivo si consiglia di effettuare delle prove preliminari su queste superfici. 
 
 
FORMATI 

Flacone spray 750 ml Confezione: 12 pz Codice: 1021750  Ean: 8056736863084 
 


