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CLIMASAN 
Igienizzante 
 

 

Igienizzante climatizzatori 
Per impianti residenziali e autovetture 
 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

Le conseguenze di una cattiva manutenzione dei sistemi di condizionamento e delle canalizzazioni dell’aria, in molti casi, 
possono essere gravi. Spesso si è riscontrata la presenza di agenti patogeni diffusi negli ambienti proprio attraverso i 
sistemi di climatizzazione, con gravi rischi per la salute e 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. Il 
trattamento completo CAMP Professional® si esegue in due step: il primo con CLIMASAN Detergente per la rimozione di 
residui grassi, depositi di polvere e sporco; il secondo con CLIMASAN Igienizzante per garantire a lungo una completa 
igienizzazione dell’impianto.  
 
ClimaSan Igienizzante è una speciale miscela ad azione igienizzante e deodorante in soluzione alcolica che garantisce 
un’efficace e duratura igiene degli impianti e dell’aria. Neutralizza i depositi organici e inorganici, elimina in modo naturale 
i cattivi odori causati dalla presenza di funghi e batteri che tendono a formarsi all’interno degli impianti, lasciando 
nell’ambiente una piacevole e fresca profumazione.  
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

ClimaSanIgienizzante è raccomandato per igienizzare gli impianti di condizionamento dell’aria sia per uso residenziale sia 
per uso industriale. Rappresenta un’eccezionale soluzione al problema dei cattivi odori diffusi attraverso l’impianto di 
climatizzazione dell’automobile. È sicuro su tutti i materiali, anche pregiati, del cruscotto e dell’abitacolo delle autovetture. 
 
 
MODO D’USO 

Climatizzatori residenziali: prima di procedere al trattamento si consiglia di eseguire la pulizia degli impianti con ClimaSan 
Detergente. Agitare bene la bombola prima dell’uso. Vaporizzare il prodotto direttamente nelle bocche di aerazione e sui 
filtri, attraverso la sonda in dotazione la cui estremità è dotata di tre fori per permettere una migliore distribuzione del 
prodotto. Attendere qualche minuto quindi avviare il sistema di aerazione. L'applicazione va effettuata anche nelle griglie 
e nei condotti degli impianti di condizionamento e riscaldamento canalizzati. Dopo il trattamento avviare l’impianto e 
aerare il locale per qualche minuto. 
 
Autoveicoli: spegnere il condizionatore e vaporizzare ClimaSan Igienizzante direttamente nelle bocche di aerazione, 
usando la sonda in dotazione. Vaporizzare inoltre nell’abitacolo ed eventualmente sulla tappezzeria. Avviare l’impianto 
con la funzione di ricircolo uscendo dall’auto e lasciandola chiusa per qualche minuto. Al termine, far arieggiare l’abitacolo 
prima di utilizzare nuovamente l’auto. 
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Precauzioni. Non spruzzare il prodotto su persone o animali, né su cibi e bevande. Non usare su materiali non compatibili 
con l’alcool. 
 
 
FORMATI 

Aerosol 400 ml  Confezione: 12 pz  Codice: 1020400    Ean: 8056736860373 
 
 


