TEKNA - SCHEDA TECNICA - USO PROFESSIONALE

CLIMACARE UNITA’ ESTERNE
CLIMACARE UNITA’ ESTERNE dissolve e disgrega ogni tipo di sporco.
Rapido, efficace e di facile risciacquo CLIMACARE UNITA’ ESTERNE è un detergente
molto concentrato adatto alla pulizia delle griglie, dei motori e dei condensatori
d’aria; sporcizia, smog ed inquinamento, trattenuti dentro e fuori l’alloggiamento
esterno, possono compromettere il funzionamento dell’impianto se non adeguatamente pulito e manutenuto.
CLIMACARE UNITA’ ESTERNE è una soluzione pronta all’uso che può essere utilizzata
in sicurezza sia sulle parti in plastica che sulle parti meccaniche ed elimina in poco
tempo lo sporco più ostinato.
La formulazione super sgrassante, particolarmente efficace sullo sporco incrostato,
si risciacqua facilmente e non lascia residui o aloni; la sua delicata fragranza rende
particolarmente piacevole l’uso del prodotto.
CLIMACARE UNITA’ ESTERNE è biodegradabile e non risulta tossico per la flora acquatica.
ISTRUZIONI PER L’USO

Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire in modo tale da bagnare la superficie da trattare, passare un
panno, poi risciacquare con acqua corrente. In caso di sporco ostinato lasciare agire per pochi minuti prima di
strofinare e risciacquare con acqua corrente.
In caso di dubbi sul materiale provare il prodotto su una piccola area prima dell’uso.
CONFEZIONI

Codice interno:
K021
Barcode
8009110026070

Imballo primario:
Flacone da 1000 ml con trigger
ITF
Misura scatola (mm)
08009110026070 335 l x 253 p x 309 h

Imballo secondario:
Scatola da 6 flaconi
Composizione pallet
40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla
Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.
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COMPOSIZIONE

Composizione chimica (Reg. 648/2004/CE): < 5% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sapone, fosfati.
Altri componenti: profumo (Limonene, Hexyl cinnamal), conservante (Benzisothiazolinone).
CARATTERISTICHE

Liquido trasparente delicatamente profumato.
BIODEGRADABILITÀ

Detergente conforme al Regolamento CE n° 648/2004.
ATTIVITÀ

Soluzione sgrassante per unità di climatizzazione esterne.
AVVERTENZE

Prima di qualsiasi operazione su macchinari in tensione disattivarne l’alimentazione. In caso di dubbi sulla compatibilità con i materiali testare il prodotto su una piccola area prima dell’uso. Non trattare superfici calde.
VALIDITA’

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.
5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.
CONTROLLI QUALITA’

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.
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INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI
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