
CARCLIMA è un pulitore mangia odori per climatizzatori
auto e per impianti di aria condizionata civili e industriali.
Il prodotto neutralizza i depositi organici ed inorganici
prolungando la durata e migliorando il funzionamento
dell’impianto. 
CARCLIMA elimina dai filtri di climatizzatori e
condizionatori i cattivi odori causati dalla presenza di
funghi e batteri responsabili di molti fenomeni allergici e
ne impedisce il proliferare. Se impiegato regolarmente,
svolge azione detergente agevolando il passaggio dell’aria
con conseguente beneficio dell’effetto refrigerante

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo
ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali
prima del loro uso. 

CLIMATIZZATORI AUTO: chiudere porte e vetri e mettere
in funzione il climatizzatore selezionando la velocità
massima ed escludendo, se possibile, la funzione di
ricircolo dell’aria. Agitare la bombola ed inserire il tubetto
di prolunga in dotazione nell’erogatore; spruzzare una
quantità abbondante di prodotto nei punti di aspirazione
dell’aria. Lasciare in funzione l’apparecchio per 2-3 minuti.
Ripetere l’operazione all’insorgere di eventuali cattivi
odori. 

CONDIZIONATORI CASA, UFFICI, ALBERGHI,
STABILIMENTI: estrarre il filtro dell’impianto e pulirlo
come suggerito dalla casa produttrice. Agitare la bombola
e, dopo aver inserito il tubetto di prolunga in dotazione
nell’erogatore, spruzzare in maniera abbondante e
uniforme sul filtro. Inserire il filtro nel condizionatore e
dopo qualche minuto azionare l’impianto alla temperatura
desiderata.

Forma..........................................Aerosol 
Colore ....................................trasparente  
Odore....................................Mela-acerba
pH..................................................... NA
Solubilità/Miscibilità acqua…....... Solubile  
Pressione a 50°C (AIA 43.030):  5,5 – 6,5 Bar
VOC (%) ............................................. 35
Volume netto ................................ 400ml
Volume lordo ................................520ml

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con
solventi.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza 
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