SOLUZIONI PROFESSIONALI
DI AMPIO RESPIRO

climaclean.it

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE
PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA
SGRASSAGGIO - SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE

GLI ESPERTI DELLA SANIFICAZIONE A 360°
Mettiamo il nostro know how al servizio del cliente, poichè sanifichiamo forti di
un’esperienza sugli impianti che viene da un team con oltre 25 anni di attività nel
settore della climatizzazione e di una competenza in quest’ambito, che è un requisito
fondamentale per effettuare questo genere di interventi.
Grazie a questa esperienza, CLIMACLEAN oggi è in grado di presentare la sua gamma di
prodotti professionali idonei alla pulizia, sgrassaggio, sanificazione ed igienizzazione specifica
per il settore di impiego e non solo. Offriamo il nostro contributo all’emergenza COVID-19
proponendo una serie di prodotti idonei alla sanificazione ed igienizzazione degli ambienti,
della persona e delle superfici realizzate in conformità alla Circolare n. 5443 del Ministero della
Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19 (Pulizia in ambienti sanitari e non).

LE NOSTRE TIPOLOGIE DI PRODOTTI:
detergenti, sgrassanti e disincrostanti ad uso professionale
igienizzanti e sanificanti ad uso professionale
 igienizzanti e sanificanti per uso quotidiano




APPROFITTA
SUBITO
della detrazione del
% per l’acquisto
di prodotti
e servizi legati
all’igienizzazione
dei tuoi ambienti
e dei tuoi
impianti

50

E RICORDA
SANIFICARE OGGI
È ANCORA PIÙ
VANTAGGIOSO!

MADE IN ITALY

DETERGENTE IGIENIZZANTE AD ALTA CONCENTRAZIONE
SPECIFICO CONTRO COVID-19

CLIMA

CLEAN IG C-19

Classificazione prodotto:
detergente igienizzante a base alcolica
ad alta concentrazione

Detergente igienizzante a base alcolica ad alta concentrazione, realizzato in conformità alla
circolare nr. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19.
CLIMACLEAN IG C-19 presenta nella sua composizione una percentuale alcolica pari al 76 +/- 1% e
Sali Quaternari di ammonio pari al 10 +/- 1%.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
Prodotto versatile per macchine ed impianti di trattamento aria e di climatizzazione in svariati settori, per
impianti ad uso produttivo di qualunque categoria, ma soprattutto per tutti gli ambienti in generale (uffici,
officine, magazzini, negozi, ristoranti, locali domestici, ecc.).
UTILIZZO:
Eliminazione di elementi contaminanti come virus presenti sulle superfici e in ambiente:
• Applicare il prodotto puro mediante panno imbevuto o spruzzando direttamente sulla superficie.
Lasciare agire e passare con un panno.
• Nebulizzare CLIMACLEAN IG C-19 puro nell’ambiente da sanificare-igienizzare.
Non stazionare nei locali durante il trattamento. Al termine aerare il locale.
Pulizia ed igienizzazione delle superfici come prevenzione contro cariche batteriche-fungine:
Spruzzare il prodotto preparato in una soluzione al 5-10% sulle superfici da trattare.
Lasciare agire 3/4 minuti.
Consigliato il passaggio di panno carta o straccio dopo l’utilizzo. Non necessita di risciacquo.
Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli
di detersione ed igienizzazione ambientale
dei punti critici del piano HACCP
Stato fisico: liquido limpido
Colore: verde / azzurro
A base alcolica
Profumo: alcolico
Componenti attivi: Alcol, Sali Quaternari d’ammonio
Contenuto alcol etilico: 76 +/- 1%
Contenuto di Sali Quaternari: 10 +/- 1 %

■ È fatto divieto l’utilizzo del prodotto
senza l’adozione di tutti i DPI personali
necessari quali: Mascherina - Guanti
Occhiali - Tuta protettiva.
Su richiesta il prodotto può essere
confezionato in taniche da 1 / 10 / 30 lt.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alla Circolare n. 5443 del Ministero della
Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19 (Pulizia in ambienti sanitari e non).

MADE IN ITALY

IGIENIZZANTE SPECIFICO
AD USO PROFESSIONALE

CLIMA

CLEAN IG

Classificazione prodotto:
sanificante - igienizzante specifico

Potremmo definirlo il nostro FIORE ALL’OCCHIELLO nell’ambito dei prodotti atti alla sanificazione,
poichè parliamo un prodotto particolarmente versatile a base alcolica da utilizzarsi per la sanificazione
e l’igienizzazione degli impianti di climatizzazione e trattamento aria di tipo commerciale-industriale.
L’esperienza maturata dai tecnici della CLIMACLEAN, ha permesso, in collaborazione con i laboratori di
nota azienda produttrice di prodotti igienizzanti, la creazione di un PRODOTTO UNICO e su misura per il
tipo di applicazione prevista.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
Macchine ed impianti di trattamento aria e climatizzazione, presenti nei settori:
• ALIMENTARE
• CHIMICO
• FARMACEUTICO
• NEGOZI
• CENTRI COMMERCIALI
• UFFICI
• SALE CONFERENZE
• ALBERGHI E SETTORE TURISTICO - RICETTIVO
• RISTORANTI
• BAR
• OFFICINE MECCANICHE
• GRANDI CUCINE

UTILIZZO:

• Specifico per la sanificazione di tutti i componenti e le superfici presenti all’interno
delle unità di trattamento aria (U.T.A.).

• Specifico per la sanificazione dell’interno delle condotte aerauliche metalliche
di trasporto dell’aria climatizzata.

• Specifico per la sanificazione della componentistica aeraulica (diffusori, bocchette, griglie e filtri).
Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli
di detersione ed igienizzazione ambientale
dei punti critici del piano HACCP

MADE IN ITALY

MODALITÀ D’USO:
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA
1. Sanificazione ad AEREOSOL
Dopo aver eseguito la pulizia e la bonifica con l’ausilio di prodotti specifici (POWERCLEAN) e/o meccanica, sigillare completamente l’UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA ed erogare il prodotto appositamente diluito come indicato, tramite vaporizzatori a freddo fino ad aver completamente saturato tutto il volume.
Lasciare agire per 10-15 minuti e successivamente aprire le varie portelle e far ventilare aria naturale per
circa due ore prima dell’utilizzo.
2. Sanificazione con testina spruzzatore
Dopo aver eseguito la pulizia e la bonifica con l’ausilio di prodotti specifici (POWERCLEAN) e/o meccanica,
nebulizzare il prodotto appositamente diluito come indicato, tramite TESTINA SPRUZZATRICE (vaporizzatore per ambienti) su tutte le superfici e componenti presenti all’interno delle UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA. Lasciare agire per circa 5/10 minuti. Il prodotto non necessita di risciacquo.
Prima di RIAVVIARE l’impianto aerare bene la macchina.

CANALIZZAZIONI DI TRASPORTO ARIA CLIMATIZZATA
Dopo aver eseguito la pulizia e la bonifica con l’ausilio di tecnologia meccanica o robotica, sigillare completamente IL TRATTO di canale da sanificare e nebulizzare il prodotto appositamente diluito come indicato,
tramite AEREOSOL erogatori a nebulizzazione fino ad aver completamente saturato tutto il volume.
Lasciare agire per 10-15 minuti e successivamente, dopo aver rimosso i sistemi di sigillatura, ventilare il
condotto tramite aspirazione e filtraggio dell’aria presente nelle condotte.
Stato fisico: liquido limpido
Colore: incolore - leggermente paglierino
Profumo: pino/mentolo
A base alcolica
Diluizione: dal 10% al 15%
Su richiesta il prodotto può essere
confezionato in taniche da 1 / 10 / 30 lt.
■ È fatto divieto l’utilizzo del prodotto
senza l’adozione di tutti i DPI personali
necessari quali: Mascherina - Guanti
Occhiali - Tuta protettiva.

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

Prima e dopo il nostro intervento.

MADE IN ITALY

DETERGENTI | SGRASSANTI | DISINCROSTANTI
AD USO PROFESSIONALE

DETER

CLEAN

Classificazione prodotto:
detergente di tipo neutro professionale

Su richiesta il prodotto può
essere confezionato in
taniche da 1 / 10 / 30 lt.

Detergente neutro senza schiuma per tutte le superfici, ottimo contro impronte corporali,
oli e grassi di origine animale / vegetale.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
• Ideale per la pulizia finale di parti esterne in plastica-metallo di unità interne di climatizzazione
(split parete-pavimento-console) ventilconvettori, canaline in pvc, telecomandi, centralini elettrici.
• Ideale per la pulizia e lo sgrassaggio di tutte le superfici.
UTILIZZO:

• Dopo aver preparato il prodotto con la diluzione più idonea (dal 5% al 10%) applicare il prodotto con
vaporizzatore e attendere qualche minuto per poi risciacquare con acqua o asportare i residui con straccio
o panno di carta.
Stato fisico: liquido trasparente ■ È fatto divieto l’utilizzo del prodotto
senza l’adozione di tutti i DPI personali
Colore: giallo fluorescente
necessari quali: Mascherina - Guanti
Profumo: inodore
Occhiali - Tuta protettiva.
Non infiammabile
Diluizione: dal 5% al 10%
Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei
protocolli di detersione ed igienizzazione
ambientale dei punti critici del piano HACCP

POWER

CLEAN

Classificazione prodotto:
detergente professionale
ad alto potere sgrassante

Prodotto sgrassante-disincrostante ad elevata concentrazione di sostanza attiva in grado di sciogliere ogni
tipo di sporcizia. Perfettamente idoneo per la pulizia di metalli, alluminio e plastiche, indicato anche per la
pulizia di batterie alettate in rame / alluminio, evaporatori e condensatori.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
• Ideale per la pulizia e sgrassaggio delle batterie alettate in rame-alluminio, indipendentemente che si
tratti di condensatori e/o evaporatori, o dry-cooler-batterie di raffreddamento. Ideale per la pulizia profonda di parti metalliche di macchine frigorifere-unità esterne, unità di trattamento aria carter di copertura e canaline in pvc o zincate.
• Perfetto infine per la pulizia di macchine utensili, o altresì dopo manutenzioni meccaniche per l’eliminazione dei residui oleosi e grassi.
UTILIZZO:

• Dopo aver preparato il prodotto con la diluzione più idonea (dal 30% al 50%) applicare il prodotto con
vaporizzatore e attendere qualche minuto per poi risciacquare con acqua.

Stato fisico: liquido
Colore: rosso
Profumo: inodore
Non infiammabile
Prodotto solo in fase liquida
Diluizione: dal 30% al 50%

■ È fatto divieto l’utilizzo del prodotto
senza l’adozione di tutti i DPI personali
necessari quali: Mascherina - Guanti
Occhiali - Tuta protettiva.
Su richiesta il prodotto può essere
confezionato in taniche da 1 / 10 / 30 lt.

MADE IN ITALY

DETERGENTI | SGRASSANTI | DISINCROSTANTI
AD USO PROFESSIONALE

CALCAR

CLEAN

Classificazione prodotto:
disincrostante biodegradabile
a basso impatto ambientale

Disincrostante-prodotto specifico per lavaggio interno scambiatori ad acqua.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
Ottimo per la rimozione dei sedimenti ed incrostazioni di calcare
e residui metallici presenti all’interno degli scambiatori
a piastre-fascio tubiero di tipo idronico.
UTILIZZO:
Inserire il prodotto all’interno dello scambiatore tramite apposita attrezzatura ed iniziare il ciclo di lavaggio con
cambi di direzione del flusso. Il prodotto durante l’azione di disincrostazione si consumerà e, se necessita, andrà
rabboccato. Per il controllo dell’efficacia del risultato bisognerà controllare le percentuali di PH:

• se il PH continua a salire, vuol dire che bisogna aggiungere del prodotto e che quindi è presente ancora del
calcare da eliminare. Tenere il livello di PH < 2%;

• se il PH rimane costante per 30/60 minuti vuol dire che tutto il calcare è stato eliminato e che quindi si potrà
scaricare la soluzione.
Stato fisico: liquido trasparente
Colore: rosso chiaro
Non infiammabile
Diluizione: 10%
PH (soluzione all’1%): 2

■ È fatto divieto l’utilizzo del prodotto
senza l’adozione di tutti i DPI personali
necessari quali: Mascherina - Guanti
Occhiali - Tuta protettiva.

Su richiesta il prodotto può essere
confezionato in taniche da 1 / 10 / 30 lt.

Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli di detersione
ed igienizzazione ambientale dei punti critici del piano HACCP

IGIENIZZANTI | SANIFICANTI AD USO PROFESSIONALE

CONDENS

CLEAN

Classificazione prodotto:
detergente igienizzante in compresse

Compresse per la pulizia e l’igienizzazione di vaschette e tubature di raccolta e scarico delle condense.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
• Ideale per la pulizia, la disincrostazione e l’igienizzazione delle vaschette di raccolta condensa presenti
all’interno delle unità interne split a parete, pavimento, cassetta, console e ventilconvettori.
• Ideale per la pulizia, la disincrostazione e l’igienizzazione delle vaschette di raccolta condensa presenti
all’interno delle unità di trattamento aria e dei sistemi di deumidificazione e umidificazione.
• Ideale per la disincrostazione e l’igienizzazione delle tubature di scarico condensa di macchine di
climatizzazione e refrigerazione.
UTILIZZO: Applicare una o più compresse al interno delle vaschette di raccolta
condensa in modo uniforme ed in prossimità dell’imbocco del tubo di drenaggio.
Stato fisico: pastiglie da 10 grammi c.d. ■ È fatto divieto l’utilizzo del
prodotto senza l’adozione
Colore: bianco con puntinature gialle
di tutti i DPI personali necessari quali:
PH: 8,0 +/- 1.0
Mascherina - Guanti Occhiali
Tuta protettiva.
AVVERTENZE:
non miscelare con nessun altro prodotto.

MADE IN ITALY

IGIENIZZANTE AD USO PROFESSIONALE E QUOTIDIANO

SPECIFICO CONTRO COVID-19

FOG

CLEAN C-19

Classificazione prodotto:
Igienizzante a base alcolica
ad alta concentrazione

Prodotto igienizzante a base alcolica ad alta concentrazione contenuto in una bomboletta spray a rilascio graduale e/o totale con funzione automatica. Ideale per qualsiasi ambiente lavorativo, civile e domestico. Il prodotto è realizzato in conformità alla circolare nr. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio
2020, per la lotta al Covid-19.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
• Ideale per la sanificazione di locali in ambienti lavorativi quali uffici, studi, officine, magazzini, ecc.
• Ideale per la sanificazione di locali civili quali aule scolastiche, sale cinema, ristoranti, negozi, ecc.
• Ideale per la sanificazione di locali domestici quali cucine, salotti, camere da letto, ecc.
• Ideale per la sanificazione di veicoli di qualsiasi natura (interni d’auto, furgoni, camion, ecc.)
• Ideale per la sanificazione di interni di macchine di produzione / vani tecnici.
• Perfetto per sanificare sistemi di condizionamento industriali e civili: diffusori d’aria, ventilconvettori
(fan coils), batterie di condizionamento, ecc.
UTILIZZO:

• Collocare la bombola al centro dell’ambiente da trattare e dare inizio all’erogazione.
• Premere a fondo il tasto di erogazione in modo da bloccarlo.
Uscire dal locale e chiudere porte e finestre. Lasciare agire per 15/30 minuti.

• Dopo l’utilizzo non è necessario aerare il locale.
• Ripetere il trattamento ogni qualvolta si reputi necessario

FOGCLEAN C-19 si diffonde omogeneamente nel locale dov’è rilasciato,
igienizzando tutte le superfici ed anche le pareti.
FOGCLEAN C-19 è pronto all’uso: la bombola a svuotamento totale consente
un’erogazione prolungata dell’igienizzante fino a completo esaurimento
del suo contenuto. La bombola può essere utilizzata anche in modalità manuale,
ovvero non a svuotamento totale, premendo delicatamente sul tasto per alcune volte:
bastano poche erogazioni per igienizzare la superficie o l’ambiente.
Stato fisico: AEROSOL
Colore: incolore
Profumo: alcolico
A base alcolica
Prodotto solo in forma spray
in bomboletta da 400 ml.

NOTA: Il contenuto presente
nella bombola è ideale per
l’igienizzazione di tutti i
tipi di ambienti fino
a circa 100/110 m³

Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli di detersione
ed igienizzazione ambientale dei punti critici del piano HACCP

Il prodotto è stato realizzato in conformità alla Circolare n. 5443 del Ministero della
Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19 (Pulizia in ambienti sanitari e non).

MADE IN ITALY

IGIENIZZANTE | DEODORANTE
AD USO PROFESSIONALE E QUOTIDIANO

FOG

CLEAN

Classificazione prodotto:
igienizzante deodorante per ambienti

Prodotto igienizzante-deodorante a base fenolica per ambienti, contenuto in una bomboletta spray a rilascio graduale e/o totale con funzione automatica. Ideale per qualsiasi ambiente lavorativo, civile e domestico.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
• Ideale per la sanificazione di locali in ambienti lavorativi quali uffici, studi, officine, magazzini, ecc.
• Ideale per la sanificazione di locali civili quali aule scolastiche, sale cinema, ristoranti, negozi, ecc.
• Ideale per la sanificazione di locali domestici quali cucine, salotti, camere da letto, ecc.
• Ideale per la sanificazione di veicoli di qualsiasi natura (interni d’auto, furgoni, camion, ecc.)
• Ideale per la sanificazione di interni di macchine di produzione / vani tecnici.
• Perfetto per sanificare sistemi di condizionamento industriali e civili: diffusori d’aria, ventilconvettori
(fan coils), batterie di condizionamento, ecc.
UTILIZZO:

• Collocare la bombola al centro dell’ambiente da trattare e dare inizio all’erogazione.
• Premere a fondo il tasto di erogazione in modo da bloccarlo.
Uscire dal locale e chiudere porte e finestre. Lasciare agire per 15/30 minuti.

• Dopo l’utilizzo non è necessario aerare il locale.
• Ripetere il trattamento ogni qualvolta si reputi necessario.
FOGCLEAN si diffonde omogeneamente nel locale dov’è rilasciato,
igienizzando tutte le superfici ed anche le pareti.
FOGCLEAN è pronto all’uso: la bombola a svuotamento totale consente
un’erogazione prolungata dell’igienizzante fino a completo esaurimento
del suo contenuto. La bombola può essere utilizzata anche in modalità manuale,
ovvero non a svuotamento totale, premendo delicatamente sul tasto per alcune volte:
bastano poche erogazioni per igienizzare la superficie o l’ambiente.

Stato fisico: AEROSOL
Colore: incolore
Profumo: piacevole profumazione
A base alcolica

NOTA: Il contenuto presente nella bombola
è ideale per l’igienizzazione di tutti i
tipi di ambienti fino a circa 70/80 m³

Prodotto solo in forma spray
in bomboletta da 200 ml.

IL VOSTRO SCUDO CONTRO LA MINACCIA
DI VIRUS E BATTERI. L’ALLEATO IDEALE PER UNA
PERFETTA SANIFICAZIONE DEI VOSTRI AMBIENTI:
LAVORATIVI, CIVILI, DOMESTICI.

MADE IN ITALY

DETERGENTI | SGRASSANTI | DISINCROSTANTI
AD USO PROFESSIONALE

FOAM

CLEAN

Classificazione prodotto:
detergente schiumogeno

Prodotto detergente schiumogeno spray per unità interne ventilconvettori - filtri.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE
• Ideale per la pulizia profonda delle batterie di riscaldamento e condizionamento presenti all’interno delle unità interne split a parete, pavimento, cassetta, console, ventilconvettori e delle varie componenti.
UTILIZZO:

• Agitare bene prima dell’uso.
• Applicare il prodotto su tutta la superficie da pulire e attendere
che la schiuma prodotta agisca.

• Al termine risciacquare con acqua.
Stato fisico: schiuma
Colore: bianco
Profumo: eucalipto

■ È fatto divieto l’utilizzo del prodotto
senza l’adozione di tutti i DPI personali
necessari quali: Mascherina - Guanti
Occhiali - Tuta protettiva.

Prodotto solo in forma spray
in bomboletta da 800 ml.

IGIENIZZANTI | SANIFICANTI AD USO PROFESSIONALE

SANI

CLEAN

Classificazione prodotto:
igienizzante specifico spray

Prodotto igienizzante spray per unità interne - ventilconvettori - evaporatori.
L’ideale per la decontaminazione dei filtri antipolvere e antipolline.
CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
• Ideale per la sanificazione ed igienizzazione profonda delle batterie di
riscaldamento e condizionamento presenti all’interno delle unità interne
split a parete, pavimento, cassetta, console, ventilconvettori e delle varie componenti.
UTILIZZO:

• Agitare bene prima dell’uso.
• Applicare il prodotto su tutta la superficie da sanificare.
Nota: necessita di passaggio di panno carta o straccio dopo l’utilizzo, se si applica il prodotto da una distanza di
20/30 cm. Non necessita invece del passaggio di panno carta, nel caso in cui venga utilizzato ad una distanza di
80/90 cm circa.
Stato fisico: AEROSOL
Colore: incolore
Profumo: proprietà gradevolmente deodoranti
A base alcolica

■ È fatto divieto l’utilizzo del prodotto
senza l’adozione di tutti i DPI personali
necessari quali: Mascherina - Guanti
Occhiali - Tuta protettiva.

Prodotto solo in forma spray
in bomboletta da 650 ml.

Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli
di detersione ed igienizzazione ambientale
dei punti critici del piano HACCP

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE

SANIFICARE
UN OBBLIGO, UNA NECESSITÀ,
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ

I NOSTRI SERVIZI
•

consulenza

•

ispezione preliminare con video ripresa

•

asportazione particolato con
attrezzatura meccanica e robotica

•

analisi di laboratorio

•

sanificazione completa

•

monitoraggio e manutenzione
successiva

•

formazione tecnica

•

fornitura/noleggio macchine

•

fornitura prodotti sanificanti

SOLUZIONI PROFESSIONALI
DI AMPIO RESPIRO

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE
IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE
PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA
SGRASSAGGIO - SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE

Borgo San Martino, 56 - 12042 Bra (Cn)
0172 478375
info@climaclean.it
climaclean.it

