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IDRACLEAN AIR BIO            
PULITORE E SANIFICANTE PER TUTTI I COMPONENTI DELLE UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E I 
TERMINALI DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  

 

Descrizione  

L’IDRACLEAN AIR BIO è particolarmente indicato per rimuovere i depositi organici e inorganici, i biofilm e a 
rallentare la crescita di colonie batteriche e muffe dalle pareti e da tutti i componenti interni (filtri – 
separatori di gocce – batterie alettate – vasche raccolta condensa ecc.) delle U.T.A., dei recuperatori di 
calore e da tutti i sistemi e componenti di ricircolo dell’aria.  
Prodotto a pH neutro, non corrode zinco e alluminio, non contiene E.D.T.A.  
L’uso del prodotto IDRACLEAN AIR BIO consente di migliorare la pulizia dei filtri riducendo i costi energetici 
e migliora la qualità dell’aria, limitando la contaminazione batterica. 
 
 

Modalità di utilizzo 

L’IDRACLEAN AIR BIO va usato diluito in acqua al 20-25% e spruzzato sulle superfici fino a bagnare bene lo 
sporco. Dopo 5 – 10 minuti va risciacquato bene con acqua potabile. Non lasciare asciugare il prodotto sulle 
superfici trattate. 
 

Proprietà Chimico-Fisiche  

Aspetto                                giallino chiaro  
pH                                         ca. 7 
 
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRACLEAN AIR BIO, 
fare riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili  
Tanica da 5 kg – Tanica da 25 kg 
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IDRACLEAN AIRSAN Ag  

DETERGENTE AD AZIONE SANIFICANTE PER SPLIT E FAN COIL  

Descrizione 
IDRACLEAN AIRSAN Ag è un prodotto sanificante a base di perossido di idrogeno e ioni di argento ad 
azione detergente e microbiocida, efficace nel contrasto alla Legionella pneumophila, da usare nei sistemi 
di aria condizionata, in particolar modo negli split e nei fan coil. Previene e rimuove la formazione di biofilm 
e colonie batteriche, causa dei cattivi odori e dell’inquinamento ambientale. 
 

 Non rilascia cattivi odori e non provoca mal di testa 

 Elevato effetto detergente e bagnante 

 Efficace agente sanificante 
 Non contiene acidi, ne elementi tossici, ne alcoli 
 Non infiammabile 
 Consente di prevenire e controllare la contaminazione da batteri del genere Legionella 

 Prodotto pronto all’uso 
 

Modalità di utilizzo 
Il prodotto va spruzzato tal quale (non diluito), a ventilatore spento, sulle superfici e sulle sezioni di 
condensazione fino a bagnare bene le superfici. Lasciare colare il prodotto lungo le pareti in modo che 
eserciti un’adeguata pulizia e sanificazione. La vasca di raccolta condensa sarà pulita e sanificata grazie al 
prodotto che scenderà dalle pareti. La condensa che si formerà con l’esercizio porterà allo scarico di 
pulviscolo e lo sporco rimosso.  
Questa formulazione non contiene gas, sostanze volatili o altri composti dannosi per la salute o per 
l’ambiente. 

Proprietà Chimico-Fisiche 

Aspetto                         liquido da incolore a violetto 
pH                                   ca. 5 
N.B. Il prodotto IDRACLEAN AIRSAN Ag è fotosensibile, ovvero alla luce subisce una variazione del colore in 
azzurro-violetta. La reazione viene evitata proteggendo il prodotto dalla luce (non usare imballi 
trasparenti). La presenza del colore non modifica le caratteristiche proprie del prodotto. 
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRACLEAN AIRSAN 
AG, fare riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 

Confezioni disponibili 
Bottiglia con erogatore da 750 ml - Tanica da 5 kg 
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IDRACLEAN AIR            
PULITORE PER LE BATTERIE ALETTATE DELLE UNITÀ ESTERNE ED I TERMINALI DI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE 

 

Descrizione  

L’IDRACLEAN AIR è particolarmente indicato per rimuovere lo sporco ostinato dalle batterie alettate delle 
unità esterne dei gruppi di condensazione. Il prodotto non corrode zinco e alluminio perché a pH neutro e 
non contiene E.D.T.A. È efficacie nel rimuovere depositi organici e inorganici. 
L’uso del prodotto IDRACLEAN AIR consente di migliorare la pulizia degli scambiatori riducendo i costi 
energetici. 
 

Modalità di utilizzo 

L’IDRACLEAN AIR va usato diluito in acqua al 20-25% e spruzzato sulle superfici fino a bagnare bene lo 
sporco. Dopo 5 – 10 minuti va risciacquato bene con acqua corrente. Non lasciare asciugare il prodotto 
sulle superfici trattate. 

 

Proprietà Chimico-Fisiche  

Aspetto                                giallino chiaro  
pH                                         ca. 7 
 
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRACLEAN AIR, fare 
riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili  
Tanica da 5 kg – Tanica da 25 kg 
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IDRACLEAN BIO  

SANIFICANTE PER LE UNITÀ E TERMINALI TRATTAMENTO ARIA  
 

Descrizione 

IDRACLEAN BIO è un prodotto biocida, antialghe, antimicrobico a effetto prolungato, formulato con 
biodisperdenti che ne migliorano l’efficacia sulle biomasse. Grazie alla presenza di un apposito solvente le 
superfici rimangono bagnate più a lungo quindi l’azione biocida/alghicida risulta più efficace (tempo 
minimo di contatto per un’azione biocida 20 minuti). 
  

 largo effetto biocida ed alghicida   

 valori bassi di tossicità  

 mantiene pulite le superfici ed i filtri degli impianti di condizionamento  

 liquido di facile uso 

 basso costo di esercizio  
 

Modalità di utilizzo 

IDRACLEAN BIO viene applicato spruzzando il prodotto diluito direttamente sulle superfici da trattare e/o 
sui filtri degli impianti di condizionamento, fino a bagnare tutte le parti interessate. Nei casi più complessi 
lasciare asciugare il prodotto e ripetere l’applicazione più volte. IDRACLAEN BIO deve essere diluito dal 20 
al 50% in acqua in funzione del tipo di sporco e di superficie. 
 

Proprietà Chimico-Fisiche  

Aspetto                                  liquido incolore – giallino  
pH                                           ca. 7 
 

Istruzioni di sicurezza 
Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione, nell’impiego e nello stoccaggio dell’IDRACLEAN BIO, fare 
riferimento alla specifica “Scheda di sicurezza”. 
 

Confezioni disponibili  
Tanica da 5 kg 
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