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Detergente per serpentine Climador
Per un'efficienza superiore
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Ecocompatibile
Rimozione dei batteri nocivi
Miglioramento dell'efficienza
energetica
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Detergente per serpentine
Climador
Climador è un agente detergente liquido,
ecocompatibile, indicato per l'uso nell'industria
alimentare. Questa soluzione innovativa ad alta
azione pulente deterge e protegge tutte le serpentine
di evaporatori e condensatori senza intaccare
l'apparecchiatura.

Rappresenta un valido aiuto nelle
officine con sovraccarico di lavoro
poiché è pronto all'uso, non richiede
diluenti e garantisce in pochi minuti
ottimi risultati. La formula non
corrosiva rimuove facilmente i residui di grasso e muffa
migliorando notevolmente l'igiene per il trasporto
alimentare. La pulizia delle serpentine assicura capacità
di raffreddamento e riscaldamento superiori con una
conseguente riduzione dei costi
energetici sia in applicazioni interne
sia esterne. La formula non lascia
residui, è biodegradabile, rispettando
al tempo stesso l'integrità delle
serpentine e dell'ambiente.
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Caratteristiche principali
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Pulizia immediata! Applicazione in meno di 5 minuti
Risultati visibili in 15 minuti
Prevenzione dello sviluppo di batteri e muffa
Formula ecocompatibile
Inodore, non tossico, non corrosivo
Non lascia residui, è biodegradabile
Sicuro da maneggiare, non richiede prodotti
chimici diluenti

Disponibile in pacchi da sei contenitori
da 1 litro ciascuno o in contenitori da
10 litri già pronti all'uso in officina.

Keeping you on the move

Con la sua gamma di prodotti e servizi per ambienti a temperatura
controllata destinati a generi alimentari ed altri prodotti deperibili, Climate
Control Technologies è in grado di offrire soluzioni di refrigerazione fisse
e per attività di trasporto. Tra i nostri marchi vi sono Thermo King®, leader
mondiale nei sistemi di controllo della temperatura per il trasporto,
e Hussmann® – Koxka®, produttore di attrezzature per la refrigerazione
e l'esposizione di generi alimentari.
			

www.thermoking.com
www.koxka.com

www.hussmann.com
www.ingersollrand.com
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