
 

 

  

 

 
TECNOLOGIE PER UN’ARIA PIU’ PULITA 

MONITORAGGIO – SANIFICAZIONE – IGIENIZZAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E DI CLIMATIZZAZIONE 

TECNOLOGIE, PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE PROFESSIONALE 
  

CLIMACLEAN S.r.l.   

Sede Legale: Piazza Carlo Alberto n°27 – 12042 BRA (CN) 

Unità Locale: Borgo S. Martino n° 56 – 12042 BRA (CN) – S.S. ALBA-BRA 

TEL.+39 0172.478375 – FAX +39 0172.479362 - info@climaclean.it - climaclean.it  

P. IVA 03713620049 

 

CONDENSCLEAN 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE 
 
CONDENSCLEAN è un prodotto per la pulizia e 

l’igienizzazione di vaschette e tubature di raccolta e 
scarico delle condense. 
 
La confezione è composta da 8 compresse, 
costituenti un blister, a base di quello vi è una 
spugna. 
Le compresse sono a lento scioglimento e 
garantiscono un’azione rapida, sicurezza e 
compatibilità con diversi materiali e massima 
efficacia su una vastissima varietà di impianti. 
 
CONDENSCLEAN assicura un’ottima pulizia ed 

un’elevata efficienza degli scarichi condensa, grazie 
anche alle sue sostanze penetranti e tensioattive in 
grado di sciogliere depositi melmosi. 
 
CONDENSCLEAN non contiene OGM. 
 
 

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 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. 
 
 

MODALITÀ D’USO 

 
Applicare una o più compresse all’interno delle 
vaschette di raccolta condensa in modo uniforme 

ed in prossimità dell’imbocco del tubo di drenaggio. 
 
Ripetere il trattamento con regolarità. 
 
Ripetere il trattamento in base all’umidità presente 
nell’ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

 
Non miscelare con nessun altro prodotto. 
 

 

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE 
 
Aspetto:   Pastiglie da 10 grammi 
Colore:    bianco con puntinature  
   gialle                                                      
PH:   8,0 +/- 1,0 
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