DETERGENZA E
SANIFICAZIONE

DBF
DETERGENTE SUPER CONCENTRATO
PER UNITA’ ESTERNE

Descrizione:

Il DBF è un detergente super concentrato ad alta alcalinità idoneo per la detergenza da accumuli di
vapori e condense grasse e la disossidazione delle batterie di scambio termico delle unità esterne.
Idoneo sia su unità esterne di impianti di condizionamento, di refrigerazione e su evaporatori di celle
frigo. La sua capacità bagnante con effetto schiumogeno permette di aggredire le impurità, anche in
profondità, riportando i pacchi alettati alle condizioni originali ripristinando un ottimale scambio

Caratteristiche:
Economico nell’uso e facile utilizzo.
Ottimo potere bagnante.
Aderisce alle superfici verticali.
Penetra in profondità ed espelle lo sporco, elimina patine e ossidazioni.
Evita le operazioni di smontaggio.
Limita ed evita i fermi macchina.
Perfetto per radiatori, griglie, filtri, pacchi alettati in alluminio e ventole di unità esterne.

Modo d’uso:
Preparare una soluzione di DBF in concentrazioni che possono variare dal 15 al 50 % a seconda delle
necessità. Per prima cosa togliere tensione e bagnare abbondantemente le batterie con acqua in
pressione, preferibilmente calda. Per una pulizia iniziale più approfondita usare concentrazioni più
alte. Per trattamenti successivi diminuire le dosi. Applicare la soluzione di DBF utilizzando uno
spruzzatore a pressione o con lancia schiumogena in modo da far arrivare il prodotto più in profondità
possibile. Lasciare agire 3 o 5 minuti, senza far asciugare il prodotto. Sciacquare abbondantemente
con acqua (meglio se calda e in pressione con idropulitrice).
L’effetto schiumogeno è maggiore a concentrazioni alte. Le concentrazioni alte sono consigliate in
caso di pulizie gravose o dopo molto tempo dall’ultima pulizia. Per evitare inutili sprechi diminuire le
concentrazioni in caso di sporco lieve o di pulizie molto frequenti.

DATI TECNICI:
Aspetto:

Liquido

Colore:

Incolore

Odore:

Inodore

Densità:

20°C: 0,99 gr/cm3

ATTENZIONE: Non utilizzare il prodotto su superfici verniciate o su
alluminio anodizzato. Attenersi alle concentrazioni indicate.
Prima dell’applicazioni indossare gli appositi DPI.

PH:

12

Confezioni:

Solubilità:

Completa in acqua

Tanica da 10 e 25 litri
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