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IDRACLEAN

PER EVITARE
SPRECHI 

ENERGETICI

PER UN'ARIA
SANIFICATA 
E SENZA ODORI



• Non sono nocivi

• Non contengono alcoli (non infiammabili)

• Non sono dannosi per le vie respiratorie e per gli occhi

• I locali non vanno areati

• L’operatore non deve indossare maschere protettive

• Hanno pH neutro

• Non danneggiano i componenti impiantistici (né alluminio, né zinco)

• Non hanno odore, così da evitare denunce (l'odore è un inquinante)

• Non hanno profumi che coprono i cattivi odori

Molti prodotti presenti nel mercato sono formulati alcalini (quindi corrosivi per superfici zincate ed alluminio) e per la 
sanificazione vengono proposti anche alcoli in bombolette spray, indicati nelle schede di sicurezza come nocivi (da utilizzare 
in locali areati, con maschere protettive o autorespiratori), infiammabili, esplosivi, irritanti per occhi e vie respiratorie.

PER QUESTO ABBIAMO PREPARATO UNA GAMMA DI PRODOTTI APPOSITAMENTE 
STUDIATI PER IL SETTORE, FACILI DA UTILIZZARE, EFFICACI, A PH NEUTRO E ATOSSICI.
Spesso nel settore viene utilizzata la frase “PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO”. Questa frase indica igienizzanti per comunità,
ma non un trattamento per la Legionella Pneumophila. Il pulitore-sanificante IDRACLEAN AIRSAN Ag, a base di acqua
ossigenata e sali d’argento è indicato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità per il controllo della legionellosi e 
come antivirus per sanificare le superfici.

PRODOTTI DI PULIZIA NON CORROSIVI A pH NEUTRO 
E SANIFICANTI PER UN PULITO SENZA ODORE

Fate attenzione a quello che c'è scritto nelle schede di sicurezza di altri prodotti, chiedete al vostro consulente.

IDRACLEAN AIR – AIR BIO – AIRSAN AG – BIO

PRODOTTI SPECIFICI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE 
NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA

IDRACLEAN AIRSAN Ag contiene sostanze idonee a contrastare la proliferazione della Legionella Pneumophila, come previsto 
dal Ministero della Sanità; l’Argento presente nel prodotto ha la funzione di rallentare la RICONTAMINAZIONE BATTERICA.



Prima Dopo Prima Dopo

IDRACLEAN AIR BIO 
Per pulire a pH neutro e sanificare tutti i componenti delle unità 
di trattamento aria ed i terminali di impianti di climatizzazione.

Prodotto detergente e sanificante a pH neutro ad elevata efficacia, idoneo a rimuovere depositi 
organici ed inorganici, i biofilm e a rallentare la crescita di colonie batteriche e muffe nei filtri; 
separatori di gocce, vasche raccolta condensa, ecc. delle U.T.A., dei recuperatori di calore e da tutti 
i sistemi e componenti di ricircolo dell’aria. Il prodotto non corrode zinco ed alluminio perché a pH 
neutro e non contiene E.D.T.A..

UTILIZZO: il prodotto 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.

CONFEZIONI: taniche da 5 kg e 25 kg.

IDRACLEAN AIR
Per pulire le batterie alettate delle unità esterne (batterie esterne) 
e i terminali di impianti di climatizzazione.

Prodotto detergente a pH neutro ad elevata efficacia idoneo a rimuovere depositi organici ed inorganici.

UTILIZZO: 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.

CONFEZIONI IDRACLEAN AIR: taniche da 5 kg e 25 kg.

CONFEZIONI IDRACLEAN AIR 30: taniche da 5 kg e 25 kg, bottiglia con erogatore da 750 ml.

 IDRACLEAN AIR – AIR BIO – AIRSAN AG – BIO

Pronto all’uso (già diluito)
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IDRACLEAN BIO
Per sanificare le unità ed i terminali di trattamento aria.

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). Efficace anche nei confronti del batterio della Legionella Pneumophila.

UTILIZZO: il prodotto va spruzzato sulle superfici da sanificare fino ad ottenere un effetto bagnato e 
lasciare asciugare. Prodotto da usare diluito dal 20 al 50% in funzione del tipo di superficie.

CONFEZIONI: taniche da 5 kg.

IRRORATORI PRESSURIZZABILI 
PER APPLICARE IDRACLEAN BIO 
AIRSAN Ag - AIR - AIR BIO
IDRASPRAY 8 
Capacità 7 lt

IDRASPRAY 2  
Capacità 1,5 lt

IDRACLEAN AIRSAN Ag
Per pulire e sanificare gli split ed i fan coil, con un solo prodotto.

Prodotto sanificante a base di perossido di idrogeno e ioni di argento (come indicato dal Ministero 
della Sanità nelle linee guida per il trattamento ANTI-LEGIONELLA e battericida antivirus per 
igienizzare le superfici) ad azione detergente e microbicida.
Rimuove i biofilm e le colonie batteriche, causa dei cattivi odori e dell’inquinamento ambientale.

UTILIZZO: il prodotto va spruzzato, 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 una 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 il pulviscolo e lo sporco rimosso. Prodotto da 
utilizzare tal quale (non diluito). Dopo l’applicazione il prodotto va lasciato asciugare senza risciacquare. 
Gli IONI DI ARGENTO che rimangono sulle superfici trattate rallentano la ricontaminazione batterica. 
Prodotto inodore. Questa formulazione non contiene gas, sostanze volatili o altri composti 
dannosi per la salute o per l’ambiente. 
IDRACLEAN AIRSAN Ag può essere utilizzato in presenza di persone ed in locali chiusi 
(non causa mal di testa).

CONFEZIONI: bottiglie da 0,75 kg - taniche da 5 kg.

IL PULITO

ODORENON HA

IDRACLEAN AIR – AIR BIO – AIRSAN AG – BIO

EFFETTO 
ANTI 

LEGIONELLA
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