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Descrizione del Prodotto

CLENCH è un pulitore alcalino particolarmente performante formulato per la pulizia degli evaporatori che 
necessitano di un’azione disincrostante importante. La sua composizione fortemente alcalina permette 
a CLENCH di agire come un acido rimuovendo sporchi di origine salina molto ostinati, presentando 
però una maggior sicurezza per le componenti del sistema. è il prodotto ideale per ripristinare impianti 
trascurati o soggetti a forte aggressione ambientale quali evaporatori installati in cucine, produzioni 
alimentari, aree frittura o macelli. CLENCH può essere diluito con acqua fino a 1:5 in base al tipo di 
sporco da rimuovere. Più il prodotto verrà utilizzato concentrato e maggiore sarà la sua efficacia.

Pulitore Alcalino ad Azione Anticorrosiva per Climatizzatori

  - Specifico per evaporatori.
  - Sicuro per le superfici e l'operatore.
  - Diluibile 1:5.

  - Particolarmente indicato per ripristinare impianti trascurati.
  - Indicato per applicazioni in ambienti molto aggressivi.
  - Ha un’azione anticorrosiva.

Caratteristiche

1. Spegnere l’impianto.
2. Diluire il prodotto a seconda del grado di sporco

(Diluizione massima consigliata 1:5 con acqua di linea)
3. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare.
4. Attendere 5 minuti per far agire il prodotto.
5. Risciacquare abbondantemente con acqua.
6. Asciugare la superficie con un panno morbido pulito.

In caso di forti corrosioni agevolare la rimozione 
superficiale con un materiale abrasivo.
Evitare il contatto con materiali delicati.

Applicazione su Evaporatori
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Art.-Nr. AB1069.K.01 AB1069.P.01 AB1069.D.01
Confezionamento Flacone da 1L con trigger Tanica da 5 L Tanica da 10 L
Diluizione 1:5 1:5 1:5
Pezzi per confezione 6 2 1
Confezione
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Pezzi per pallet
(80 x 120 x H 200cm) 570 168 48

Packaging disponibile

I trigger, i flaconi e le taniche sono 
completamente in plastica, riciclabili al 100%.

Attenzione
Indicazioni di pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contiene metenammina: Può provocare una reazione allergica. 1,2-benzisotiazolin-3-one: Può provocare una reazione allergica.

Indicazioni di Pericolo
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Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.


