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Descrizione del Prodotto

JAB è un pulitore igienizzante profumato ad azione rapida ed efficace, formulato per la pulizia completa 
delle unità interne.  La sua composizione, biodegradabile e poco aggressiva permette un’azione pulente 
efficace e sgrassante anche sulle superfici plastiche più delicate, senza danneggiarle. E’ un cleaner 
assolutamente sicuro per l’operatore. JAB è appositamente formulato per l’utilizzo negli ambienti con 
presenza di alimenti ed è idoneo per il piano HACCP. 
Proposto in formula concentrata, 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.  Jab è un 
prodotto ideale per un piano di manutenzione frequente delle unità interne ma la sua efficacia è tale 
che può essere utilizzato anche per la rimozione dello sporco estremo. Grazie allo speciale trigger 
può essere erogato sia in forma liquida per una migliore penetrazione del prodotto tra le lamelle dello 
scambiatore di calore, che schiumosa per una maggiore aderenza sulle superfici plastiche. Agisce in 
soli 5 minuti, non necessita di risciacquo e lascia nell’ambiente un piacevole profumo di pulito.

Pulitore Igienizzante Profumato per Climatizzatori e Plastiche

  - Specifico per evaporatori e plastiche.
  - Sicuro per le superfici e l'operatore.
  - Diluibile 1:5.
  - Idoneo per il piano HCCP

  - Facile da risciacquare
  - Rilascia un piacevole profumo di Pulito.

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:

- Erogare il prodotto in forma liquida per una migliore 
penetrazione tra le lamelle dello scambiatore di calore.
- Erogare il prodotto in forma schiumosa per una 
maggiore aderenza alle superfici plastiche.

4. Attendere 5 minuti per far agire il prodotto.
5. Risciacquare o rimuovere semplicemente con un panno

morbido pulito.

Applicazione su Evaporatori
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Art.-Nr. AB1068.K.01 AB1068.P.01 AB1068.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%.

Nessuna indicazione di pericolo.
Indicazioni di Pericolo
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