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PRODOTTI IGIENIZZANTI E SANIFICANTI
D’UTILIZZO PERSONALE E PER LE SUPERFICI 

AD USO QUOTIDIANO

Mettiamo il nostro know how al servizio del cliente, poichè sanifichiamo forti di 
un’esperienza sugli impianti che viene da un team con oltre 25 anni di attività nel 
settore della climatizzazione e di una competenza in quest’ambito, che è un requisito 
fondamentale per effettuare questo genere di interventi.

I NOSTRI SERVIZI

• consulenza

• ispezione preliminare con video ripresa

• asportazione particolato con 
   attrezzatura meccanica e robotica

• analisi di laboratorio

• sanificazione completa

• monitoraggio e manutenzione 
   successiva

• formazione tecnica

• fornitura/noleggio macchine

• fornitura prodotti sanificanti

E RICORDA
SANIFICARE OGGI 
È ANCORA PIÙ 
VANTAGGIOSO!

della detrazione del 

50% per l’acquisto
          di prodotti
     e servizi legati          
      all’igienizzazione
           dei tuoi ambienti 
             e dei tuoi 
                  impianti

APPROFITTA
SUBITO

• consulenza

• ispezione preliminare con video ripresa

• asportazione particolato con 
   attrezzatura meccanica e robotica

• analisi di laboratorio

• sanificazione completa

• monitoraggio e manutenzione 
   successiva

• formazione tecnica

• fornitura/noleggio macchine

• fornitura prodotti sanificanti

Mettiamo il nostro know how al servizio del cliente, poichè sanifichiamo forti di 
un’esperienza sugli impianti che viene da un team con oltre 25 anni di attività nel 
settore della climatizzazione e di una competenza in quest’ambito, che è un requisito 
fondamentale per effettuare questo genere di interventi.

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA

SGRASSAGGIO - SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE

MONITORAGGIO - SANIFICAZIONE - IGIENIZZAZIONE

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA

SGRASSAGGIO - SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE

GLI ESPERTI DELLA SANIFICAZIONE A 360°



PRODOTTI IGIENIZZANTI E SANIFICANTI
D’UTILIZZO PERSONALE E PER LE SUPERFICI 

AD USO QUOTIDIANO
CLIMACLEAN propone una linea di igienizzanti e sanificanti per uso quotidiano, mirati 
alla prevenzione del contagio da parte di possibili virus (come ad esempio il COVID-19), 
ma anche batteri, nemici invisibili, presenti negli ambienti dove viviamo e lavoriamo.

Perché scegliere i nostri prodotti?
Semplice, perchè derivano dallo studio, dalla sperimentazione e dalla combinazione di igieniz-
zanti e sanificanti da noi utilizzati durante la nostra normale attività di sanificazione ed igieniz-
zazione in ambienti potenzialmente pericolosi e comunque nidi ideali per la proliferazioni di  
virus, muffe e batteri. 

I PRODOTTI SONO STATI RIVISTI ED ADATTATI PER UN USO QUOTIDIANO
Infatti, grazie ai principi attivi, alla forte composizione alcolica e alla combinazione di sostanze 
testate e non dannose per l’uomo, sono ideali per l’igienizzazione delle mani e delle superfici di 
contatto quotidiano cause di maggior diffusione dei possibili virus, quali mobili, tavoli, scrivanie, 
sedie, tastiere e mouse, scarpe, tappeti e tappetini auto.

UNA LINEA IDEALE PER LA PREVENZIONE DAI CONTATTI QUOTIDIANI

ABBIAMO
tutti gli strumenti
PER COMBATTERE
VIRUS, MUFFE

E BATTERI
grazie ad una 

VASTA GAMMA
DI PRODOTTI

ad uso
QUOTIDIANO



Classificazione prodotto:
detergente igienizzante a base alcolica 
ad alta concentrazione

Il prodotto è stato realizzato in conformità alla Circolare n. 5443 del Ministero della 
Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19 (Pulizia in ambienti sanitari e non).

Detergente igienizzante a base alcolica ad alta concentrazione, realizzato in conformità alla 
circolare nr. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19. 
CLIMACLEAN IG C-19 presenta nella sua composizione una percentuale alcolica pari al 76 +/- 1% e  
Sali Quaternari di ammonio pari al 10 +/- 1%.

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:
Prodotto versatile per macchine ed impianti di trattamento aria e di climatizzazione in svariati settori, per 
impianti ad uso produttivo di qualunque categoria, ma soprattutto per tutti gli ambienti in generale (uffici, 
officine, magazzini, negozi, ristoranti, locali domestici, ecc.).

UTILIZZO:
Eliminazione di elementi contaminanti come virus presenti sulle superfici e in ambiente:

• Applicare il prodotto puro mediante panno imbevuto o spruzzando direttamente sulla superficie.
 Lasciare agire e passare con un panno.

• Nebulizzare CLIMACLEAN IG C-19 puro nell’ambiente da sanificare-igienizzare.
Non stazionare nei locali durante il trattamento. Al termine aerare il locale.

Pulizia ed igienizzazione delle superfici come prevenzione contro cariche batteriche-fungine:
Spruzzare il prodotto preparato in una soluzione al 5-10% sulle superfici da trattare.
Lasciare agire 3/4 minuti.
Consigliato il passaggio di panno carta o straccio dopo l’utilizzo. Non necessita di risciacquo.

Stato fisico: liquido limpido
Colore: verde / azzurro
A base alcolica
Profumo: alcolico

Componenti attivi: Alcol, Sali Quaternari d’ammonio
Contenuto alcol etilico: 76 +/- 1%
Contenuto di Sali Quaternari: 10 +/- 1 %

CLIMA CLEAN IG C-19

MADE IN ITALY

Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli 
di detersione ed igienizzazione ambientale 
dei punti critici del piano HACCP

■ È fatto divieto l’utilizzo del prodotto 
 senza l’adozione di tutti i DPI personali 
 necessari quali: Mascherina - Guanti 

Occhiali - Tuta protettiva.

Su richiesta il prodotto può essere 
confezionato in taniche da 1 / 10 / 30 lt.

DETERGENTE IGIENIZZANTE AD ALTA CONCENTRAZIONE
SPECIFICO CONTRO COVID-19



FOG CLEAN C-19
Classificazione prodotto:
Igienizzante a base alcolica
ad alta concentrazione

Stato fisico: AEROSOL 
Colore: incolore
Profumo: alcolico
A base alcolica

Prodotto solo in forma spray
in bomboletta da 400 ml.

NOTA: Il contenuto presente 
nella bombola è ideale per 
l’igienizzazione di tutti i 
tipi di ambienti fino 
a circa 100/110 m³

Il prodotto è stato realizzato in conformità alla Circolare n. 5443 del Ministero della 
Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19 (Pulizia in ambienti sanitari e non).

Prodotto igienizzante a base alcolica ad alta concentrazione contenuto in una bomboletta spray a rila-
scio graduale e/o totale con funzione automatica. Ideale per qualsiasi ambiente lavorativo, civile e domesti-
co. Il prodotto è realizzato in conformità alla circolare nr. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 
2020, per la lotta al Covid-19.

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:

• Ideale per la sanificazione di locali in ambienti lavorativi quali uffici, studi, officine, magazzini, ecc.

• Ideale per la sanificazione di locali civili quali aule scolastiche, sale cinema, ristoranti, negozi, ecc. 

• Ideale per la sanificazione di locali domestici quali cucine, salotti, camere da letto, ecc.

• Ideale per la sanificazione di veicoli di qualsiasi natura (interni d’auto, furgoni, camion, ecc.)

• Ideale per la sanificazione di interni di macchine di produzione / vani tecnici.

• Perfetto per sanificare sistemi di condizionamento industriali e civili: diffusori d’aria, ventilconvettori 
 (fan coils), batterie di condizionamento, ecc.

UTILIZZO:
• Collocare la bombola al centro dell’ambiente da trattare e dare inizio all’erogazione. 
• Premere a fondo il tasto di erogazione in modo da bloccarlo. 
 Uscire dal locale e chiudere porte e finestre. Lasciare agire per 15/30 minuti.
• Dopo l’utilizzo non è necessario aerare il locale.
• Ripetere il trattamento ogni qualvolta si reputi necessario

FOGCLEAN C-19 si diffonde omogeneamente nel locale dov’è rilasciato, 
igienizzando tutte le superfici ed anche le pareti. 
FOGCLEAN C-19 è pronto all’uso: la bombola a svuotamento totale consente 
un’erogazione prolungata dell’igienizzante fino a completo esaurimento 
del suo contenuto. La bombola può essere utilizzata anche in modalità manuale, 
ovvero non a svuotamento totale, premendo delicatamente sul tasto per alcune volte:
bastano poche erogazioni per igienizzare la superficie o l’ambiente.

Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli di detersione
ed igienizzazione ambientale dei punti critici del piano HACCP

IGIENIZZANTE AD USO PROFESSIONALE E QUOTIDIANO 
SPECIFICO CONTRO COVID-19

MADE IN ITALY



MADE IN ITALY

IL VOSTRO SCUDO CONTRO LA MINACCIA
DI VIRUS E BATTERI. L’ALLEATO IDEALE PER UNA 
PERFETTA SANIFICAZIONE DEI VOSTRI AMBIENTI:

   LAVORATIVI, CIVILI, DOMESTICI.

FOG CLEAN Classificazione prodotto:
igienizzante deodorante per ambienti

IGIENIZZANTE  |  DEODORANTE 
AD USO PROFESSIONALE E QUOTIDIANO

Stato fisico: AEROSOL 
Colore: incolore
Profumo: piacevole profumazione
A base alcolica

Prodotto solo in forma spray
in bomboletta da 200 ml.

NOTA: Il contenuto presente nella bombola 
è ideale per l’igienizzazione di tutti i 
tipi di ambienti fino a circa 70/80 m³

Prodotto igienizzante-deodorante a base fenolica per ambienti, contenuto in una bomboletta spray a rila-
scio graduale e/o totale con funzione automatica. Ideale per qualsiasi ambiente lavorativo, civile e domestico.

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE:

• Ideale per la sanificazione di locali in ambienti lavorativi quali uffici, studi, officine, magazzini, ecc.

• Ideale per la sanificazione di locali civili quali aule scolastiche, sale cinema, ristoranti, negozi, ecc. 

• Ideale per la sanificazione di locali domestici quali cucine, salotti, camere da letto, ecc.

• Ideale per la sanificazione di veicoli di qualsiasi natura (interni d’auto, furgoni, camion, ecc.)

• Ideale per la sanificazione di interni di macchine di produzione / vani tecnici.

• Perfetto per sanificare sistemi di condizionamento industriali e civili: diffusori d’aria, ventilconvettori 
 (fan coils), batterie di condizionamento, ecc.

UTILIZZO:

• Collocare la bombola al centro dell’ambiente da trattare e dare inizio all’erogazione. 

• Premere a fondo il tasto di erogazione in modo da bloccarlo. 

 Uscire dal locale e chiudere porte e finestre. Lasciare agire per 15/30 minuti.

• Dopo l’utilizzo non è necessario aerare il locale.

• Ripetere il trattamento ogni qualvolta si reputi necessario.

FOGCLEAN si diffonde omogeneamente nel locale dov’è rilasciato, 
igienizzando tutte le superfici ed anche le pareti. 
FOGCLEAN è pronto all’uso: la bombola a svuotamento totale consente 
un’erogazione prolungata dell’igienizzante fino a completo esaurimento 
del suo contenuto. La bombola può essere utilizzata anche in modalità manuale, 
ovvero non a svuotamento totale, premendo delicatamente sul tasto per alcune volte:
bastano poche erogazioni per igienizzare la superficie o l’ambiente.



Prodotto igienizzante in gel a base alcolica. Prodotto ideale per l’igienizzazione delle mani e delle superfici, 
dotato di effetto rinfrescante di lunga durata.

UTILIZZO:
Applicare il prodotto sulle mani o sulle superfici ogni qualvolta sia necessario. 
Non necessita di risciacquo

Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei protocolli di pulizia e 
igienizzazione ambientale dei punti critici del piano HACCP

Il prodotto è idoneo per 
l’inserimento nei protocolli 
di pulizia e igienizzazione 
ambientale dei punti critici 
del piano HACCP

Prodotto igienizzante spray per uso quotidiano ideale per superfici, mobili, tappeti, 
scarpe e per tutti i componenti di utilizzo comune a casa e sul lavoro. 
 
UTILIZZO:

• Agitare bene prima dell’uso.

• Erogare il prodotto su tutta la superficie da sanificare e lasciare evaporare 
   per circa 5 minuti, senza risciacquare.

Nota: necessita di passaggio di panno carta o straccio dopo l’utilizzo, se si applica il 
prodotto da una distanza di 20/30 cm. Non necessita invece del passaggio di panno 
carta, nel caso in cui venga utilizzato ad una distanza di 80/90 cm circa.

Classificazione prodotto:
igienizzante maniGEL CLEAN

Il prodotto è stato realizzato in conformità alla Circolare n. 5443 del 
Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19 
(Pulizia in ambienti sanitari e non).

SPECIFICO CONTRO COVID-19

Stato fisico: AEROSOL 
Colore: incolore
A base alcolica
Profumo: proprietà gradevolmente deodoranti

Prodotto solo in forma spray
in bomboletta da 650 ml.

Stato fisico: gel
Colore: verde / azzurro
Profumo: alcolico
A base alcolica

Prodotto confezionato
in flaconi da 250 ml.

IGIENIZZANTI  |  SANIFICANTI 
PER USO QUOTIDIANO

Classificazione prodotto:
igienizzante spraySANI CLEAN HOUSE

MADE IN ITALY



KIT SANIFICAZIONE
CLIMA

IL FAI DA TE 
PER LA SANIFICAZIONE DEL TUO IMPIANTO 

DI CLIMATIZZAZIONE DOMESTICO

Per venire incontro alle numerose richieste di sanificazione de-
gli impianti di climatizzazione domestici, la CLIMACLEAN pro-
pone un KIT contenente una selezione di prodotti professionali 
specifici per la pulizia, bonifica ed igienizzazione pronti all’uso.
Infatti, grazie all’ausilio di video istruzioni su come intervenire 
e sanificare l’impianto di climatizzazione, il kit permetterà di 
effettuare autonomamente le operazioni sui Vostri condiziona-
tori, senza l’ausilio di un tecnico specializzato.

Questa filosofia permetterà all’utente finale di mantenere in 
perfette condizioni di salubrità il climatizzatore domestico 
costatando un notevole risparmio economico sia in termine di 
efficienza energetica sia in manodopera specializzata.

Precisiamo che il tipo di intervento svolto non sostituisce in 
nessun modo l’attività tecnica (operazioni di manutenzione e 
i relativi adempimenti delle normative di legge) che dovrà sem-
pre essere effettuata da tecnici abilitati. 



KIT SANIFICAZIONE
CLIMA

LA CONFEZIONE CONTIENE:

• FOAM CLEAN
Detergente schiumogeno spray 
per unità interne ventilconvettori-filtri.

• SANI CLEAN
Igienizzante spray per unità interne, 
ventilconvettori, evaporatori. 
L’ideale per la decontaminazione 
dei filtri antipolvere e antipolline. 

• FOG CLEAN (da 200ml)
Igienizzante-deodorante a base fenolica per 
ambienti contenuto in una bomboletta spray 
a rilascio graduale e/o totale con funzione 
automatica. Ideale per locali di piccole-medie 
dimensioni, idoneo per veicoli di qualsiasi 
natura ed adatto per l’igienizzazione 
dei climatizzatori.

• GEL CLEAN
Igienizzante in gel a base alcolica. Prodotto 
ideale per l’igienizzazione delle mani 
e delle superfici, dotato di effetto 
rinfrescante di lunga durata.
Il prodotto è estato realizzato in conformità 
alla Circolare n. 5443 del Ministero della Salute 
del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19.

• CONDENS CLEAN
Compresse per la pulizia e l’igienizzazione
di vaschette e tubature di raccolta 
e scarico delle condense. 

Il KIT SANIFICAZIONE CLIMA 
verrà fornito in apposito contenitore CLIMACLEAN 
e conterrà tutto il necessario per bonificare, sanificare 
ed igienizzare l’impianto di climatizzazione, senza 
l’ausilio di un tecnico specializzato e in tutta 
sicurezza. Il KIT garantisce la pulizia e la 
sanificazione di un singolo climatizzatore d’aria 
(nr. 1 unità interna) per almeno 8 interventi.

La confezione contiene anche i seguenti accessori:
- nr. 1 paio di guanti professionali idonei
 alla manipolazione di fluidi aggressivi e 
 chimici da usare durante le lavorazioni;

- nr. 1 mascherina personalizzata 
 da usare durante le lavorazioni;

- nr. 1 etichetta riportante l’attività svolta 
 da compilare ed incollare sull’unità di ventilazione;

- nr. 1 libretto di impianto personalizzato 
 per certificare l’attività svolta;

- nr. 1 video istruttivo sul come svolgere l’attività.



KIT SANIFICAZIONE
CASAOVUNQUE TI TROVI 

A CASA, IN UFFICIO, IN AUTO O IN VACANZA 
IL KIT “CASA” DI CLIMACLEAN 

CONTRIBUIRÀ ALLA MESSA IN SICUREZZA DI 
AMBIENTI E DI SUPERFICI DA QUALSIASI TIPO

 DI BATTERIO E DI VIRUS

CLIMACLEAN mette in campo il “KIT CASA” contenente una 
serie di prodotti idonei alla sanificazione ed igienizzazione del-
la persona e delle cose di utilizzo quotidiano, proponendo arti-
coli specifici basati sulla Circolare nr. 5443 del Ministero della 
Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta al Covid-19. 

Questi prodotti derivano dallo studio, dalla sperimentazione 
e dalla combinazione di sanificanti usati dalla CLIMALCEAN 
nella sua normale attività lavorativa e riadattati per l’uso 
quotidiano.

I prodotti del KIT CASA sono semplicemente perfet-
ti per il trattamento igienizzante e sanificante di 
superfici o piani di lavoro domestico, ma anche 
computer, mobili, tappeti, scarpe, oltre che per 
tutti i componenti d’utilizzo comune sia a casa 
che in ambiente lavorativo.



KIT SANIFICAZIONE
CASA

Il KIT SANIFICAZIONE CASA verrà fornito in apposito contenitore CLIMACLEAN e conterrà 

tutto il necessario per sanificare il Vostro ambiente e le superfici.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

• SANI CLEAN HOUSE
Igienizzante spray ad uso quotidiano 
ideale per superfici, mobili, tappeti, 
scarpe e per tutti i componenti di 
utilizzo comune a casa e sul lavoro.

• GEL CLEAN
Igienizzante in gel a base alcolica. 
Prodotto ideale per l’igienizzazione delle 
mani e delle superfici, dotato di effetto 
rinfrescante di lunga durata.
Il prodotto è estato realizzato in conformità 
alla Circolare n. 5443 del Ministero della 
Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta
al Covid-19.

• FOG CLEAN (da 200ml)

Igienizzante-deodorante a base fenolica 
per ambienti contenuto in una bomboletta 
spray a rilascio graduale e/o totale con 
funzione automatica. Ideale per locali di 
piccole - medie dimensioni, idoneo per 
veicoli di qualsiasi natura ed adatto per 
l’igienizzazione dei climatizzatori
.

•  FOG CLEAN C-19 (da 400ml)

Sanificante-igienizzante specifico contro 
Covid-19 per ambienti a base alcolica 
ad alta concentrazione contenuto in 
una bomboletta da 400 ml spray a 
rilascio graduale e/o totale con funzione 
automatica. Ideale per qualsiasi tipo di 
ambiente lavorativo, civile e domestico.
Il prodotto è estato realizzato in conformità 
alla Circolare n. 5443 del Ministero della 
Salute del 22 febbraio 2020, per la lotta 
al Covid-19.



Borgo San Martino, 56 - 12042 Bra (Cn)

 0172 478375

  info@climaclean.it
climaclean.it
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