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CLIMACLEAN IG C-19 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE 
 
CLIMACLEAN IG C-19 è un 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, infatti CLIMACLEAN IG C-19 
presenta nella sua composizione una percentuale 
alcolica pari al 76 +/- 1% e Sali Quaternari di 
Ammonio pari al 10 +/- 1%. 
 
CLIMACLEAN IG C-19 può essere utilizzato in 
qualunque ambito lavorativo e domestico, in 
quanto presenta numerosi vantaggi: 
 
- Non necessità di risciacquo dopo l’utilizzo; 
 

- Compatibilità con tutti i normali materiali 
utilizzati: alluminio e sue leghe, acciaio inox, 
bronzo, ottone, stagno, zinco, gomme e materie 
plastiche; 
 
- Scarso impatto ambientale: ideale per tutte le 
aziende coinvolte in processi produttivi alimentari; 
 
- Bassa tossicità per i mammiferi; 
 
- Ottima capacità decontaminante da materiale e 

sporco organico. 
 

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE 
 
Prodotto versatile per macchine ed impianti di 
trattamento aria e di climatizzazioni in svariati 
settori, per impianti ad uso produttivo di qualunque 
categoria ma anche per tutti gli ambienti in 
generale: 
 

- Sistemi di condizionamento industriali; 
- Sistemi di condizionamento commerciali; 
- Sistemi di condizionamento domestici; 
 
- Impianti di imbottigliamento; 
- Impianti, miscelatori, impastatrici, celle frigo; 
- Impianti per la produzione vinicola; 
- Impianti per la distillazione; 
- Impianti per la produzione alimentare;  
 
- Chimico / Farmaceutico; 

- Negozi / Centri commerciali; 
- Uffici / Sale conferenze; 
- Alberghi e settore turistico – ricettivo; 
- Ristoranti; 
- Bar; 
- Officine meccaniche; 
- Grandi cucine. 

MODALITÀ D’USO 

 
Se la superficie è sporca è necessario prima del 
trattamento eseguire la pulizia con detergente 

specifico (DETERCLEAN / POWERCLEAN) e 
successivamente risciacquare. 
 
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 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. 

 

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

 

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE 
 
Stato fisico:   liquido limpido 
Colore:    verde / azzurro                                                      

A base alcolica 
Profumo:   alcolico 
 

Componenti attivi: Alcoli, Sali quaternari 
d’ammonio 
 

Contenuto alcol etilico: 76 +/- 1% 
Contenuto di Sali quaternari: 10 +/- 1 % 
 
IL prodotto è stato realizzato in conformità 
alla Circolare nr. 5443 del Ministero Della 
Salute del 22 Febbraio 2020, per la lotta al 
COVID-19 (Pulizia in ambienti sanitari e non 
sanitari). 
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