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FOAMCLEAN 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE 
 
FOAMCLEAN è un detergente schiumogeno spray 

ideale per le unità interne, ventilconvettori e i loro 
filtri. 
Elimina lo sporco e mantiene l’efficienza energetica 
degli impianti di climatizzazione. 
 
La presenza di schiuma consente di migliorare 
l’effetto pulente e sgrassante sulle superfici dove è 
spruzzato. 
 
Il suo contenuto, essendo preparato con principi 
attivi di ultima generazione, rispetta tutti i 
parametri di sicurezza per l’operatore che lo 

utilizza. Inoltre, non contiene solventi e componenti 
particolarmente aggressivi per le vie respiratorie. 
 
In conclusione, FOAMCLEAN, può garantire un 
elevata efficienza energetica e ridurre così i costi di 
manutenzione sugli impianti, in particolar modo 
sulle unità interne.   
 

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE 
 
Ideale per la pulizia profonda delle batterie di 
riscaldamento e condizionamento presenti 
all’interno delle unità interne: 
- Split a parete; 
- Split a pavimento; 
- Split a soffitto; 
- Unità a cassetta; 
- Ventilconvettori. 
 

MODALITÀ D’USO 

 
Agitare bene prima dell’uso. 
Applicare FOAMCLEAN su tutta la superficie da 
pulire e attendere che la schiuma prodotta 
reagisca. 
Al termine risciacquare con acqua. 
 
Nel caso in cui, per questione di alta temperatura o 

di tempo, la schiuma seccasse, sarà sufficiente 
risciacquare con acqua senza applicare nuovamente 
il prodotto in quanto lo sporco resterà emulsionato 
e staccato dalla parte a contatto. 
 
È consigliabile, dopo l’utilizzo del detergente spray, 
la sanificazione delle superfici con prodotti come 
SANYCLEAN (igienizzante spray). 

 
 
 
 
 
 

 

 

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE 
 
Stato fisico:   schiuma 
Colore:    bianco 
Profumo:   eucalipto     
 
 

NOTE 
 
Prodotto solo in forma spray, in bomboletta con 
contenuto netto 600 ml e volume pari a 800 ml. 
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