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AK 26 CLIMATECH   
Detergente sgrassante per impianti di 
climatizzazione 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 26 CLIMATECH è un detergente sgrassante 
professionale ad elevata concentrazione di sostanza 
attiva in grado di sciogliere ogni tipo di sporcizia 
ambientale quale grasso, unto, patine di fuliggine, 
impronte, ecc. in completa sicurezza. 
 
AK 26 CLIMATECH è stato studiato specificatamente 

per la pulizia delle spirali degli impianti di 
condizionamento dell’aria, degli split delle 
motocondensanti, dei ventilconvettori dei pacchi 
alettati ecc. con lo scopo di garantire la massima 
efficienza e rendimento di scambio termico (sia estivo 
che invernale).  

 

AK 26 CLIMATECH può essere convenientemente 
utilizzato per la pulizia dei filtri antipolvere ed 
antipolline generalmente presenti. 
 
AK 26 CLIMATECH è caratterizzato da: 
 

 assenza di schiumosità elimina il problema del 
risciacquo senza che rimangano tracce o residui 
sulle superfici trattate; 

 
 massima sicurezza grazie all'assenza di 

corrosività e causticità ne è permesso l'uso senza 
particolari precauzioni per l’operatore e risulta 

particolarmente sicuro su tutte le superfici in 
alluminio, rame, acciaio, materie plastiche, ecc. 
che possono comporre i diversi impianti; 

 

 assenza di tossicità permette l'uso di AK 26 
CLIMATECH anche nei fan coil o ventilconvettori 

interni, nelle cucine e negli ambienti dove si 
manipolano sostanze per uso alimentare; 

 

MODALITA' D'USO 
 

 PERIODO ESTIVO 
 
Preparare una soluzione di AK 26 CLIMATECH dal 10 
al 20% quindi spruzzare sulle spirali e sulle lamelle 
cercando di farlo penetrare anche all'interno. 
All'avviamento dell'impianto, la condensa che si forma 
naturalmente, andrà a diluire il prodotto che grazie al 

suo stato fisico leggermente denso, è rimasto 
appiccicato al metallo e lo trascinerà via nella vasca di 
raccolta insieme alla sporcizia presente.  

Si ottiene in pratica una pulizia “in automatico" 
dell'impianto senza dover intervenire con spazzole od 
attrezzi vari. 

Nel caso in cui gli impianti di scarico della condensa 
siano (come negli uffici) incassati nel muro, AK 26 
CLIMATECH, favorirà anche la pulizia delle 
condutture di scolo. 
 

 
 

 
 

 PERIODO INVERNALE 

 
Preparare una soluzione di AK 26 CLIMATECH dal 5 
al 10% quindi spruzzare sulle spirali e sulle lamelle 
cercando di farlo penetrare anche all'interno e quindi 
risciacquare con acqua pulita. 
 
AK 26 CLIMATECH è disponibile anche nella versione 

spray denominato AK 26 CLIMATECH Spray. 
 
Dopo il trattamento di pulizia e grassaggio è sempre 
consigliato di procedere alla eliminazione del rischio 
causato dalla legionella Pneumophila. 
Si consiglia quindi un trattamento di sanificazione che 

potrà essere effettuato utilizzando i sanificanti come l’ 
AK 301 BENASAN o l’ AK 308 AIRSAN . 

 
Qualora ci si trovasse difronte a sistemi 
particolarmente  incrostati o con sporchi 
estremamente tenaci si potrà procedere un 
trattamento preliminare con AK 28 CLIMAX SAN, 

disincrostante sanificante per spirali refrigeranti.  
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