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AK 27 CLIMAX   
Disincrostante detergente 
disossidante forte per scambiatori 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 27 CLIMAX è un prodotto disincrostante forte 
specifico per la pulizia a fondo degli scambiatori dai 
quali elimina rapidamente le ossidazioni, incrostazioni, 
smog e  sporco pesante. 
AK 27 CLIMAX agisce chimicamente, senza cioè che 
si renda necessario l'uso di abrasivi o l'impiego di 
mezzi meccanici, ed è in grado, nel giro di pochi 

minuti, di asportare completamente ossidazioni, 
incrostazioni, fango, grassi, smog e sporcizia varia. 
AK 27 CLIMAX non graffia l'alluminio, non lascia 
striature o aloni e rende la superficie perfettamente 
omogenea, lucida e satinata. 
AK 27 CLIMAX grazie al ripristino di efficienza di 

scambio termico degli scambiatori, permette il 

controllo dei consumi e la loro conseguente gestione 
ed ottimizzazione, con conseguente risparmio sulle 
bollette dell’ energia elettrica; 
L’azione rapida ed efficace effettuata in profondità da 
AK 27 CLIMAX, permette di eseguire una operazione 
di disincrostazione in tempi brevissimi eliminando 

totalmente depositi di natura diversa senza interventi 
manuali o meccanici. 

 
MODALITA' D'USO 
 
Preparare una pompetta in pressione con AK 27 
CLIMAX ed irrorare  le spirali e le lamelle. Attendere 

il tempo necessario affinché il prodotto esplichi la sua 
azione, quindi risciacquare accuratamente e 
abbondantemente con acqua pulita. Nell’irrorare i 

pacchi a lamelle, assicurarsi che il getto sia orientato 
in modo opportuno cosicché  la soluzione penetri 
perfettamente in tutta la profondita delle 

intercapedini. Il risultato sarà pregevole e le superfici 
metalliche risulteranno come nuove, brillanti, 
sanificate e l’impianto risulterà perfettamente 
efficiente.  
Nel caso in cui gli impianti di scarico della condensa 
siano (come negli uffici) di difficile accesso, AK 27 
CLIMAX, favorirà anche la pulizia e la 

disincrostazione delle condutture di scolo. 
 

 
 

 
 

 
Avvertenze  
 

AK 27 CLIMAX contiene detergente sintetico non-
ionico ed è biodegradabile oltre il 90%, ma va 
utilizzato con la cura richiesta da un prodotto chimico 
concentrato per uso industriale a carattere acido. 
 
Si consiglia di impiegare AK 27 CLIMAX utilizzando 
preferibilmente contenitori in plastica. Possono essere 

utilizzati anche recipienti in metallo purché si abbia 
l'avvertenza di procedere ad un accurato risciacquo 
subito dopo l'uso; la stessa  avvertenza sarà seguita 
anche ogni qualvolta la soluzione vada a contatto con 
materiali diversi dall'alluminio. 
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