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AK 28 CLIMAX SAN   
Detergente disincrostante sanificante 
per scambiatori 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 28 CLIMAX SAN è un detergente disincrostante 

sintetico per fancoils e scambiatori alettati  ad elevata 
concentrazione  di sostanza attiva in grado di 
sciogliere ogni tipo di sporcizia ambientale quale 
grasso, unto, patine di fuliggine, impronte, smog, 
calcare ecc.  
 

AK 28 CLIMAX SAN è stato studiato 
specificatamente per la pulizia delle spirali degli 
impianti di aria condizionata e impianti frigo e grazie 
alla sua attenta progettazione presenta una serie di 
vantaggi tra i quali:  
 

 COMODITA’ ED EFFICIENZA  

 
è in grado di sgrassare e di rimuovere gli sporchi 
difficili ed ossidazioni anche in presenza di residui 
causati da lunghi periodi di assenza di manutenzione 
attraverso un unico intervento; 
 

 ECONOMICITA’  

 
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; 

 
 SICUREZZA   

 
è preparato con principi attivi di ultima generazione e 

rispetta i più severi criteri di sicurezza, inoltre, 
l’assenza di solventi e di componenti particolarmente 
aggressivi, alle concentrazioni di uso, ne permette un’ 

utilizzo senza particolari precauzioni favorendone la 
manualità. 
 
L’azione rapida ed efficace effettuata in profondità da 
AK 28 CLIMAX SAN, permette di eseguire una 
operazione di pulizia e disincrostazione in tempi 
brevissimi eliminando totalmente depositi di natura 

diversa senza interventi manuali o meccanici. 
Inoltre gli additivi sanificanti presenti nel formulato 
esplicano una forte azione di bonifica superando con 
un'unica azione la necessità di sanificare 
successivamente. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
MODALITA' D'USO 
 
Preparare una soluzione in acqua dal 30-50% di AK 
28 CLIMAX SAN ed irrorare  le spirali e le lamelle. 
Attendere il tempo necessario affinché il prodotto 

esplichi la sua azione, quindi risciacquare accura-
tamente. 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) incassati nel muro, AK 28 
CLIMAX SAN, favorirà anche la pulizia e la 

disincrostazione delle condutture di scolo. 
 
Al fine di facilitare l’applicazione di AK 28 CLIMAX 

SAN è possibile utilizzare l'apposito nostro 
spruzzatore, o nel caso di grandi superfici il 
SERBATOIO A PRESSIONE INOX, dotato di lancia di 
distribuzione ad aria compressa a bassa pressione. 
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