
Data Rev. : 12.03.19      Rev. : 2          DOPF-2 

 
 

Kemper Srl – Prodotti chimici per l’industria 
Certificazione UNI EN ISO 9001 

Tel: 0309771066 – Fax: 0309771067 – info@kemper.it – www.kemper.it 
 

BIOSAN GLUTAL AIR 
Detergente per camere di umidificazione  

degli impianti di condizionamento dell’aria  

 

 

CARATTERISTICHE 

 

BIOSAN GLUTAL AIR è un detergente specifi-
catamente sviluppato per il trattamento degli 
impianti aeraulici.     
Il pH delle sue soluzioni, alle 
concentrazioni d’uso, si stabi-
lizza nel range 7,5-8,5 che è 
l'ottimale per la funzionalità del 
prodotto, mentre lo speciale 
tensioattivo, oltre a rimuovere 
lo sporco organico, controlla lo 
sviluppo del potere schiumo-
geno. 
Non aggredisce le superfici ed 
è di facile diluizione, applica-
zione e risciacquo. 
Questo prodotto deve essere 
utilizzato solo dai manutentori 
specializzati. 
 
 

DATI CHIMICO/FISICI 
 
Stato fisico  :liquido  
Colore   : blu 
Densità(20°C) Kg/lt : 0,985  
Solubilità in H2O : totale 
pH(t.q.)     : 3,5                   
pH(sol. 1%)  : 7,5-8,0 
Schiumosità(sol.1%) : 5ml (20°C)  
 

 

MODALITÀ D’USO 
 

Aprire la camera di umidificazione e procedere 
a un trattamento disincrostante del suo interno; 
risciacquare e scaricare il volume d’acqua. 
Quando lo scarico è terminato, ispezionare la 
camera verificando se sono presenti ulteriori in-
crostazioni soprattutto sul pavimento.  
Nel caso affermativo ripetere il procedimento 
disincrostante seguito da risciacquo e scarico. 
Preparare a questo punto, una soluzione al 8-
10% di BIOSAN GLUTAL AIR e versarla in uno 
spruzzatore; indossare i D.P.I. (descritti nella 
scheda di sicurezza) per la protezione delle vie 
respiratorie e degli occhi e procedere alla ba-
gnatura completa di tutte le pareti della camera. 
Lasciare agire per 10 minuti quindi ripetere di 
nuovo l’operazione. 

Dopo altri 10 minuti di attesa passare ad un ac-
curato risciacquo con scarico del refluo formato. 
Lasciare asciugare il più possibile prima di ef-
fettuare il carico dell’acqua. 
 

ATTENZIONE: le soluzioni di BIOSAN GLU-

TAL AIR devono essere preparate e utilizzate 
in giornata. Le soluzioni esauste devono essere 
inviate a smaltimento. 
Non mescolare con altri prodotti. 


