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FORMAT GEL 
Detergente profumato multiuso 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
E’ un detergente a bassa schiumosità 
formulato con diversi principi attivi in 
grado di sciogliere e disperdere lo 
sporco che si deposita negli impianti 
frigoriferi, negli scambiatori per aria 
condizionata e nei fan-coils. 
Asporta: sostanze grasse, unto, fuliggi-
ne, polvere e impronte digitali senza 
corrodere le superfici. 
E’ inoltre facilmente risciacquabile e la-
scia una gradevole profumazione al pi-
no. 
Per le sue caratteristiche può essere 
usato in svariati settori quali: cucine, 
mense, case di cura, enti, comunità, 
aeroporti, cliniche, ospedali e uffici. 
 

� Presenta una schiumosità estre-
mamente bassa ed è facilmente ri-
sciacquabile senza che rimangano 
tracce o residui. 

� Non è né corrosivo né caustico e 
pertanto è assolutamente sicuro per 
tutte le superfici in alluminio, rame, 
acciaio, materie plastiche, vernicia-
te, ecc. 

� Non è tossico, può essere quindi 
usato anche nelle cucine e negli 
ambienti dove si manipolano so-
stanze per uso alimentare. 

� Lascia nelle spirali e sulle superfici 
trattate un gradevole profumo di pi-
no. 

 
 
 
 
 
 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Stato fisico  : liquido viscoso  
Colore  : giallo fluorescente 
Densità(15°C)  : 1,08 Kg/lt 
Solubilità in acqua : totale 
Infiammabilità : non infiammabile 
pH(sol. 1%)  : 10  
 
 
MODALITA’  D’USO 

 

Scambiatori per aria condizionata 
Operando con l’impianto in funzione, 
preparare una soluzione acquosa del 
prodotto al 30-50% (300-500 gr/lt); 
spruzzare la soluzione sulle lamelle 
dell’impianto, cercando di farla penetra-
re il più possibile anche all’interno. 
L’avviamento dell’impianto produrrà 
della condensa che laverà i residui del 
‘Format Gel’ esausto e che si raccoglie-
ranno nella apposita vasca. 
Questo ‘auto-lavaggio’ elimina comple-
tamente la fase manuale di spazzolatu-
ra. 
Batterie alettate, aerotermi, filtri 
Usare una soluzione acquosa al 5-10% 
di prodotto (50-100 gr/lt) e spruzzarla 
sulle parti da pulire. Lasciar agire per 
qualche minuto e risciacquare con ac-
qua pulita. 
 
 
 
 
 
 
 
 


