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Disinfettante per evaporatori,  
vaschette dei condensatori, filtri…
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CARLYBIO (Anti Legionella)

n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• CARLYBIO ha una funzione:
	 ➜ Battericida 

- EN1276 - EN13697 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, , in 5 min di 
contatto a 20 °C). 

- NFT72.301 (Légionella Pneumophilia, in 5 min di contatto a 
20 °C).

- NFT72.150 - NFT72.170 (Salmonelle, Listeria, in 10 min di 
contatto a 20 °C).

	 ➜ Funghicida 
- EN1650 - EN13697 (Candida Albicans, Aspergillus Niger, in 15 

min di contatto a 20 °C). 
- NFT72.200 (Cladosporium, Absidia corymbifera, in 15 min di 

contatto a 20 °C).
A richiesta sono fornibili i rapporti di efficienza del CARLYBIO.
• Il prodotto è compatibile con le superfici in acciaio o verniciate, 

in alluminio, rame, plastiche (PE, PP, PVC, PTFE, PVDF...).
• CARLYBIO può essere utilizzato puro o diluito (20 % maxi) sulle 

superfici da disinfettare.

• CARLYBIO é un disinfettante bettericida e funghicida molto 
potente.

• Biodegradabili, basso COV.
• Prodotto neutro, non aggressivo per le superfici.
• Prodotto deodorante : profumo di limone.
• Prodotto pronto all’uso.
• 3 confezioni disponibili: polverizzatore da 500 ml, fusti da 5 

e 25 litri.

n Applicazioni

• CARLYBIO è destinato alla decontaminazione dei sistemi di 
refrigerazione - condizionamento (evaporatori ad aletti, vaschette 
dei condensatori, filtri), delle superfici alimentare (celle frigorifere, 
cucine), reti di ventilazione.

• L’uso regolare del CARLYBIO permette di combattere lo 
sviluppo delle batteri, muffe e prevenire la formazione di cattivi 
odori.

• CARLYBIO è destinato ad uso professionale.

I sistemi di climatizzazione e di refrigerazione possono essere contaminati da 
microrganismi (batteri, muffe, alghe…). 

La proliferazione dei microrganismi è principalmente dovuta a:
• acqua a temperatura (tra 20°C e 45°C);
• presenza di nutrimenti (per esempio sali di ferro prodotti dalla corrosione);
• accumulo di materiali organici, sedimenti e altri microrganismi.

Una gran parte dei microrganismi può essere diffusa nell’impianto con l’acqua 
prodotta dal sistema di condensazione o di sbrinamento, pertanto dei film di 
microrganismi possono formarsi nelle tubazioni, negli scambiatori e nelle altre 
superfici.

Il batterio della Légionella Pneumofilia è un microrganismo che può provocare 
dei seri problemi infettivi all’uomo.

L’acqua contaminata dalla Legionella presenta un rischio per la salute quando 
essa è dispersa nell’aria e inalata dall’uomo.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto.



C

Refrigeration & Climate Components Solutions 83.2

 CARLYBIO 500 0,58 15
 CARLYBIO 5000 5,10 2
 CARLYBIO 25000 26,00 1
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CARLYBIO (Anti Legionella)

n Caratteristiche funzionali

n Raccomandazioni

n Caratteristiche tecniche

• Pulire le superfici da trattare con CARLYCLEAN, risciacquare.

• Polverizzare CARLYBIO sulle superfici da trattare: evaporatori, vasche di raccolta condensa…

• Lasciare agire il prodotto tra 5 e 20 minuti per una decontaminazione ottimale.

• E’ necessario risciacquare con l’acqua le superfici disinfettate.

Raccomandazioni d’uso – consultare  
la  scheda di sicurezza
• Provoca irritazione cutanea. Provoca 

grave irritazione oculare. Molto tossico 
per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata.

• Lavare accuratamente mani e avanbraccia 
dopo l’uso.

• Non disperdere nell’ambiente.
• Indossare protezione per gli occhi, guanti. 
• IN CASO DI CONTATTO CON GLI 

OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare.

• Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico.

• Non ingerire.
Condizioni di stoccaggio
• Conservare il prodotto a temperatura 

compresa tra +5°C e +40°C.
Frequenza d’utilizzazione
• Per prevenire la crescita di microrganismi, 

si consiglia di effettuare una disinfezione 
mensile degli scambiatori.

Trattamento dei rifiuti
•  Smaltire il prodotto/recipiente in un 

centro di colletta degli scarti pericolosi o 
speciali.

• Le confezioni in plastica, dopo risciacquo 

all’ acqua, possono essere di nuovo 
utilizzate o riciclate in materia prima (da 
smaltire in rifiuti non pericolosi in plastica).

• Non scaricare nelle fognature o 
nell’ambiente.

Applicazione (CARLYBIO 500/5000/25000)
• Per una maggiore facilità di applicazione 

del CARLYBIO, CARLY propone una 
pompa a pressione di 5 L (si rinvia al 
capitolo 100).

n Pesi e imballaggi

Codici CARLY Volume  Litri Confezione

 CARLYBIO 500 0,50 Polverizzatore
 CARLYBIO 5000 5,00 Fusto
 CARLYBIO 25000 25,00 Fusto

Codici CARLY Peso unitario  kg Numero di pezzi per confezione

n Caratteristiche normative

• CARLYBIO è conforme al Regolamento Europeo sui biocidi (98/8/CE) - TP2.

• Sostanze attive: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (CAS 68424-85-1) - 1,8g / 100g.

• Un eventuale cambiamento di colore della soluzione non ha alcun effetto sul potere di disinfezione di CARLYBIO.


