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n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• CARLYNET é efficace contro:
	 ➜ i grassi
	 ➜ gli oli
	 ➜ depositi viscosi
	 ➜ le polveri

• Mantenere gli scambiatori puliti assicura una migliore affidabilità 
ed una resa ottimale delle apparecchiature frigorifere.

• Gas propulsore ininfiammabile.

• Temperature d’applicazione del CARLYNET: tra + 5 °C e + 50 °C.

• Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili) : 93.5 %.

• Gas propellente ininfiammabile : CO2.

• Contenitori  in  acciaio riciclabile.

• CARLYNET é un potente sgrassante solvente per 
condensatori.

• Prodotto senza componenti clorati e fluorati.
• Prodotto a presa rapida.
• Prodotto non aggressivo per le superfici (acciaio, alluminio, 

rame, ottone, plastiche, etc.).
• Non é necessario risciacquare dopo l’applicazione del 

prodotto.
• Prodotto deodorante : profumo di agrumi.
• Prodotto pronto all’uso
• Contenitori  in  acciaio riciclabile.

n Applicazioni

• CARLYNET é uno sgrassante solvente, pronto all’uso, formulato 
per il lavaggio a freddo dei condensatori ad aria.

• Questo prodotto, ad alto potere solvente, agisce rapidamente 
ed elimina le polveri, gli oli, i grassi, le impurità ed altri residui o 
depositi di ogni tipo.

• Ad uso professionale, CARLYNET mantiene gli scambiatori  puliti 
per garantire una migliore affidabilità e una massima efficienza 
degli impianti di refrigerazione.

CARLYNET é uno sgrassante solvente destinato alla pulizia dei condensatori 
ad alette. 

La sua forte capacità di sgrassaggio lo rende ideale per le superfici ad alta 
percentuale di grasso, come gli elementi che si trovano nelle cucine (ristoranti, 
collettività, etc.).

CARLYNET é un prodotto SENZA componenti clorati e fluorati.

Tubo prolunga flessibile
 per aerosol
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n Istruzioni d’uso

n Raccomandazioni

n Caratteristiche tecniche

• Prima di erogare, assicurarsi che gli apparecchi da trattare non siano alimentati da corrente elettrica.

• Agitare bene. Erogare a 15 cm circa dalle superfici da pulire, mantenendo lo spray in posizione verticale.

• Lasciare agire fino ad evaporazione completa del solvente.

• Asciugare gli eventuali residui con l’aiuto di un tessuto pulito.

• Ripetere l’operazione se necessario.

• Utilizzare la prolunga per i punti difficili da raggiungere.

Raccomandazioni d’uso - consultare  
la  scheda di sicurezza
• Aerosol altamente infiammabile.
• Aerosol, recipiente sotto pressione: può 

esplodere se riscaldato.
• Provoca irritazione cutanea.
• Può provocare sonnolenza o vertigini.
• Tossico per gli organismi acquatici con 

effetti di lunga durata.
• Tenere lontano da fonti di calore/scintille/

fiamme libere/superfici riscaldate. - Non 
fumare.

• Non vaporizzare su una fiamma libera o 

altra fonte di accensione.
• Recipiente sotto pressione: non perforare 

né bruciare, neppure dopo l’uso.
• Non respirare gli aerosol.
• IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 

lavare abbondantemente con acqua e 
sapone.

• Proteggere dai raggi solari. Non esporre a 
temperature superiori a 50°C/122°F.

• 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
• Gli aerosoli usati devono essere smaltiti 

secondo le norme in vigore relative ai 
rifiuti industriali pericolosi.

• Non scaricare nelle fognature o 
nell’ambiente.

n Pesi e imballaggi

Codici CARLY Volume  Litri Confezione

 CARLYNET 0,40 Aerosol

Codici CARLY Peso unitario  kg Numero di pezzi per confezione

n Pezzi di ricambio

CARLYNET CY 10207090  Tubo prolunga flessibile per aerosol L=60cm
CARLYNET CY 10207095 25 tubi prolunghe flessibili per aerosol L=60cm

Codici CARLY Pezzi di ricambio Descrizione


