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n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• CARLYPRO ha una funzione battericida 
- EN1040 (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, in 5 min di 

contatto a 20 °C) 
- EN13697 (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, 

in 15 min di contatto a 20 °C)
- EN1276 (Légionella Pneumophilia, in 15 min di contatto a 20 °C)

	 e funghicida 
- EN1275 - EN13697 (Candida Albicans, Aspergillus Niger, 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...).
• CARLYPRO s’utilizza sulle superfici da sgrassare e disinfettare.
CARLYPRO-F, aerosol ha un potere battericido

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

e fungicido
- EN1275 (Candida Albicans, Aspergillus Niger, 15 min di contatto a 20 °C)

• Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili): 16,20 %.
• Gas propellente infiammabile : propano butano.

• CARLYPRO è un energetico (potente) detergente battericida 
e fungicida: evita così l’impiego di due prodotti diversi 
(detergenti + disinfettante).

• Può essere utilizzato per la pulizia di materiali e oggetti a 
contatto con il cibo (arrêté del 19/12/2013). E’ necessario 
risciacquare con l’acqua le superfici pulite.

• Prodotto inerte non aggressivo per le superfici (acciaio, 
alluminio, rame, materie plastiche…).

• Biodegradabili, basso COV.
• Prodotto deodorante : CARLYPRO profumo menta.
• Prodotto pronto all’uso.
• Esiste in schiuma: CARLYPRO-F (aerosol).
• 4 confezioni disponibili : polverizzatore da 500 ml, fusti da  

5 e 25 litri,  aerosol da 500 ml.

n Applicazioni

• CARLYPRO è uno sgrassante - disinfettante alcalino per superfici, 
sistemi di refrigerazione e condizionamento d’aria (scambiatori di 
calore, vaschette dei condensatori, filtri...), prodotti a contatto 
con il cibo  (celle frigorifere, cucine...), reti di ventilazione.

• CARLYPRO-F è un detergente disinfettante battericida e 
funghicida in schiuma per superfici dedicate alla refrigerazione, 

condizionamento dell’aria, celle frigorifere, cucine 
professionali...

• Ad uso professionale, CARLYPRO e CARLYPRO-F eliminano 
grassi, fanghi, polvere... e permettono di combattere lo sviluppo 
di batteri e prevenire la formazione di cattivi odori.

Refrigerazione , condizionamento dell’aria
Una buona pulizia delle alette degli scambiatori è una condizione indispensabile 
per un rendimento ottimale degli impianti e contribuisce ad una maggiore 
durata degli elementi stessi.

Una regolare disinfezione preventiva evita la proliferazione di microrganismi 
(batteri e muffe) e la formazione di cattivi odori, mantenendo un’ottima qualita 
dell’aria.

L’impiego associato di composti detergenti e disinfettanti permette un risparmio 
di tempo dal momento che uno solo è il prodotto impiegato: CARLYPRO.

Celle frigorifere, cucine  professionnali…: 
É autorizzata la pulizia di superfici a contatto con prodotti alimentari, in contatto 
indiretto. Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta 
e le informazioni sul prodotto.

Tubo prolunga flessibile
 per aerosol
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n Caratteristiche funzionali

n Raccomandazioni

n Caratteristiche tecniche

• Procedere alla pulizia con CARLYCLEAN; risciacquare se la superficie in questione ha una rilevante quantità di contaminanti.

• Polverizzare CARLYPRO o CARLYPRO-F sulle superfici interessate

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

• Asciugare con un panno pulito e ripetere l’operazione se necessario.

• La legge prevede per i contenitori di prodotti alimentari che, dopo la pulizia debba essere sempre effettuato un risciacquo con acqua potabile.

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

gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga 
durata.

• Lavare accuratamente mani e avanbraccia 
dopo l’uso. 

• 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.

• Non ingerire.
• Aerosol : recipiente sotto pressione.

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.

Regolamentazione
• La legge prevede per i contenitori di 

prodotti alimentari che, dopo la pulizia 
debba essere sempre effettuato un 
risciacquo con acqua potabile (Decreto 
del 19/12/2013).

Trattamento dei rifiuti
•  Smaltire il prodotto/recipiente in un 

centro di colletta degli scarti pericolosi o 

speciali.
• Gli aerosoli usati devono essere smaltiti 

secondo le norme in vigore relative ai 
rifiuti industriali pericolosi.
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 (CARLYPRO 500/5000/25000)
• Per una maggiore facilità di applicazione 

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

Codici CARLY Volume  Litri Confezione

 CARLYPRO 500 0,50 Polverizzatore
 CARLYPRO 5000 5,00 Fusto
 CARLYPRO 25000 25,00 Fusto
 CARLYPRO-F 0,50 Aerosol

n Caratteristiche normative

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

• Sostanze attive CARLYPRO 500 / 5000 / 25000 : Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (CAS 
68424-85-1) – 2,4 g / 100 g.

• Sostanze attive CARLYPRO-F : N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropane-1, 3-diamine (CAS n°2372-82-9): 0.45% w/w ; Didecyldimethyl 
ammonium chloride (CAS n°7173-51-5): 0.41% w/w.

• Il prodotto è conforme al Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti: rispetto  dei criteri di biodegradabilità (>60%, 28 giorni), 
contiene meno del 5% di fosfati e tensioattivi anionici / non ionici.

• Conforme al decreto ministeriale dell’19 dicembre 2013 sulla pulizia delle materie e  oggetti a contatto con il cibo.

• CARLYPRO-F è approvato per un contatto accidentale con i prodotti alimentari (approvato InS No. 1796681)
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 CARLYPRO 500 0,57 15
 CARLYPRO 5000 5,10 2
 CARLYPRO 25000 26,00 1
 CARLYPRO-F 0,57 12
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n Pesi e imballaggi

Codici CARLY Peso unitario  kg Numero di pezzi per confezione

n Pezzi di ricambio

CARLYPRO-F CY 10207090  Tubo prolunga flessibile per aerosol L = 60cm
CARLYPRO-F CY 10207095 25 tubi prolunghe flessibili per aerosol L = 60cm
CARLYPRO 500 CY 44800200 Flacone spray vuoto, capacità = 500 mL

Codici CARLY Pezzi di ricambio Descrizione


