
REFRIGERATION & CLIMATE 
COMPONENTS SOLUTIONS

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
industriale nella refrigerazione e

nel condizionamento



CARLYCLEAN
DETERGENTE - SGRASSANTE 
per condensatori, evaporatori, batterie, 
ventilatori e le superfici alimentari in contatto 
indiretto
•  Pulisce e rimuove facilmente oli, grassi, 

polveri... anche incrostati
•  Compatibile con l’alluminio, il rame, 

l’ottone…
•  Adatto con i prodotti alimentari dopo 

risciacquo con acqua potabile
•  Concentrato. Diluizione possibile (vedere 

documentazione tecnica)
• Biodegradabili (>70%)
• Profumo di agrumi
• Confezione: 500 ml - 5 litri - 25 litri

CARLYCLEAN-F
DETERGENTE DI FINITURA per tutte le superfici (metalliche, 
plastiche...) e superfici alimentari in contatto indiretto
•  Schiuma detergente. Elimina i grassi, depositi viscosi, 

polveri...
•  Approvato per un contatto accidentale con i prodotti 

alimentari (approvato InS No. 1795799)
•  Adatto con i prodotti alimentari dopo risciacquo con 

acqua potabile
• Biodegradabili (>95%)
• Profumo di Tè verde
• Pronto all’uso
• Confezione: spray 400 ml

Una manutenzione regolare per aumentare l’efficienza energetica  
degli impianti

PULIZIA ESTERNA

CARLYNET
SGRASSANTE SOLVENTE per scambiatori  
ad aria e superfici grassi (cucine)
•  Rimuove i grassi, polveri e impurità anche 

incrostati
•  Puo essere utilizzato con le superfici in 

acciaio, rame, ottone, alluminio…
• Asciuga rapidamente
• Senza componenti clorati e fluorati
• Profumo di limone
• Pronto all’uso
• Confezione: spray 400 ml

POMPE 5000
POMPA
MANUALE DA 5 LITRI
•  Polverizzazione tramite 

getto direzionale o 
conico

• Pressione 3 bar.
•  Asta del pistone in 

ottone, guarnizione in 
“Viton”

ECO-RISPETTO, 
nostra filosofia!

CARLYCLEAN-MC 
DETERGENTE e SGRASSANTE per scambiatori 
micro-canali in alluminio
•  Elimina la polvere, il polline , i grassi e depositi 

viscosi
• pH neutro
•  Preserva lo strato protettivo naturale d’osido di 

alluminio degli scambiatori
• Non fa schiuma
• Biodegradabili (>70%)
• Pronto all’uso
• Confezione: 500 ml - 5 litri - 25 litri

speciale 
alluminio

Nuovo



CARLYBIO
DISINFETTANTE per evaporatori, vaschette dei 
condensatori, filtri…
•  Contiene un battericida e fungicida molto efficace, 

che distrugge i micro-organismi (Salmonella, 
Listeria, Legionella Pneumophilia...), le muffe e i 
funghi (Candida Albicans, Aspergillus Niger...) 
in 15 minuti di contatto

• Ferma la proliferazione delle batteri
• Evita la formazione di cattivi odori
• Facilmente biodegradabile 
• Pronto all’uso
• Profumo di limone
•  Conforme alle norme EN 1276, EN 13697, NFT 72.150, 

NFT 72.170, NFT 72.301, EN 1650, NFT 72.200
• Confezione: 500 ml - 5 litri - 25 litri

CARLYPRO: 2 prodotti in 1
DETERGENTE - DISINFETTANTE 
per condensatori, evaporatori e superfci 
alimentari in contatto indiretto
•  Detergente e disinfettante battericida e 

fungicida 
• Elimina oli, grassi, polveri...
•  Elimina i batteri (Pseudomonas, 

Staphylococcus, Legionella Pneumophilia...) 
e i funghi (Candida Albicans, Aspergillus 
Niger...) in 15 minuti di contatto

•  Adatto con i prodotti alimentari dopo 
risciacquo con acqua potabile

• Biodegradabili (>90%)
• Profumo di menta, pronto all’uso
•  Conforme alle norme EN 1040, EN 13697,  

EN 1276, EN 1275
• Confezione: 500 ml - 5 litri - 25 litri

CARLYPRO-F
DETERGENTE - DISINFETTANTE DI FINITURA 
per tutte le superfici (metalliche, plastiche...), 
comprese le superfci alimentari in contatto 
indiretto
•  Schiuma detergente e disinfettante 

battericida (EN 1276) e fungicida (EN 1275)
• Elimina oli, grassi, polveri…
•  Elimina i batteri (Pseudomonas, 

Staphylococcus...) e i funghi (Candida 
Albicans, Aspergillus Niger) in 15 minuti di 
contatto

•  Approvato per un contatto accidentale con i 
prodotti alimentari (approvato InS No.1796681)

• Biodegradabili, senza profumo, pronto all’uso
• Confezione: spray 400 ml

Igiene e sicurezza rafforzateDECONTAMINAZIONE

Per un’ aria sana e un profumo gradevole
DISINFEZIONE DELLE 
CONDOTTE DI VENTILAZIONE

CARLYCLIM
DISINFETTANTE, DEODORANTE per impianti di 
condizionamento dell’aria - riscaldamento, climatizzatori, 
condotte di ventilazione, filtri…
• Distrugge i cattivi odori, non le nasconde
•  Disinfettante battericida (EN1040) e fungicida 

(EN1275) molto efficace
•  Previene della ricontaminazione e riduce i rischi 

di allergie
• Lascia un odore gradevole per alcuni giorni
• Profumo a base di oli essenziali di mandarino
•  Sistema One-Shot (climatizzatori veicoli, centrali 

per trattamento dell’aria...)
• Confezione: spray 150 ml - 400 ml

ESPOSITORI  
BANCO 
•  Confezione: 

12 spray 150 ml

ECO-RISPETTO, 
nostra filosofia!

ECO-RISPETTO, 
nostra filosofia!

Per un’ utilizzo più lungo delle attrezzature e risparmi energetici
PULIZIA E 
DECONTAMINAZIONE

Tubo 
prolunga 
flessibile 



360°

co2

CARLYLOC
RIVELATORE DI PERDITE
•   Specialmente pogettato per le perdite di refrigeranti e gas 

naturali (CO2, ammoniaca, azoto ...)
•   Rapida rivelazione delle perdite grazia alla formazione di 

bolle
• Aderisce a tutte le superfici
• Aerosol che può essere utilizzato in qualsiasi posizione (360°)
•   Nuova formulazione: può essere utilizzata su superfici fredde 

fino a -20°C
• Pronto all’uso
•  Confezione: 500 ml - 5 litri - 25 litri - spray 400 ml

Riduce le emissioni di gas con effetto serra

Preserva la vita degli scambiatori ad alette

RIVELATORE DI PERDITE

Segnala l’invecchiamento precoce dell’installazione
TEST PER OLI  
FRIGORIGENI

DETECTOIL-POE
TEST D’IDENTIFICAZIONE
DEGLI OLI POLIOL-ESTERI
•   Lettura rapida del test (alcune seconde)
• Pronto all’uso
• Confezione: flacone 30 ml

TESTOIL
TEST DI ACIDITà PER OLI REFRIGERANTI
• Misura rapida e affidabile dell’acidità degli oli, pronto all’uso
• Composti di sostanze biodegradabili, non tossico per l’utente
•  TESTOIL-MAS: test di acidità per oli minerali, alchilbenzeni 

additivati e oli polyvinyletheri (PVE)
•   TESTOIL-POE: test di acidità per oli poliesteri additivati
•  TESTOIL-MP: TESTOIL-MAS + TESTOIL-POE
• Confezione: flacone 30 ml

STOPACID
NEUTRALIZZATORE DI ACIDI 
• Prodotto pronto all’uso
•   STOPACID-MAS: neutralizzatore di acidi 

per oli minerali e alchilbenzenici
•  STOPACID-POE: neutralizzatore di acidi 

per oli poliol-esteri
• Confezione: flacone 30 ml

CARLYCOAT
TRATTAMENTO ANTI-CORROSIONE  
per proteggere le alette degli scambiatori ad aria
•   Resiste a temperature comprese tra -50°C e 550°C
• Senza componenti clorati
• Pronto all’uso
• Asciuga rapidamente
• Confezione: spray 400 ml

ANTI-CORROSIONE

ECO-RISPETTO, 
nostra filosofia!

ECO-RISPETTO, 
nostra filosofia!

TESTOIL-3P-CO2
TEST DI ACIDITà PER INSTALLAZIONE CO2

•  Specialmente sviluppato per misurare l’acidità 
degli oli utilizzati nei sistemi che funzionano con 
CO2 (POE, PAG, PAO...)

•  Misura veloce e affidabile
•  Pronto all’uso
•  Composti di sostanze biodegradabili, non tossico 

per l’utente
• Confezione: flacone 30 ml

uso a bassa 
temperatura

Nuovo
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Applicazioni / ProdottiTABELLA DI SELEZIONE

CARLYSTEEL 
SBLOCCANTE LUBRIFICANTE
• Sbloccaggio ; Lubrificazione
• Protezione contro la corrosione e dall’umidità
• Anti-grippaggio
• Rimozione morchie da pezzi meccanici
• Pronto all’uso
• Confezione: spray 150 ml - 400 ml

Aiuta lo smontaggio di pezzi meccanici bloccati o arrugginiti LUBRIFICAZIONE

Pulizia condensatori ad aria

Pulizia evaporatori ad aria

Pulizia filtri scambiatori ad aria

Pulizia e sgrassaggio scambiatori micro-canali in alluminio

Pulizia attrezature (cucine, componenti inox...)

Pulizia delle superfici alimentari (contatto indiretto)

Disinfezione degli scambiatori di calore ad aria, filtri...

Disinfezione delle condotte di ventilazione, distruzione delle cattive odori

Trattamento anti-corrosione alette scambiatori

Rivelazione perdite fluidi frigorigeni

Sbloccaggio / Lubrificazione

Protezione componenti durante le operazioni di saldatura

Test di acidità per oli frigorigeni

Test di acidità per installazione CO2

Neutralizzatore acidi per oli frigorigeni

Identificazione oli poliol-esteri

CARLYCOOL
DISSIPATORE DI CALORE 
• Gelo neutro
• Non pericoloso: non-corrosivo, non tossico
• Pronto all’uso
• Confezione: 600 ml

Protegge in modo efficace le operazioni di saldaturaSALDATURA

ECO-RISPETTO, 
nostra filosofia!



ECOLOGICI
Prodotti a base di elementi non tossici per l’uomo, biodegradabili > 70%, confezionati  
in imballaggio riciclabile (aerosol, polverizzatore- fusto di plastica, cartone)
ECONOMICI
Prodotti concentrati che possono essere diluiti
Ricarica con bidoni da 5 litri e 25 litri
ECO-RESPONSABILI
Produzione CARLY con risparmio energetico, consumo d’acqua ridotto,  
trattamento dei rifiuti...

I prodotti sono:

ECO-RISPETTO, nostra filosofia!
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DISTRIBUITO DA Z.I. de Braille
69380 LISSIEU
FRANCIA
Tel +33 (0)4 78 47 61 20
Fax +33 (0)4 78 47 36 98
info@carly-sa.com

www.carly-sa.it


