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Cleaning and sanitizing products - Detergenti e igienizzanti

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006052 STI-1000 Lattina da 1 lt. ~ 1 lt. cylinder

31006050 STI-FP-D Lattina da 5 lt. ~ 5 lt. can

Liquido lavaggio STI 
Liquido per lavaggio tubazioni interne. 
Pulisce a fondo le tubazioni da oli, depositi, 
umidità, ruggine. Non lascia residui ed 
evapora rapidamente. 
Da usare solo con sistemi in pressione di 
azoto. Non usare con motopompe: liquido 
in"ammabile.

Cleaning detergent STI
Detergent for inner pipe circuits. 
It clears off grease, damp, rust and waste. 
This product must only be used in nitrogen 
systems. Do not use in motor pumps. It is 
highly !ammable.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006053 SLI Spray lavaggio tubazioni interne ~ Internal pipe cleaning spray

SLI spray lavaggio
Prodotto innovativo appositamente ideato 
per il settore della climatizzazione e 
refrigerazione. È un detergente con forte 
potere pulente e con punto di evaporazione 
molto basso. Fornito in confezione spray 
già in pressione di azoto. Il prodotto  una 
volta iniettato nel sistema, mantiene una 
pressione costante di 8 bar "no a un 
massimo di 2 minuti. Non è necessario 
utilizzare la bombola di azoto e il riduttore. 
Il vuoto è a perdere. Trattasi di prodotto 
professionale e quindi deve essere 
utilizzato SOLO da personale quali"cato. 

Cleaning spray SLI 
This innovative product, especially devised 
for the air-conditioning and refrigeration 
sectors, is a very powerful and fast-
acting cleaning detergent in a nitrogen 
pressurized spray container. The product 
once sprayed into the system mantains a  
constant pressure at 8 bars for max two 
minutes. Nitrogen cylinder and reduction 
unit are not needed. Empty cylinder can be 
disposed of. This is a professional product 
and must therefore be used by QUALIFIED 
person.

Kit lavaggio
Comoda valigetta contenente bomboletta 
da riempire con ns. liquido STI-FP-D (cod. 
31006050) e tubazione con impugnatura e 
pistola per erogazione. Questa attrezzatura 
serve per “iniettare” tramite azoto (Vedi 
ns. mod. Kitazoto50 (Pag. 11) il liquido 
di lavaggio STI-FP-D (Cod. 31006050) in 
tubazioni e componenti di piccoli impianti 
di climatizzazione o refrigerazione ove 
si renda necessaria una radicale pulizia 
interna dovuta a bruciatura di compressore, 
umidità, ruggine, polveri, etc. deve essere 
utilizzato SOLO da personale quali"cato. 

Cleaning Kit
Easy to use case containing one empty 
cylinder for STI-FP-D (our code n. 
31006050), pipe with handle and spraying 
gun. It is useful for injecting STI-FP-D 
detergent with nitrogen into pipes and 
components of small size cooling and 
refrigeration systems. Please see our 
Nitrogen Kit50. This allows for indepth 
cleaning of inner areas of cooling and 
refrigeration systems following detection 
of burnt compressor, damp, dust or/and 
rust. To be used by QUALIFIED person.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006060 KLA Kit lavaggio in valigia ~ Flushing kit with case

31006065 KLAR Kit lavaggio con raccordi in valigia ~ Flushing kit with connections and case
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006025 SB100  1000 ml. ~ 1000 ml.

31006024 SB100-5000  5000 ml. ~ 5000 ml.

Cleaning products 
Super detergent for cleaning the outside 
of unit condensing and evaporators with 
copper or alluminium surfaces. The base 
of this liquid is sodium hydroxide with a 
highly strong foam that sticks to vertical 
surfaces. Cleans in depth and will leave 
as new. Removes all types of greases, oil, 
dust, rust etc etc.

Detergenti e accessori 
Potente detergente per pulizia esterna di 
condensatori ed evaporatori con super"ci in 
rame o alluminio. A base di idrossido di sodio 
con potente azione schiumogena, aderisce 
perfettamente anche su super"ci verticali. 
Rimuove in maniera ef"cace e de"nitiva 
lo sporco derivato da ossidazione, residui 
inorganici ed organici, grasso, olio, etc.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006027 PI1.5 Pompa a pressione 1,5 lt.  ~ Pressure pump 1.5 lt. 

31006029 PI5 Pompa a pressione 5 lt.  ~ Pressure pump 5 lt. 

These sprayers with 1.5 and 5 litre tanks 
are mainly for cleaning condensers. 
You can use the 1.5 l pump to spray a 
plant with SB100 super-detergent (code 
31006025) and then rinse it with water 
using the 10 l pump, which can be "tted 
with a curved nozzle for spraying the least 
accessible areas.

Pompe irroratrici a pressione con serbatoio 
da 1,5 e 5 lt. particolarmente indicate 
per il lavaggio di condensatori. L’impianto 
trattato con il superdetergente SB100 (cod. 
31006025) attraverso la pompa da 1,5 lt 
potrà essere lavato con acqua tramite la 
pompa da 10lt dotata di lancia ricurva per 
arrivare anche nei punti più inaccessibili.

Cordless water jet machine 
Rechargeable 5 liter jet machine, of light 
weight, low consumption  of energy and 
water. It is specially designed for cleaning 
external units - the pressure of the jet of 
water is such as not to damage the "ns of 
the condensers and evaporators - It has 
2 litres per minute !ow rate at the lowest 
pressure of 3.5 bars and the highest 
pressure at nearly 9 bars. The water jet 
machine is equipped with a solid steel 
and rubber water gun, it is also easy to 
dismantle for a through indepth cleaning  
of all its parts. 
Features:
• 5-litre tank 
• Power 45 watt
• Total weight 2,2 kg.
• 2 mt. cleaning pipe 
• Steel gun with 2 different spray modes
• Recharge at 13,4 volt 1A
• Dimensions 31 x 31x 18,5 cm
• Instruction manual

Idropulitrice a batteria 
Idropulitrice a batteria ricaricabile con 
serbatoio da 5 litri a basso consumo di 
acqua ed energia, leggera e di facile 
trasporto. Particolarmente idonea per il 
lavaggio delle unità esterne, la pressione del 
getto non rovina le alette dei condensatori o 
degli evaporatori. Ha una portata di litri 2 
al minuto ad una pressione minima di 3.5 
bar, "no a una pressione massima di quasi 
9 bar. L'idropulitrice è dotata di una solida 
pistola irroratrice in acciaio e gomma, è 
scomponibile per una veloce  pulizia di ogni 
sua parte. 
Caratteristiche:
• Serbatoio da litri 5
• Potenza 45 watt
•  Peso totale Kg. 2,2
• Tubo lunghezza 2 mt.
• Pistola in acciaio con 2 regolazioni
• Ricarica a 13,4 volt 1A
• Dimensioni 31 x 31 x 18.5 cm
• Manuale

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

NEW 31006900 IP-5 Idropulitrice a batteria 5 lt. ~ Cordless water jet machine 5 lt.

Cleaning and sanitizing products
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Power clean 
Thanks to its cleansing particles and its 
high pressure !ow, this detergent can 
penetrate  and clean in depth and with 
maximum ef"ciency even the "nest areas 
of the condenser. It is not corrosive.

Powerclean 
Grazie al suo particolare potere pulente 
e alla sua alta pressione di erogazione, 
Powerclean entra in modo ef"cace e 
profondo all'interno delle alette dei 
condensatori. Non è corrosivo.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006022 POWERCLEAN
Detergente spray 600 ml - Alta pressione
600 ml. High pressure detergent

31006020 POWERCLEAN-SCC
Detergente spray 400 ml. per super"ci esterne
400 ml. Spray detergent for external areas

Split and roof cleaning bag 
Use to deep clean the indoor evaporator 
of mini-split and roof A/C units for wall 
and !oor protection. They are reusable 
and they came with PVC tube (2900 mm); 
for Cod. 31007009/08 support plates and 
waterproof curtain, for Cod. 31007009 
hooks, frame and carring bag.

Teli pulizia split a parete e sof!tto
I teli per la pulizia profonda di split 
all'interno di abitazioni ed uf"ci, raccolgono 
ef"cacemente i liquidi utilizzati e 
minimizzano sporco su pareti e pavimenti. 
Sono riutilizzabili e corredati di tubo in 
PVC (2900 mm), per Cod. 31007007/08 
spallette laterali e fasce di protezione, per 
Cod. 31007009 ganci, stecche e borsa.

Cleaner 
Foaming Cleaner is an aerosol can of 
ready-to-use foam detergent for cleaning 
"nned packs and "lters in air-conditioning 
and refrigerating plants. It does not attack 
the treated surfaces. The foam also 
adheres perfectly to vertical surfaces and 
it acts quickly.

Detergente 
Detergente schiumogeno pronto all’uso, 
in confezione aerosol, per la pulizia dei 
pacchi alettati e dei "ltri. Non aggredisce 
le super"ci trattate. La schiuma prodotta 
aderisce perfettamente alle super"ci 
anche verticali ed agisce velocemente. 

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006008
FOAMING
CLEANER

Detergente schiumogeno per batterie alettate - 600 ml
Foaming cleaner for "nned packs - 600 ml

Sanitizing spray 
It sanitizes the surfaces of the evaporators 
and "lters, explicating its action by 
contact. Instantly it eliminates bad odors, 
both organic and inorganic, maintaining a 
pleasant fragrance over time.

Igienizzante spray 
Igienizza le super"ci degli evaporatori e dei 
"ltri, esplicando la sua azione per contatto. 
Abbatte istantaneamente i cattivi odori, sia 
organici che inorganici, mantenendo un 
gradevole profumo nel tempo.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006010 SSE Igienizzante 400 ml ~ 400 ml Sanitizer 

31006012 SSE-5 Igienizzante 5 lt. ~ 5 lt. Sanitizer 

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

NEW 31007007 SMALL Telo split a parete 70/100 cm ~ Small split cleaning bag

NEW 31007008 LARGE Telo split a parete 100/130 cm ~ Large Split cleaning bag

NEW 31007009 ROOF Telo split a sof"tto 100 cm ~ Split cleaning kit

Detergenti e igienizzanti
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Drainpan antibatterico
Composto per il 40% da biocide ad alta 
ef"cacia. É stato veri"cato che nel 99% 
dei casi questo detergente uccide il 
batterio responsabile della Legionella. 
É altresì ef"cace nel combattere una 
vasta gamma di batteri tra i quali quelli 
comunemente responsabili delle infezioni 
del tratto respiratorio. 

Antibacterial Drainpan
40% High ef"ciency biocide (by weight). 
Laboratory proven 99% kill of Legionnaire’s 
Disease Bacteria. Combats a broad 
spectrum of harmful bacteria including 
those causing the common cold and other 
respiratory ailments. pH neutralizers help 
protect pan against corrosion.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31007040
CONDENSATE 
DRAINPAN 5

Per uso "no a 5 tons - monodose
Max. 5 tons - monodose

Cleaning tabs
Actabs remove and prevent obstructions 
which are usually found in air conditining 
and refrigeration systems due to dirt and 
dust settlements. Actabs can prevent dirt 
and dust for over 3 months.

Tavolette pulizia
Le tavolette Actabs eliminano e prevengono 
le ostruzioni che si formano nelle tubazioni 
di scarico condensa dei condizionatori 
e dei refrigeratori a causa della polvere 
e della sporcizia che si crea. Inserendo 
le tavolette si prevengono per più di tre 
mesi le ostruzioni che provocherebbero le 
fuoriuscite di acqua.

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 31007010 ACTABS JR Flacone da 400 gr. ~ 400 gr. bottle

B 31007018 TABS Blister da 6 pz ~ 6 pcs blister

C 31007020 ACTABS EE Blister da 3 pz ~ 3 pcs blister

Antibacterial tablets
The SPLIT antibacterial tablet prevents 
the build-up of bacteria. It ef"ciently 
combats the growth of bacteria and algae 
that cause lime scale and other deposits, 
thereby keeping the system sanitized at 
all times. SPLIT also targets LEGIONELLA 
PNEUMOPHILA. It is compatible with the 
various materials that form air conditioning 
systems.

Pastiglie antibatteriche 
La pastiglia SPLIT è un antibatterico 
contro la proliferazione batterica. 
Controlla ef"cacemente la crescita dei 
batteri e delle alghe che formano limo 
e depositi vari garantendo una perfetta 
sani"cazione dell’impianto. Speci"co 
inoltre per il controllo della LEGIONELLA 
PNEUMOPHILA. Compatibile con tutti 
i materiali presenti negli impianti di 
condizionamento.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31007015 SPLIT Sani"cante in pastiglie da 10 pz ~ 10 pcs antibacterial blister

B

A C
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