
Informazioni sui prodotti 

Sentinel FG100 Pulitore
Pulitore e igienizzante per impianti di climatizzazione

Il pulitore pronto all’uso Sentinel FG100 è raccomandato per garantire un’efficace pulizia e 
igienizzazione su filtri, bocchette di emissione, unità interne e serpentine dei climatizzatori.

• Pulitore veloce e potente
Pulisce entro 20 minuti le superfici mediamente 
sporche, riducendo il tempo necessario per la 
manutenzione.

• Non corrosivo per i metalli
Sicuro da usare sugli impianti di climatizzazione. 

• Disponibile in bottiglia con spruzzatore
Facile da usare e pronto per essere applicato senza 
diluizione.

• Formulazione esclusiva di tensioattivi e 
agenti bagnanti
Rimuove sporco e residui di grasso da filtri lamellari e 
convettori.
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Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per climatizzazione, impianti 
di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la 
procedura… PULISCI PROTEGGI MANTIENI



Applicazione - solo per uso professionale
Sporcizia e grasso si accumulano comunemente sui componenti dei sistemi di climatizzazione come filtri, bocchette 
e ventole. Questi residui non solo riducono l’efficienza degli impianti, aumentando il consumo di energia e le relative 
bollette, ma possono anche essere un potenziale pericolo per la salute.
FG100 è un prodotto pronto per l’uso che assicura un’efficace azione pulente e igienizzante su filtri, bocchette di 
emissione, unità interne e serpentine dei climatizzatori.
Istruzioni per l’uso:
FG100 è pronto per l’uso senza diluizione. Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale: maschera, guanti e 
occhiali protettivi per evitare l’inalazione e il contatto con cute e occhi. Per il risciacquo è necessario predisporre uno 
spruzzatore contenente acqua.
1.        Assicurarsi che il climatizzatore sia spento.
2.       Tenendo l’ugello a circa 15 cm dalla superficie, spruzzare il prodotto in quantità sufficiente per bagnare tutte le       
           superfici.
3.       Lasciar agire il liquido pulitore per almeno 15 minuti.
4.       Trascorso il tempo di applicazione, rimuovere e neutralizzare eventuali residui nebulizzando acqua pulita con  
           uno spruzzatore sulle superfici trattate.
5.       Prima di riassemblare assicurarsi che le superfici siano asciutte per quanto possibile.

Proprietà Fisiche
Aspetto: Liquido limpido, chiaro
Peso specifico: 1,050 (+/- 0,5%) g/ml
pH: 6 (+/- 0,5)
Odore: Caratteristico, di pino silvestre

Informazioni sulla Sicurezza
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Descrizione Pulitore e igienizzante per impianti di climatizzazione. 
Soluzione a base acquosa di tensioattivi e agenti bagnanti debolmente acida.

Rischi per la salute Provoca gravi lesioni oculari.

Manipolazione In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti / indumenti protettivi / 
proteggere gli occhi / il viso.

Conservazione Conservare in luogo ben ventilato.  
Conservare in luogo fresco.

Smaltimento Smaltire il prodotto e recipiente in conformità con le disposizioni locali e nazionali. 

Misure di primo 
soccorso

Contatto con la pelle / 
capelli: 

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.  
Lavare con acqua / fare una doccia.  
Richiedere immediatamente assistenza medica.

Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua per diversi minuti, con cautela.  
Rimuovere le eventuali lenti a contatto, purché sia agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.

Ingestione: Sciacquare la bocca.  
NON indurre il vomito.
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