
Disinfettante multiuso con efficacia biocida e virucida: elimina il 
99,9% di batteri ed è efficace anche contro la legionella. Prodotto 
con Presidio Medico Chirurgico  e conforme ai requisiti HACCP. 
Adatto per la disinfezione di auto, locali e superfici oltre che 
negli impianti di climatizzazione. Atossico, non danneggia le 
apparecchiature. Contiene alcol in fase liquida superiore al 90%.

U-207 √ bombola monouso da 150 ml 12 pz  €  14,06 

U-206 √ bombola monouso da 400 ml 12 pz  €  16,69 

BACTICYD SPRAY

Elimina cattivi odori, batteri, funghi e muffe. Allunga inoltre 
gli intervalli di manutenzione e ottimizza il funzionamento 
dell'impianto. Fragranza menta.

U-5114 √ bombola da 400 ml  
con cannuccia 12 pz  €  11 ,76 

SPRAY RINFRESCANTE SCHIUMOSO

Spray liquido rinfrescante e igienizzante. Elimina cattivi odori, 
batteri, funghi e muffe. Migliora la resa della macchina e ne 
diminuisce la manutenzione. Fragranza menta.

U-5104 √ bombola da 400 ml  
con cannuccia 12 pz  €  9,35 

SPRAY IGIENIZZANTE LIQUIDO

Atossico, pulisce e rinfresca lasciando un piacevole profumo. 
Utilizzabile in ambienti interni, anche negli abitacoli. Fragranza 
menta.

U-5101-3 √ bombola aerosol da 100 ml 12 pz  €  7,35 

SPRAY IGIENIZZANTE MULTIUSO

PMC

D E T E R G E N T I



Contiene il 70% di alcool etilico puro. L'inpercettibile nebulizzazione 
permette una rapida evaporazione senza lasciare traccia. Pratico e 
sicuro, ideale per impianti di condizionamento dell'aria per uso civile 
ed industriale, anche di autoveicoli. Fornito con rubinetto multiuso 
per regolare il contenuto da erogare.

DETERGENTE IGIENIZZANTE
CON PRATICO EROGATORE A VITE

U-5211 √ spray da 400 ml 12 pz  €  12,33

U-9000 √ erogatore con rubinetto 1  pz  €  42,45 

Formulato per la pulizia ed igienizzazione dei filtri dell'evaporatore, 
per evitare che polvere, grasso e particelle contaminanti rientrino 
nell'ambiente. Pronto all'uso, necessità di risciacquo. 

U-5210 √ flacone  da 500 ml 12 pz  €  6,31 

AUTODILAVANTE FILTRI

Progettato per il trattamento dell'evaporatore, del suo filtro 
e delle superfici circostanti. Composto da 1 spray rinfrescante 
con erogazione verticale + 1 spray rinfrescante con cannuccia 
erogatrice. Fragranza menta.

U-5302 √ Blister da 2x100 ml 1  pz  €  14,24

KIT TRATTAMENTO IGIENIZZANTE

Ideato per rimuovere  residui organici, grassi, oli e smog dal 
condensatore. Agisce in 5 minuti e non contiene acidi.

U-1210 √ flacone spray da 500 ml  
(pronto all'uso) 12 pz  €  10,88 

U-1250 √ tanica da 5 lt da diluire 1:6 2 pz  €  65,81 

LIQUIDO LAVAGGIO ALCALINO CONDENSATORI
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Spray con forte potere pulente ideale per piccoli impianti interni  
di refrigerazione e aria condizionata. Grazie alla pressione costante 
a 6 bar è utilizzabile senza attrezzature.

U-7171 √ Spray da 600 ml  
con adattatore conico 12 pz  €  19,80 

U-7172 √ Spray da 600 ml 12 pz  €  19,80 

U-7000 √ Pistola con tubo e valvola 1  pz  €  93,45

SPRAY DI LAVAGGIO

Individua e sigilla in maniera permanente le piccole perdite di gas 
refrigerante. Siringa di prodotto concentrato per sistemi fino  
a 1,5 kg di gas refrigerante.

TURAFALLE UNIVERSALE HVAC&R  
CONCENTRATO

U-4406 √ Cartuccia 6 ml 30 pz  €  31,45 

Liquido tracciante con ultravioletti per una localizzazione precisa 
e veloce di perdite di gas. Atossico e privo di solventi corrosivi per 
cui non danneggia nessuna parte dell'impianto.

U-4402 √ Flacone da 250 ml 12 pz  €  24,38 

U-4407 √ 12 siringhe da 7,5 ml 1  pz  €  18,75 

TRACCIANTE A BASE POE
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