
 

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura. BETA UTENSILI SPA garantisce la 

costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di 

lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell’utilizzatore verificare la validità delle caratteris tiche del prodotto in relazione alle 

sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare 

con la messa in opera del prodotto. BETA UTENSILI SPA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, 

accidentali o derivanti dall’uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.

FORMATI DISPONIBILI
Bomboletta 400 ml. Confezione da 12 pezzi.
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PROPRIETÀ
NON CONTIENE CFC

ISTRUZIONI D’IMPIEGO
PER CLIMATIZZATORE AUTO: spegnere impianto di climatizzazione, inserire la cannuccia nei 

condotti d'areazione (se necessario, rimuovere il filtro abitacolo). Erogare il prodotto per 5-7 

secondi. Attendere 15 minuti prima di riavviare l'impianto.

PER IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI: erogare il prodotto sulla piastra refrigerante. La 

cannuccia in dotazione permette di raggiungere le parti meno accessibili.

Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore, mantenendo una temperatura inferiore ai 

35°C, evitare un’esposizione diretta al sole. 

Il prodotto ha durata utile di 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta. 

Pulitore per climatizzatori

DESCRIZIONE
9746 CLIMA CLEANER è un pulitore igienizzante spray per climatizzatori 

industriali ed auto. Grazie alla sua speciale formula crea una schiuma 

densa che penetra nei canali dei condizionatori eliminando lo sporco, le 

incrostazioni, rimuove i cattivi odori formati da batteri e microorganismi.

Ha un’essenza che profuma l’ambiente.

Non intacca la vernice.

CARATTERISTICHE
Base: Miscela di detergenti pulitori e 

soluzione idroalcolica

Propellente: Idrocarburi denaturati, 

inodori e atossici.

Aspetto: Schiuma bianca

pH: 7/8
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PROPERTIES
CFC free 

INSTRUCTIONS OF USE
CARS AIR-CONDITIONERS: turn off the air conditioning system, insert the straw into the air 

ducts (remove the interior filter, if necessary). Spray the product for 5-7 seconds. Wait 15 

minutes before restarting the system.

CIVIL AND INDUSTRIAL INSTALLATIONS: Spray the product onto the cooling plate. The 

straw supplied with the cleaner makes it possible to reach less accessible parts.

Keep aerosols away from heat sources. Do not expose to temperatures exceeding 35°C. 

Protect from sunlight. 

The shelf life of the product is 12 months from production date indicated on the can. 

Air conditioner cleaner

DESCRIPTION
9746 CLIMA CLEANER is a hygiene cleaner spray for car or industrial air-

conditioners. Thanks to its special formulation it forms a thick foam that 

penetrates into the canal of the air-conditioners eliminating dirt, encrustations, 

it removes bad smells created by bacterium and microorganisms.

It contains an essence that perfumes the environment.

It does not damage paints. 

CHARACTERISTICS
Base: Mixture of cleaners and 

hydroalcoholic solution

Propellant: Denatured, odourless and 

non-toxic hydrocarbons

Appearance: White foam

pH: 7/8

PACKAGING 
Spray Aerosol ml 400. Box 12 Aerosol.

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products 

in our laboratories. BETA UTENSILI SPA ensures consistent quality in relation to their own specifications. We can not take responsibility for results 

obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validi ty of the product 

characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that 

may occur with the implementation of the product. BETA UTENSILI SPA  disclaims all express and / or tacit responsibility for damages of any kind, 

consequential or incidental inappropriate use of  BETA UTENSILI SPA  product, including lost profits.
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