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FRIONETT® POWER ULTRA 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Frionett ® Power  Ultra  è un detergente universale potente e 
leggermente profumato per qualsiasi tipo di superficie. 
 
E’ un prodotto alcalino destinato alla pulizia professionale degli 
evaporatori, condensatori, ventilatori, carenaggio, ecc. delle 
installazioni di refrigerazione e di climatizzazione.  
Pratico, la pulizia si effettua senza smontaggio per 
nebulizzazione e risciacquo dopo un tempo d’azione di 5 minuti    
 
Il suo forte potere detergente e sgrassante elimina grassi. 
polveri, e altre sporcizie, e permette di ritrovare e di ottimizzare 
i trasferimenti termici  degli scambiatori di calore e le loro  
prestazioni. 
 
 
2 versions : 

Frionett ® Power  Ultra : prodotto concentrato, da diluire 
Frionett ® Power Ultra RTU  : prodotto pronto per l’uso 

 
 
CARATTERISTICHE 
 
 

 Frionett ® Power  Ultra Frionett ® Power Ultra RTU  
Aspetto Liquido giallo scuro Liquido giallo chiaro 
Massa volumetrica à 20°C (kg/dm3) 1,070 1,015 
pH puro 12 11.2 
Diluizione 1vol. per 5 vol. d’acqua Non diluire 
Solubilità nell’acqua Mescolabile in qualsiasi proporzione 
Potere emolliente  a 1% 15 s 
Potere sgrassante (tempo dalla 1a 
goccia all’ultima goccia) 8 a 120 secondi 
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Frionett ® Power Ultra 

Pour toute information complémentaire, consultez no tre site internet : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 
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Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une 
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FRIONETT® POWER  ULTRA  
 
 
UTILIZZO 
 
Il Frionett ® Power Ultra  si utilizza diluito nell’acqua, in proporzione 
di 1 volume di prodotto per 5 volumi d’acqua. 
Dopo averlo diluito, applicare o spruzzare il prodotto dal basso 
verso l’alto direttamente sulla superficie da pulire, lasciar agire 5 
minuti, poi risciacquare. 
Ripetere l’operazione se necessario. 
 
Confezionamento : bidone da 5 litri 
 
 
PRECAUZIONI D’USO  
 
Utilizzare in ambiente areato, utilizzare gli EPI adatti  
Fare riferimento alla scheda di sicurezza. 

 
 
FRIONETT® POWER  ULTRA  RTU  

 
 
UTILIZZO 
 
Il Frionett ® Power  Ultra RTU   è pronto per l’uso. 
Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire in 
modo che essa sia completamente coperta, dal basso verso l’alto, 
lasciare agire 5 minuti poi risciacquare con acqua. 
 
Conditionnement : spruzzatore da 750 ml. 
 
 
PRECAUZIONI D’USO  
 
Utilizzare in ambiente areato, utilizzare gli EPI adatti  
Fare riferimento alla scheda di sicurezza. 

 
 
 
Questi prodotti sono in soluzione acquosa. Le parti elettriche esposte delle istallazioni devono essere 
protette o non alimentate. 
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