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Pulizia 

FRIONETT® ACTIV’ 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Frionett® Activ’ è un detergente disinfettante, sgrassante e 
deodorante per evaporatori, ventilatori e corpi di impianti di 
condizionamento e refrigerazione. 
 
La sua azione disinfettante è particolarmente adatta al 
trattamento efficace degli scambiatori di calore contro i batteri e i 
funghi. 
 
Tre versioni disponibili : Frionett® Activ’ RTU pronto all’uso 
      Frionett® Activ’ 5 L concentrato da diluire  
     Frionett® Activ’ Foam schiuma aerosol 

 
CARATTERISTICHE 
 

 Frionett® Activ’ RTU Frionett® Activ’ 5L Frionett® Activ’ Foam 
Aspetto Liquido incolore Schiuma incolore 
Odore Freschezza verde 
Densità a 20°C 1.000 1.005 1.001 
pH puro 10.7 10.9 Non applicabile 
Solubilità in acqua Miscibile in tutte le proporzioni Insolubile 

Infiammabilità Ininfiammabile 
Estremamente 
infiammabile 

Sgrassante sì 
 
AZIONI BATTERICIDE E FUNGICIDE 
 

 

Frionett® Activ’ RTU - Frionett® Activ’ 5 L - Frionett® Activ’ Foam : 
 
Battericida : EN 1040 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas Aeruginosa) in 5 minuti a 

20°C. 
 EN 1276 et EN 13697 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas Aeruginosa, 

Escherichia coli, Enterococcus Hirae) in 5 minuti a 20°C in condizioni di 
sporcizia. 

Fungicida : EN 1275 (Candida albicans) in 15 minuti a 20°C. 
 EN 1650 (Candida albicans) in 15 minuti a 20°C in condizioni di sporcizia. 
Attivo anche :   EN 13623 (Legionella pneumophila) in 60 minuti a 30°C. 
 NF T72-300 (Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes) in 5 minuti a 

20°C. 
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Pulizia 

FRIONETT® ACTIV’ RTU (REF. 7382) 
 

 
 
UTILIZZO 
 
Frionett® Activ' RTU è un disinfettante, deodorante e sgrassante 
pronto all'uso. 
 
Agitare e spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da 
trattare in modo che sia completamente coperta. Risciacquare con 
acqua.  
Ripetere l'operazione se necessario. 
 
PRECAUZIONI D’USO 
 
Utilizzare in un'area ventilata. 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza. 

 
 
 
 
FRIONETT® ACTIV’ 5L (REF.7384) 
 

 
 
UTILIZZO 
 
Frionett® Activ’ 5 L è un concentrato sgrassante, deodorante e 
disinfettante. 
 
Si usa in diluizione con acqua, in una proporzione di 1 volume di 
prodotto per 4 volumi di acqua. 
Dopo la diluizione, applicare il prodotto direttamente sulla superficie 
da trattare e risciacquare con acqua.  
Ripetere l'operazione se necessario. 
 
 
PRECAUZIONI D’USO 
 
Utilizzare in un'area ventilata. 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza. 
 

 
 
 
Frionett® Activ’ RTU e Frionett® Activ’ 5 L sono in soluzione acquosa. Le parti elettriche non 
sigillate degli impianti devono essere protette o non alimentate. 
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Nebulizzatore 750 ml 
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Bidone 5 L 



 
 
 
 
 

  

 
Pulizia 

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto sono frutto dei nostri studi e della nostra esperienza. Vengono fornite in buona fede, ma 
non possono costituire in alcun modo una garanzia da parte nostra, né possono renderci in alcun modo responsabili, in particolare in caso di 
violazione dei diritti di terzi, o in caso di infrazione da parte degli utenti dei nostri prodotti alle normative vigenti che li riguardano. 

 

Per ulteriori informazioni, consultate il nostro sito internet :   
climalife.com/contact_us 
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FRIONETT® ACTIV’ FOAM (REF.7380) 
 

 
UTILIZZO 

 
Frionett® Activ’ Foam è una schiuma attiva disinfettante, deodorante 
e sgrassante pronta all'uso che aderisce alla superficie da pulire.  
Agitare la bomboletta e spruzzare il prodotto uniformemente a 20 cm 
dalla superficie da trattare in modo da coprirla completamente. 
Usare verticalmente, valvola in alto. 
Risciacquare con acqua. 
Ripetere l'operazione se necessario. 
 
PRECAUZIONI D’USO 
 
Nel caso di superfici sensibili per la pulizia, effettuare un test 
preliminare di compatibilità. 
Estremamente infiammabile. 
Utilizzare in un'area ventilata. 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza. 
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Bomboletta 500 ml 


