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FRIONETT® POWER ULTRA 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Frionett® Power Ultra è uno sgrassatore universale potente e 
leggermente profumato per qualsiasi tipo di superficie. 
 
E’ un prodotto alcalino destinato alla pulizia professionale degli 
evaporatori, condensatori, ventilatori, carenaggio, ecc. degli 
impianti di refrigerazione e di condizionamento d’aria.  
Pratico, la pulizia si effettua senza rimuovere nulla con 
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 versioni : 

Frionett® Power  Ultra : prodotto concentrato, da diluire 
Frionett® Power Ultra RTU : prodotto pronto all’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 

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito: 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

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. 

 

 

FRIONETT® POWER  ULTRA  
 
 
UTILIZZO 
 
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 sgrassare, lasciar agire 
5 minuti, poi risciacquare. 
Ripetere l’operazione se necessario. 
 
Confezionamento : bidone da 5 litri 
 
 
PRECAUZIONI D’USO 
 
Utilizzare in ambiente ventilato, utilizzare i DPI adatti  
Fare riferimento alla scheda di sicurezza. 

 
 
FRIONETT® POWER  ULTRA  RTU  

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

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