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MANUALE 
D’ISTRUZIONE

DETERGENTE EASY CLEAN
COD. 17.215

Pulitore per evaporatori ad alta pressione in bombola aerosol da 600 ml
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Sede:  
via 1° Maggio, 7
21012 Cassano Magnago (VA) 
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.  
Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:  
via S. Pieretto, 50  
55060 Capannori (LU) 
Tel: 0583 - 941.41 r.a. 
Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:   
viale dell’Artigianato, 276 
35047 Solesino (PD) 
Tel: 0429 - 76.72.27 
Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it

EASY CLEAN è la soluzione ideale per pulire Evaporatori anche se posizionati in luoghi 
difficilmente accessibili.
EASY CLEAN è stato progettato per ottenere una costante ed elevata pressione di erogazione 
che permette di rimuovere facilmente lo sporco che si accumula tra le lamelle. L’elevata 
pressione si combina con la sua azione pulente per aumentarne l’efficacia ed aggredire 
energicamente lo sporco senza intaccare i materiali con sostanze aggressive. Il suo potente 
getto consente di raggiungere anche elementi istallati ad alcuni metri di distanza e può essere 
una valida alternativa laddove non è possibile arrivare con l’idropulitrice. 
EASY CLEAN non necessita di risciacquo.

ISTRUZIONI: agitare la bombola prima dell’uso, Per trattamenti a breve distanza tenersi 
comunque a 30 cm dal punto da pulire, con un’inclinazione tale da evitare il rimbalzo 
del prodotto verso superfici circostanti o verso l’operatore stesso. Erogare a piccoli getti 
consecutivi. Per sporco particolarmente ostinato attendere 30 secondi e tornare ad erogare. 
Per la pulizia di un Evaporatore erogare a macchina spenta, all’interno delle lamelle. Asciugare 
se possibile eventuale prodotto depositato all’esterno con un panno morbido. Accendere 
l’apparecchio per una rapida evaporazione dei residui. Il prodotto verrà scaricato dallo scarico 
condensa.
EASY CLEAN deve essere utilizzato da un operatore esperto, provvisto degli specifici 
dispositivi di protezione individuale. Bombola sotto pressione, non avvicinare a fiamme libere 
né esporre a fonti di calore. 


