
DETERGENTE IGIENIZZANTE
Liquido igienizzante formulato per detergere
ambienti professionali ed industriali.

STOP A ODORI E ZANZARE 
Elimina gli odori sgradevoli e favorisce
l’allontanamento delle zanzare in ambiente.

ECONOMICITÀ 
La bassa concentrazione d’uso assicura anche
una certa economicità. 

DETERGENTE IGIENIZZANTE
MODELLO HYDRO SAN 903
Scheda tecnica con ultima revisione 04/2021

IGIENIZZA QUALSIASI SUPERFICIE 
Attraverso l’azione dei suoi principi attivi, è in grado 
di  igienizzare qualsiasi tipo di superficie.

EVITA LA PROLIFERAZIONE DI GERMI
Dosato nelle giuste quantità rende inospitale 
l’ambiente per funghi, spore, lieviti, alghe.

ATTIVITÀ IGIENIZZANTE SUPERIORE 
Assicura un’attività igienizzante superiore a quella 
dei comuni detergenti.
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HYDRO SAN 903 è un prodotto igienico che assicura un’attività igienizzante superiore a quella dei comuni biocidi 
eliminando gli sgradevoli odori e lasciando inoltre un piacevole fresco profumo in tutto l’ambiente. La bassa concen-
trazione d’uso assicura anche una certa economicità.

• È un prodotto igienico che assicura un’attività igienizzante superiore a quella dei comuni detergenti.
• Elimina sgradevoli odori e lascia un fresco profumo in tutto l’ambiente.
• Trova impiego per la pulizia di tutti gli ambienti professionali ed industriali.
• Favorisce l’allontanamento delle zanzare.
• Contiene sostanze attive per contrastare funghi, alghe, lieviti e spore.
• La bassa concentrazione d’uso assicura anche una certa economicità.
• Igienizza qualsiasi superficie, pavimentazioni industriali, spogliatoi, servizi
• Viene utilizzato anche per pulire ed igienizzare apparecchi telefonici, maniglie e postazioni di lavoro.
• Contiene Benzalconio Cloruro, prodotto ad azione antibatterica.
• Capacità detergente con la massima copertura igienizzante.
• Detergente dell’aria che - a contatto con l’acqua - rende l’ambiente circostante filtrato, depurato.
• Profuma l’ambiente.
• Rende inospitale l’ambiente per lo sviluppo di funghi, spore, lieviti, alghe.
• Garantisce un migliore funzionamento delle macchine ed evita incrostazioni premature.

CODICE PRODOTTO/FORNITORE

Codice prodotto:  HYDRO SAN 903

Fornitore:   TECNOKLIMA SRL
    Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Italy
    Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367
    Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it 
    Sito web www.tecnoklima.it

DESCRIZIONE

Nella continua ricerca delle tecnologie più avanzate per permettere di creare ambienti di lavoro più salubri possibile, 
si possono effettuare scelte che implicano l’utilizzo di macchine che se da un lato raggiungono sicuramente l’ob-
biettivo, dall’altro possono dare origine a problematiche correlate. Polvere, smog, pollini, spore, funghi, che possono 
proliferare, a volte, quando si verificano le condizioni ottimali di umidità e temperatura, si accumulano nei sistemi 
di aerazione, di filtrazione e negli accumuli d’acqua di alimentazione e condensazione, con il rischio di vanificare in 
parte, il vantaggio tecnico ricercato. Nei sistemi di filtrazione aerei, nei sistemi adiabatici, nei contenitori dell’acqua 
di ricircolo, contenimento ed alimentazione dei sistemi vengono solitamente bloccati ed abbattuti contaminanti di 
origine sia inorganica che organica, che nel lungo termine possono originare a loro volta morchie e putrefazioni. Per 
far si che l’aria diffusa sia pulita e salubre e far si che a fronte di un beneficio per gli operatori possa sussistere anche 
una garanzia di manutenzioni senza rischi, si rende necessaria un’azione di neutralizzazione di tali contaminanti che 
con l’invecchiamento ed i normali processi di ossidazione e formazione di incrostazioni e morchie rendono necessaria 
una pulizia ordinaria periodica delle macchine (lavaggio filtri, cambio dell’acqua ecc.), è infatti possibile combattere 
l’insorgenza di microorganismi e funghi, bloccandoli sul nascere con particolari additivi che aiutano anche a mante-
nere più a lungo l’efficienza e la pulizia delle macchine.

HYDRO SAN 903 è un prodotto professionale per la pulizia e l’igiene industriale e ambientale. HYDRO SAN 903 è un 
liquido igienizzante, formulato per detergere svariate strutture industriali. Contiene sostanze ad azione attive anche 
contro funghi ed alghe vegetali. Con tali caratteristiche, trova impiego per la sanificazione di tutti gli ambienti indu-
striali, eliminando odori sgradevoli e favorendo l’allontanamento delle zanzare. Attraverso l’azione dei suoi principi 
attivi, igienizza qualsiasi superficie, dalle pavimentazioni industriali agli spogliatoi ai servizi, ma viene utilizzato 
anche per pulire ed igienizzare apparecchi telefonici, maniglie e postazioni di lavoro in ufficio e produzione. Viene 
utilizzato con minimi dosaggi nell’acqua rafferma di piccoli o grandi contenitori per evitare la formazione di funghi, 
spore, lieviti e alghe. I principi attivi sono efficaci anche per l’allontamento delle zanzare. Se dosato nelle vasche 
di torri di raffreddamento ed evaporatori, rende inospitale l’ambiente per lo sviluppo di funghi, spore, lieviti, alghe. 
HYDRO SAN 903 contiene Benzalconio Cloruro, noto prodotto ad azione antibatterica conservante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Può essere utilizzato come un normale detergente in diluizione acquosa all’1-2% per l’igienizzazione di tastiere, 
maniglie, tavoli, telefoni ecc. Dal 2 al 5% per la pulizia di superfici aziendali di produzione o per la pulizia degli uffici, 
spogliatoi e servizi igienici. Per il trattamento delle acque in torre evaporativa, termoconvettori, umidificatori, dai 200 
ai 400 grammi per metro cubo. Per la prevenzione in invasi di acqua rafferma, 300-400 grammi ogni 100 litri d’acqua.

L’azione del nostro igienizzante HYDRO SAN 903 accompagnata dall’utilizzo dei nostri raffrescatori evaporativi natu-
rali DCP e DCP 4 permette di igienizzare in maniera pratica ed efficacie ambienti di tipo professionale e industriale. 
L’igienizzante, se dosato nelle vasche dei raffrescatori evaporativi rende inospitale l’ambiente per lo sviluppo di 
funghi, spore, lieviti, alghe. Dosaggio: 20/40 ml di igienizzante per ogni 10 lt di acqua.

L’azione del nostro igienizzante HYDRO SAN 903 accompagnata dall’utilizzo dei nostri umidificatori ad evaporazione 
naturale serie HYDRO permette di  igienizzare in maniera pratica ed efficacie ambienti di tipo professionale e indu-
striale. L’igienizzante, se dosato nelle vasche degli evaporatori rende inospitale l’ambiente per lo sviluppo di funghi, 
spore, lieviti, alghe. Dosaggio: 20/40 ml di igienizzante per ogni 10 lt di acqua.

IMPIEGHI E UTILIZZI
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Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti
senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da

modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.


