
Diffusori tessili e metallici per impianti di climatizzazione
Textile and metal ducts for air conditioning applications



Fabric and Metal  Microperforated Ducts

TESSUTO FIBRA MINERALE “M0” - EUROCLASSE A1

PROCEDURA DI LAVAGGIO

PREMESSA

Il  tessuto in fibra minerale fornito da KLIMAGIEL denominato “Induction TEX-JET
M0”,  costituito  da  una  base  tessile  in  fibra  di  vetro  rivestito  con  doppio  strato  di
poliuretano, è lavabile solamente con la procedura di seguito descritta.

KLIMAGIEL garantisce i propri prodotti SOLO nel caso il lavaggio venga effettuato
presso il Centro di Assistenza KLIMAGIEL, che segue la procedura in modo certificato.

Tutte  le  fasi  del  lavaggio  (lavaggio  –  risciacquo  –  sanificazione  –  asciugatura)
vengono  eseguite  ESCLUSIVAMENTE  con  procedura  MANUALE  senza  l'utilizzo  di
qualsiasi tipo di macchine, le quali danneggerebbero il materiale.

KLIMAGIEL  declina  quindi  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  procurati  ai
diffusori a seguito di lavaggio eseguito in modo autonomo dal Cliente.

FASI DEL LAVAGGIO

Il  lavaggio  manuale  dei  diffusori  KLIMAGIEL in  tessuto  minerale  M0,  effettuato
presso il Nostro Centro di Assistenza, avviene in 4 fasi:

• Primo risciaquo

• Schiumatura

• Risciacquo con disinfettante

• Asciugatura
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PRIMO RISCIACQUO

Questa  fase  è  necessaria  per  preparare  il  canale  alla  fase  successiva  di
schiumatura. Serve quindi per togliere lo sporco e la polvere grossolani superficiali.

Appendere il  canale completamente disteso e sciacquare con un getto d'acqua a
media pressione tramite lancia idrogetto.

SCHIUMATURA

E' la fase dove viene applicata la soluzione detergente.

Il  detergente  applicato  è  di  tipo  tensioattivo  alcalino  schiumogeno  con  cloro,  da
diluire in una percentuale tra 3-6% (vol/vol) in acqua ad una temperatura compresa tra  30
– 45 °C.

A canale steso e appeso dalla fase precedente, applicare manualmente il prodotto
schiumogeno con apposità unità a pressione schiumatrice a lancia, e lasciare agire per
10/15 minuti.

RISCIACQUO CON SANIFICANTE

Sciacquare  il  canale  con  disinfettante  terminale  non  schiumogeno  in  soluzione
acquosa al 0,5%; applicando con una lancia idrogetto a bassa pressione o per immersione
manualmente per un tempo di contatto di 5 minuti.

ASCIUGATURA

Stendere il  canale completamente disteso all'aria libera o moderatamente forzata,
non alla luce diretta del sole, fino a completa asciugatura dello stesso.
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