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Z440230 
DETERGENTE FOAMINGDATDETERGENTE FOAMINGDATDETERGENTE FOAMINGDATDETERGENTE FOAMINGDAT    
Bomboletta da 500 ml 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

Foamingdat è un detergente tecnico aerosol in forma di 
schiuma attiva specifico per la pulizia di superfici, filtri, 
batterie lamellari, ecc. Particolarmente efficace per una 
profonda pulizia dei filtri degli impianti di climatizzazione 
domestica e di uffici, elimina in profondità la polvere e 
sporcizia senza il fastidio di dover togliere i filtri. 
E’ un prodotto spray in forma di schiuma secca, che rimuove 
ogni genere di sporco e macchie dai tessuti. È indicato anche 
per la pulizia di 
imbottiture in stoffa e semipelle, moquettes, rivestimenti 
interni. 
Essendo uno spray professionale, si ricorda che è necessario 
spegnere il condizionatore prima di poter spruzzare il 
prodotto sui filtri e/o sulla batteria lamellare, rammentando 
altresì che il prodotto è infiammabile. 

 

 

    

    
Caratteristiche chimiche/fisiche:Caratteristiche chimiche/fisiche:Caratteristiche chimiche/fisiche:Caratteristiche chimiche/fisiche:    

    

AspettoAspettoAspettoAspetto    liquido incolore sotto pressione    
OdoreOdoreOdoreOdore    essenza    
Punto di fusione/punto di congelamentoPunto di fusione/punto di congelamentoPunto di fusione/punto di congelamentoPunto di fusione/punto di congelamento    < -100 °C (propellente)     
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizionePunto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizionePunto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizionePunto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione    > -42 °C (propellente)     
PuntPuntPuntPunto di infiammabilitào di infiammabilitào di infiammabilitào di infiammabilità    < -80 °C (propellente)     
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di 

esplosivitàesplosivitàesplosivitàesplosività    
LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)    

Tensione di vaporeTensione di vaporeTensione di vaporeTensione di vapore    3,2 bar    
Densità di vaporeDensità di vaporeDensità di vaporeDensità di vapore    > 2 (propellente)    
Densità relativaDensità relativaDensità relativaDensità relativa    0,90 kg/l 
SolubilitàSolubilitàSolubilitàSolubilità    Completa  nei comuni solventi organici 
Temperatura di autoaccensioneTemperatura di autoaccensioneTemperatura di autoaccensioneTemperatura di autoaccensione    > 400 °C (propellente) 
Volume del contenitoreVolume del contenitoreVolume del contenitoreVolume del contenitore    650 ml 
Volume del prodottoVolume del prodottoVolume del prodottoVolume del prodotto    500 ml 
IdrosolubilitàIdrosolubilitàIdrosolubilitàIdrosolubilità    completa 
Pressione a 20°CPressione a 20°CPressione a 20°CPressione a 20°C    3,2 bar 
Pressione di deformazionePressione di deformazionePressione di deformazionePressione di deformazione    16,5 bar 
Pressione di scoppio del contePressione di scoppio del contePressione di scoppio del contePressione di scoppio del contenitorenitorenitorenitore    18 bar 
Punto d'infiammabilità della fase liquidaPunto d'infiammabilità della fase liquidaPunto d'infiammabilità della fase liquidaPunto d'infiammabilità della fase liquida    > 55 °C 
Infiammabilità del propellente:Infiammabilità del propellente:Infiammabilità del propellente:Infiammabilità del propellente:    < 0 °C 

    
Modo d’uso:Modo d’uso:Modo d’uso:Modo d’uso:  

Agitare la bombola prima dell’utilizzo, avendo cura di indirizzare lo spruzzo sulle griglie. Lasciare agire la 
schiuma per circa 2 minuti prima di toglierla con una spugna o con un aspirapolvere. Se necessario ripetere l'operazione. 
Attendere 10/15 minuti dopo la scomparsa della schiuma prima di accendere il climatizzatore.  

 
Campi di applicazione:Campi di applicazione:Campi di applicazione:Campi di applicazione:   
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Schiuma spray detergente per la pulizia di interni, tappezzerie, sedili di automobili. Particolarmente indicato per la pulizia 
interna dei filtri all’interno degli impianti di climatizzazione. 

 

Durata del prodotto:Durata del prodotto:Durata del prodotto:Durata del prodotto:    

Massimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità. 


