
DESCRIZIONE
L’A.C.C. è indicato per mantenere in perfetta 
pulizia le superfici interne di:
• Refrigeranti aria (lato aria)
• Collettori di lavaggio
• Libretti di lavaggio e feritoie dei cilindri.
L’A.C.C. riduce inoltre le incrostazioni sulle fasce 
elastiche.

IMPIEGO E DOSAGGIO
Metodo per iniezione
L’A.C.C. mescolato in proporzione di 1 a 3 con 
acqua, può essere iniettato con l’INJECTION KIT 
(fornito su richiesta) a valle delle turbosoffianti, 
ossia nel condotto aria prima dei refrigeranti.
L’A.C.C. trasportato dal flusso dell’aria, investe i 
refrigeranti quindi le valvole di lavaggio ed entra 
nel cilindro attraverso le feritoie di lavaggio.
Durante questo percorso l’A.C.C. agisce come 
detergente sulle superfici con le quali viene a 
contatto.

La quantità di A.C.C. da iniettare dipende dallo 
stato di pulizia dei refrigeranti, nonché dalle loro 
dimensioni: generalmente 1 iniezione di A.C.C.
ogni 24 ore (per refr.) è sufficiente (1 iniezione da 1 
a 2 litri di A.C.C. + 3 litri d’acqua).
L’emulsione deve essere preparata e miscelata 
accuratamente prima dell’uso.
Dopo circa 10 minuti ripetere l’iniezione con 5 litri 
di sola acqua dolce.

Metodo per immersione
Il prodotto va utilizzato allo stato puro, in vasca 
di metallo leggermente più grande del refrigerante 
da pulire.
La movimentazione del prodotto con aria 
compressa o con una piccola pompa migliorerà 
il risultato.
Tempi di lavaggio 2-4 ore, quindi sciacquare 
accuratamente con acqua a pressione 
possibilmente calda.
L’A.C.C. residuo può essere filtrato e recuperato.

PRECAUZIONI
Usare guanti e occhiali protettivi, non inalare i 
vapori, in caso di contatto con gli occhi lavare 
abbondantemente con acqua fresca, se è il caso 
consultare un medico.

CONFEZIONI
Vuoti a perdere
- Fustini metallici da 25 lt.
- Fusti metallici da 208 lt.
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