
CATALOGO PRODOTTICATALOGO PRODOTTI



LA NORMATIVA UNI 8065:2019 PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Da 30 anni la normativa UNI 8065:2019 rappresenta 
il riferimento normativo nazionale per i sistemi 
di trattamento dell’acqua degli impianti termici. 
Questa evoluzione è dovuta a:
• Nuove tipologie di impianti termici con 

problematiche specifiche (impianti solari, a 
basse temperature)

• Maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente 
e delle sue risorse

• Esigenza di approfondimento sulle 
problematiche e sulle tipologie di trattamento

• Esigenza di una formazione specifica per un 
tema complesso come quello del trattamento 
dell’acqua

• La normativa:
• ha per oggetto la definizione delle caratteristiche 

chimico-fisiche delle acque impiegate negli 
impianti di produzione di acqua calda sanitaria 
fino a 110°C, di climatizzazione e degli impianti 
solari termici;

• descrive i sistemi di trattamento dell’acqua al 
fine di preservarne e ottimizzarne il rendimento, 
la sicurezza, la durata e la regolarità di 
funzionamento, anche delle apparecchiature 
ausiliarie, con un’attenzione alla riduzione dei 

consumi energetici e al rispetto per l’ambiente e 
per gli operatori interessati;

• definisce le responsabilità di committenti, 
fornitori e conduttori degli impianti, che devono 
essere tecnicamente formati ed in grado di 
eseguire trattamenti dell’acqua conformi con 
quanto indicato nella normativa, scegliendo se 

alle caratteristiche dell’acqua da trattare e alla 
tipologia di impianto;

• fornisce anche indicazioni precise sui requisiti 
di conformità dei prodotti chimici ammessi e 
sulle regole di immissione sul mercato: in primo 
luogo, la rispondenza alle normative REACH –
CLP e regolamento BIOCIDI, oltre alla notifica 
obbligatoria all’Istituto Superiore di Sanità, 
presso il quale l’azienda produttrice di prodotti 
detergenti professionali presenta e registra 
formula, nome della formula, documentazione 
tecnica e di sicurezza. Pertanto, la formulazione 
dei prodotti coinvolti nel trattamento dell’acqua 
dell’impianto (risananti, pulitori, antigelo e 
protettivi, antialghe..) deve rispondere anche ad 
alcuni requisiti fondamentali.
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SISTEMI
DI MISURAZIONE E CONTROLLO



DEFANGATORI

IDROBIG MAG
FILTRO DEFANGATORE A CAMPI MAGNETICI, SINGOLI E MULTIPLI PER 
APPLICAZIONI INDUSTRIALI E CIVILI, IDONEO PER IMPIANTI TERMICI 
(RAFFREDDAMENTO-RISCALDAMENTO) E POZZI
•     Corpo filtro: acciaio al carbonio.
•     Trattamento esterno: con vernice epossidica e coibentazione
•     Cartucce: AISI 316 con rinforzo anti schiacciamento
•     Guarnizioni: EPDM
•     Massima pressione: 5 bar
•     Massima Temperatura: 100°C
•     Minima Temperatura: 1°C
•     Magneti ad alta efficenza per ogni cartuccia
•     Corpo in acciaio al carbonio
•     Cartucce inox aisi 316 100 micron

FILTRO DEFANGATORE IDRO FDA
FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO IN ACCIAIO PER IMPIANTI CIVILI E  
INDUSTRIALI
•     Adatto per industrie alimentari, ospedali, rsa, ecc.
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DEFANGATORI
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IDRO CLEANER SYSTEM
SISTEMA COMPLETO, CARRELLATO, PER LA PULIZIA IN MARCIA DEI CIRCUITI 
CHIUSI IDRAULICI, ADIBITI AL RISCALDAMENTO E/O AL RAFFREDDAMENTO.
ABBINATA A PRODOTTI CHIMICI SPECIFICI SI HA UN RISPARMIO IN TERMINI 
DI CONSUMO E UN MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL 
CIRCUITO.
Caratteristiche tecniche:
•     Temperatura massima: 80°C
•     Perdita di carico a filtro pulito: 0,2 bar
•     Pressione massima di esercizio: 6 bar
•     Massimo volume filtrante: 50,0 m³
•     Alimentazione elettrica: 230 VAC
 Il sistema è composto da:
•     Filtro defangatore DN50 in acciaio;
•     Motore;
•     Carrello in acciaio;
•     Pompa dosatrice e aspirante;
•     Filtri;
•     Sistema elettrico;
•     Flussimetro per regolazione portata;
•     Pressostato di sicurezza;
•     Sistema di dosaggio prodotti.



DEFANGATORI
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IDRO-COMPACT SOTTOCALDAIA
DEFANGATORE SOTTO CALDAIA CON POTENTI MAGNETI
•     Filtri che bloccano tutte le impurità dell’impianto
•     3 pezzi in ottone
•     Corpo: polipropilene +30% fv
•     Raccordi e tappi: ottone CW 617N UNI EN 12165 nichelato
•     Elemento filtrante: rete in acciaio inox AISI304
•     Tenute: EPDM 70SH
•     Magnete: neodimio

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
Neutralizzatore di condensa per scarico caldaie; controlla il valore del PH e 
ferma le impurità.
il modello è completo con gli accessori per il collegamento.

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
Neutralizzatore di condensa per scarico caldaie; controlla il valore del PH e 
ferma le impurità.
il modello è completo con gli accessori per il collegamento.

DOSATORE DI POLISFOSFATI
DOSATORE PROPORZIONALE POLIFOSFATI, ATTACCO MEZZO POLLICE 
90° CON BYPASS
•     Facile applicazione su caldaie e scaldabagni;
•     Riducono la presenza di calcare;
•     Il bypass rende facile la sostituzione della cartuccia una volta esaurita;
•     Testina regolabile;
•     Press esercizio: 5bar
•     Temperatura °c: 1,45°
•     Doss max: 3ppm (3mg/lt

LINEA SALVACALDAIA
KIT COMPLETO PER UN BUON FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA
•     Idro-compact sottocaldaia
•     Neutralizzatore di condensa
•     Dosatore di polifosfati



LINEA
IDRO

IDRO-SANICLEAN
Prodotto per igienizzare e sanificare climatizzatori e filtri, interno frigoriferi, 
abitacoli degli autoveicoli e climatizzatori auto e furgoni, superfici dure, scrivanie 
e altro.

Modalità d’uso:
Si utilizza con un atomizzatore, nebulizzatore oppure con un semplice spruzzino.

Confezionamento e codice:
Tanica da 5 Kg - IDROSAN005
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IDRO-SIL-PROTECTOR
•     Anti-calcare e anti-corrosivo per acqua sanitaria.
•     Inibisce la formazione di ossidi corrosivi e la deposizione di incrostazioni 
      calcaree negli impianti sanitari di acqua calda e fredda.
•     L’inibizione è svolta attraverso una duplice azione:
      1 POLARE: inibendo sia il catodo che l’anodo.
      2 PELLICOLARE: creando una protezione sulla superficie metallica.
•     Va dosato con pompa.

Modalità d’uso:
Vedi scheda tecnica

Confezionamento e codice:
Tanica da 10 Kg - IDROSIL0025
Tanica da 25 Kg - IDROSIL0025



LINEA IDRO

IDRO-STICK
INDICATO PER IL TRATTAMENTO DI: LAVANDINI, LAVAMANI, LAVELLI, 
BIDET, DOCCE, PILETTE.
•     Non contiene OGM.
•     Anticondensa per climatizzatori.
•     Mantiene pulito lo scarico del lavello.
•     Stop ai cattivi odori.

Modalità d’uso:
Diluire il prodotto al 10% in acqua.

Confezionamento e codice:
Cartone da 20 barrette da 2gr. - H1000012

IDRO-SCARICHI PULITI
•     È un liquido pronto all’uso e completo di nutrimenti, innocuo per l’uomo, 
      animali e ambiente.
•     Le materie prime di cui è composto sono completamente biodegradabili 
      ad impatto zero.
•     Idro-Fosdegreaser NON contiene né OGM né prodotti di origine animale.
•     Può essere inserito con pompa dosatrice automatica, oppure manualmente.

Modalità d’uso:
Vedi scheda tecnica

Confezionamento e codice:
Tanica da 5 Kg - IDROSCPU001
Tanica da 10 Kg - IDROSCPU001
Tanica da 20 Kg - IDROSCPU001
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IDRO-MASTERBIO
TRATTAMENTO BIOLOGICO DELLE FOSSE SETTICHE, BIOLOGICHE E 
SCARICHI IN GENERALE.
•     Comode bustine idrosolubili da 5 gr.

Confezionamento e codice:
10 sacchetti da 5 gr - IDROBIO001



LINEA IDRO
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TRACCIANTE
COLORANTE PER USO ALIMENTARE PER LA RICERCA DI PERDITE NELLE 
TUBAZIONI DI ACQUE BIANCHE , GRIGIE E NERE.
•     Colorante per uso alimentare in polvere
•     Non pericoloso.
•     Stato fisico: polvere.
•     Inodore.

Modalità d’uso:
Diluire il prodotto al 10% in acqua.

Confezionamento e codice:
Cartone da 4 barattoli da 50gr. - H1000012

IDRO-ECOGREENFOOD
•     Glicole propilenico, contenente inibitori protettivi, anti-corrosione e 
      anti-cavitazione, certificato per industria alimentare.
•     Esente da borati, nitriti, nitrati e ammine.
•     Non contiene componenti pericolosi.
•     Può biodegradare.
•     Particolarmente stabile nelle più severe condizioni di esercizio.

Modalità d’uso:
Vedi scheda tecnica

Confezionamento e codice:
Tanica da 20 Kg - IDROECO001

IDRO SANI CMP
IDRO SANI CMP È UN FORMULATO DI NUOVA CONCEZIONE IN GRADO DI 
TRATTARE LE CONDENSE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.
È un sistema completo, composto da un BLISTER con un lato forato, 8 
compresse a lento scioglimento adagiate su di una spugna. E' particolarmente 
indicato per il trattamento delle vaschette per la raccolta della condensa.

Modalità d’uso:
Per i frigoriferi industriali inserire tutto il blister.
Per split e fancoil solo una compressa fino a esaurimento.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 750 ml - IDROPIX003
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IDRO ASSORBENTE
IDRO ASSORBENTE È UN PRODOTTO IN GRANULI COSTITUITO DA 2 PRINCI-
PI ATTIVI SINERGICI, L'ATTIVATORE BIOLOGICO E IL NEUTRALIZZANTE DEI 
CATTIVI ODORI E 2 DIFFERENTI MATRICI ASSORBENTI AD ALTO POTERE 
ASSORBENTE.
Agisce con 3 meccanismi di�erenti: 
•     Assorbe istantaneamente la componente liquida, trasformandola in solido 
       facilmente pulibile.
•     Innesca il processo di decomposizione organica che avviene per azione di 
      microrganismi specifici che degradano la sostanza organica sversata.
•     Neutralizza all'istante i cattivi odori dei versamenti organici o dei percolati, 
      facilitando l'operatore nella fase di raccolta del materiale assorbito.

Modalità d’uso:
Vedi scheda tecnica

Base vegetale con tutolo di mais per applicazioni in cui c'è la necessità/volontà 
di avere un prodotto completamente biodegradabile che non lasci residui, es: 
raccolta dell'umido con successivo processo di compostaggio e di tutti gli 
sversamenti su qualsiasi terreno.

Confezionamento e codice:
10 sacchetti da 5 gr - IDROBIO001

Base minerale con diatomea può essere invece usata per applicazioni che non 
prevedono un riciclaggio del prodotto. Un esempio di applicazione può essere 
il trattamento di sversamenti di idrocarburi, olii ecc. in questo caso oltretutto la 
diatomea è ignifuga.

Confezionamento e codice:
10 sacchetti da 5 gr - IDROBIO001



DISGORGANTE
NUOVO POTENTE DISGORGANTE, LIBERA GLI SCARICHI DA INTASAMENTI 
DIFFICILI
•     Rapidissimo - sicuro per gli scarichi - professionale
•     Non intacca pvc - plastica - piombo - metallo – gomme
•     Si consiglia l'utilizzo di un piccolo imbuto di plastica, è sempre consigliabile
       l'utilizzo di guanti in plastica o pvc.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 750 ml - IDROPIX001
VENDIBILE SOLO AI PROFESSIONISTI

LINEA
PIXEL

ANTICALCARE WC
NUOVO POTENTE ANTICALCARE CONCENTRATO PROFESSIONALE PER 
CASSETTE WC INTERNE ED ESTERNE. RAPIDO – SICURO – EFFICACE.
•     Non intacca e non deforma parti e componenti in plastica o in  gomma
•     Prodotto concentrato.

Modalità d’uso:
Versare nella vaschetta mezzo lt di prodotto, attendere 30 minuti e scaricare 
l'acqua.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 1 litro - IDROWC008
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LINEA PIXEL
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ANTICALCARE
PULITORE VASCHE, IDROMASSAGGIO, MACCHINE CAFFÈ, FERRI DA STIRO
•     Naturale acido formico.
•     Liquido limpido incolore.
•     Peso specifico: 500 ml

Modalità d’uso:
Riempire la vasca idromassaggio fino alle bocchette e versare tutta la 
bottiglietta, lasciare agire per 30 minuti.
Per macchine del ca�è e ferri da stiro inserire mischiato con acqua e lasciare 
agire per 15 minuti.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 500 ml - IDROPIX002

PULITORE STUFE E CALDAIE
NUOVO POTENTE PULITORE PER STUFE – CALDAIE – PELLET – LEGNA 
VETRI – LATO FUMI
•     COLORE: azzurro
•     ODORE: profumato
•     PESO SPECIFICO: 1.00+-0.01g/ml
•     SOLUBILE IN ACQUA: completa in ogni rapporto
•     PH: circa 13
•     CARATTERE CHIMICO: non ionico -cationico

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 750 ml - IDROPIX003

P-20
PULITORE IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI – FAN COIL – FILTRI AUTO 
SPLIT – AMBIENTI.
•     SICURO pulizia e igiene contro i batteri.
•     PRATICO non forma schiuma e permette immediata accensione dell’impianto.
•     ECONOMICO non richiede l’intervento di operatori  specializzati.
•     FRAGRANZA AGRUMATA.

Modalità d’uso:
Spruzzare direttamente sui filtri o nei fancoil, attendere un attimo e mettere in 
funzione il climatizzatore.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 400 ml - IDROPIX007



RIFRATTOMETRO
RIFRATTOMETRO ANTIGELO, RIFRATTOMETRO PORTATILE, GLICOLE, 
GLICOLE PROPILENICO, PUNTO DI CONGELAMENTO DELL'ACQUA DI 
RAFFREDDAMENTO.
•     Questo rifrattometro può essere utilizzato per determinare la 
       concentrazione di glicole etilenico e glicole propilenico  nel sistema solare, 
       nelle pompe di calore,  nel sistema di riscaldamento o in altri macchinari o 
       attrezzature.
•     GAMMA DI MISURA: etandiolo (glicole etilenico): da 0 a -50 ° C; 
       Propandiolo (glicole propilenico): da 0 a -50 ° C; da 0 ° , glicole 
       propilenico + acqua (SRF1):

Confezionamento e codice:
Confezionamento singolo - 003RIFRA

MISURATORE DI PH
PH TESTER MISURATORE DIGITALE, MISURATORE PH DIGITALE GAMMA 
0.00 - 14.00  TASCABILE  ACQUA, LABORATORIO.
•     Facile da usare: basta immergere l'elettrodo del pHmetro nella soluzione 
      da testare, le letture vengono rapidamente visualizzate su un ampio 
      display LCD
•     Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 60 °C. Dimensioni del PH Meter digitale:       
      15.5 x 3 x 1.5 cm.

Confezionamento e codice:
Confezionamento singblo - 001PH

MISURATORE DIGITALE TDS
MISURATORE DIGITALE DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA PER LA DUREZZA E 
CONDUCIBILITA’ DELL’ACQUA MULTI-FUNZIONE COMPENSAZIONE 
AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA, AUTO-CALIBRAZIONE.
•     Tester accurato e affidabile
•     Gamma del misuratore TDS&EC 0 ~ 19990 ppm, conducibilità 0 ~ 19990 
      us / cm, risoluzione: 0 ~ 9999 ppm, precisione ± 2%.

Confezionamento e codice:
Confezionamento singolo - 002TDS
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ALLEGRINI GROUP

Nata nel 1945, Allegrini, presente in oltre 47 paesi 
nel mondo, è oggi un’azienda chimica leader in 
Italia nella produzione di detergenti professionali 
e cosmetica per l’hotellerie, con soluzioni attente 
e rispettose nei confronti dell’ambiente attraverso 
una filosofia green applicata ad ogni fase del 
processo.
I target di riferimento delle rispettive divisioni 
sono:
• per la Business Unit Detergenza: il settore 
alberghiero, il mondo attorno all’automotive, 
compresi l’autolavaggio e le officine, la lavanderia 
professionale, l’ambito sanitario e ospedaliero, 

il comparto dedicato alla zootecnia, includendo 
tutta la filiera agro-alimentare, la ristorazione 
commerciale e collettiva ed anche le compagnie 
navali, le imbarcazioni da diporto e il settore safety.

• la Business Unit Cosmetica produce e fornisce 
linee cortesia standard, luxury, sia a marchio 
proprio che private labels, rivolgendosi a tutto il 
mondo alberghiero; nonché cosmetici e fragranze 
per ambienti anche per il settore del wellness.
Dal 2017, è presente anche nel mondo del retail 
con una propria linea, Hemp Care, realizzata con 
un’alta componente di ingredienti naturali.
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Qualità, Innovazione, Sostenibilità, 
Competenza, Servizio e Passione sono i core 
values al centro della mission aziendale per 
offrire la migliore soluzione in termini di pulizia, 
igiene e comfort, impegnandosi costantemente 
nella piena soddisfazione e fidelizzazione dei 
clienti.

Consulenza, formazione e assistenza 
completano i servizi del Gruppo, valorizzando 
ogni linea di prodotto che viene formulata 
partendo dall’ascolto delle esigenze del cliente 
con progettazione in laboratorio di proposte 
tailor-made, interamente realizzate negli 
stabilimenti di Grassobbio, in Italia.

La sostenibilità della filiera di produzione 
è garantita dalla storia aziendale: tra le 
prime aziende in Italia a produrre detergenti 
biodegradabili, Allegrini tiene traccia del 
passato nel promuovere un futuro «verde» 
per le prossime generazioni, attuando scelte 
scrupolose nel rispetto dell’ecosistema.

Lo sviluppo internazionale, attraverso la propria 
collegata in Russia, vuole rappresentare 
la volontà di crescita e di valorizzazione 
dell’esperienza di una impresa italiana al 
servizio delle aziende per offrire vantaggi 
immediati e concreti che abbracciano diversi 
ambiti professionali.
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LA NORMATIVA UNI 8065:2019 PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Da 30 anni la normativa UNI 8065:2019 rappresenta 
il riferimento normativo nazionale per i sistemi 
di trattamento dell’acqua degli impianti termici. 
Questa evoluzione è dovuta a:
• Nuove tipologie di impianti termici con 

problematiche specifiche (impianti solari, a 
basse temperature)

• Maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente 
e delle sue risorse

• Esigenza di approfondimento sulle 
problematiche e sulle tipologie di trattamento

• Esigenza di una formazione specifica per un 
tema complesso come quello del trattamento 
dell’acqua

• La normativa:
• ha per oggetto la definizione delle caratteristiche 

chimico-fisiche delle acque impiegate negli 
impianti di produzione di acqua calda sanitaria 
fino a 110°C, di climatizzazione e degli impianti 
solari termici;

• descrive i sistemi di trattamento dell’acqua al 
fine di preservarne e ottimizzarne il rendimento, 
la sicurezza, la durata e la regolarità di 
funzionamento, anche delle apparecchiature 
ausiliarie, con un’attenzione alla riduzione dei 

consumi energetici e al rispetto per l’ambiente e 
per gli operatori interessati;

• definisce le responsabilità di committenti, 
fornitori e conduttori degli impianti, che devono 
essere tecnicamente formati ed in grado di 
eseguire trattamenti dell’acqua conformi con 
quanto indicato nella normativa, scegliendo se 
effettuarne uno chimico oppure fisico in base 
alle caratteristiche dell’acqua da trattare e alla 
tipologia di impianto;

• fornisce anche indicazioni precise sui requisiti 
di conformità dei prodotti chimici ammessi e 
sulle regole di immissione sul mercato: in primo 
luogo, la rispondenza alle normative REACH –
CLP e regolamento BIOCIDI, oltre alla notifica 
obbligatoria all’Istituto Superiore di Sanità, 
presso il quale l’azienda produttrice di prodotti 
detergenti professionali presenta e registra 
formula, nome della formula, documentazione 
tecnica e di sicurezza. Pertanto, la formulazione 
dei prodotti coinvolti nel trattamento dell’acqua 
dell’impianto (risananti, pulitori, antigelo e 
protettivi, antialghe..) deve rispondere anche ad 
alcuni requisiti fondamentali.

IdroAll è la gamma di soluzioni Allegrini studiata 
e realizzata specificatamente per soddisfare ogni 
esigenza del settore idraulico e impiantistico. Una 
linea di prodotti professionali, testati e sviluppati 
per la risoluzione delle problematiche legate 
alla pulizia, alla protezione e alla manutenzione 
di impianti civili ed industriali, nel rispetto delle 

normative in vigore. In particolare, tutti i prodotti 
della linea IdroAll sono conformi alle normative 
vigenti in ambito di detergenza professionale 
REACH (CE n. 1907/2006), CLP (CE n. 1272/2008), 
BIOCIDI (UE n. 528/2012 D) e le formule - modalità 
di applicazione seguono le direttive della UNI 
8065:2019.

LA LINEA IDROALL
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I PLUS DELLA LINEA IDROALL
Tutti i prodotti della linea IdroAll sono formulati con materie prime eccellenti e testati per essere 
compatibili con tutti i materiali utilizzati nel settore, assicurando una performance costante nel tempo 
su impianti e attrezzature (long life performance).
I tensioattivi selezionati dai laboratori R&D di Allegrini S.p.A. sono conformi ai criteri di biodegradabilità 
stabiliti nel Regolamento 648/2004 relativo ai detergenti.
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IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI UN IMPIANTO: STEP 1

Svuotare completamente l’impianto e riempirlo 
nuovamente con acqua.
Se l’impianto è nuovo (sia caloriferi che radianti), 
aggiungere 1/2 L di H 100 per ogni 100 L di acqua 
e lasciare circolare min. 1h / max 4h sia con acqua 
calda che fredda. In entrambi i casi non ci sono 
controindicazioni se si intende lasciarlo per più 
tempo.
Se l’impianto è vecchio (sia caloriferi che radianti) 
aggiungere 1 L di H 100 per ogni 100 L di acqua, 

il prodotto funziona efficacemente sia in acqua 
calda che in acqua fredda. Il tempo d’azione varia 
da 1 a 4 ore ma non ci sono controindicazioni se 
si intende lasciarlo per più tempo. È possibile 
eseguire il lavaggio sia con pompa disincrostante 
che con caldaia in funzione.
Svuotare l’impianto e procedere con un 
abbondante risciacquo, sino a quando l’acqua non 
risulterà pulita. Un eventuale sovradosaggio non 
comporta problemi.

IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI UN IMPIANTO: STEP 2

Per impianti ad alta temperatura (caloriferi 
acciaio, alluminio e ghisa), aggiungere 1 L di 
protettivo H 300 per ogni 100 L di acqua.
Per impianti a bassa temperatura o misti 
(pannelli radianti o pompa di calore), 
aggiungere 1 L di protettivo H 300 ogni 
100 L di acqua + 1 L di antialga H 450 (vita 

media 36 mesi). Inserendo l’antigelo H 550 
(monopropilenico 1° qualità) con un dosaggio 
oltre il 20% non sarà necessario aggiungere 
H 300 + H 450 in quanto svolge tutte le 
funzioni sopra elencate.
Un eventuale sovradosaggio non comporta 
problemi.
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PULITORI

H 100
PULITORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD  ALTA E BASSA 
TEMPERATURA, CALORIFERI E IMPIANTI RADIANTI
• Pulitore polifunzionale per impianti ad alta e bassa temperatura.
• Pulitore, defangatore, decapatore.
• Compatibile alle diluizioni d’uso con tutti i metalli e materiali che compongono 

l’impianto idraulico.

Modalità d’uso:
• Lavaggio impianti riscaldamento vecchi o molto sporchi ad alta temperatura 

(caloriferi acciaio, alluminio e ghisa): diluire il prodotto all’ 1 %, 1 L ogni 100 L 
di acqua. 

• Lavaggio impianti riscaldamento vecchi o molto sporchi a bassa 
temperatura o misti (radianti a pavimento): diluire il prodotto all’ 1 %, 1 L ogni 
100 L di acqua. 

• Lavaggio impianti di riscaldamento nuovi: diluire il prodotto allo 0,5 %, 
500 ml ogni 100 L di acqua.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 1L - 016H1000012
Cartone da 4 taniche da 6Kg - 016H1000020

H 110
SGRASSATORE PER PARTI ESTERNE DI IMPIANTI FRIGO, SCAMBIATORI 
LAMELLARI, CLIMATIZZATORI, FAN COIL
• Prodotto specifico per la pulizia dei bruciatori delle caldaie.
• Ideale per la pulizia di pompe di calore, impianti frigo e climatizzatori.
• Compatibile con tutti i metalli.

Modalità d’uso:
• Pulizia bruciatori caldaie da ossidi combusti e incombusti: diluire H 110 al 

50 %. Spruzzare direttamente il prodotto sulle parti interessate e lasciare 
agire per qualche minuto. Spazzolare e infine risciacquare. 

• Pulizia climatizzatori, filtri, scambiatori e impianti frigo: diluire il prodotto 
al 20-25 %. Spruzzare direttamente sulle parti interessate e lasciare agire per 
qualche minuto. Passare con spazzola, spugna o panno umido a seconda 
della superficie ed infine risciacquare. 

Note: su superfici in alluminio e leghe leggere usare una soluzione in 
concentrazione inferiore al 25 %.

Confezionamento e codice:
Cartone da 4 taniche da 5Kg - 016H1100020
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H 150
SCIOGLI MORCHIE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI SOLARI TERMICI
• Prodotto altamente professionale per la pulizia dei pannelli solari termici 

piani e sottovuoto.
• Rimuove il glicole deteriorato all’interno dei circuiti dei pannelli.
• Scioglie e rimuove le morchie catramose e appiccicose.

Modalità d’uso:
Per la normale pulizia il prodotto va diluito al 30 %. Per sciogliere le morchie 
catramose e sbloccare i pannelli, il prodotto va diluito in acqua al 50 % e fatto 
circolare con pompa da 20 minuti a 90 minuti a seconda delle condizioni dei 
pannelli.
Una volta ripristinato il normale flusso del prodotto il circuito sarà libero da 
ostruzioni, quindi risciacquare molto bene l’impianto e riempirlo nuovamente con 
glicole Idroall H 550 oppure con glicole Idroall premiscelato H 560.

Confezionamento e codice:
Tanica da 5kg - 016H1500020

H 140
POTENTE PULITORE E SGRASSATORE UNIVERSALE PRONTO USO
• Detergente liquido altamente sgrassante.
• Elimina con facilità sporco untuoso e oleoso.
• Rilascia nell’ambiente una delicata fragranza agrumata.

Modalità d’uso:
Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare. Lasciare agire per qualche 
istante, passare servendosi di una spazzola, spugna o panno umido a seconda 
del tipo di superficie e della natura dello sporco da rimuovere. Risciacquare 
abbondantemente con acqua.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 750ml - 016H140CP12

H 130
PULITORE PER VETRI DI PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
• Rimuove smog, polveri, alonature calcaree, escrementi dei volatili.
• Asciuga velocemente.
• Facilita le successive operazioni di pulizia.

Modalità d’uso:
Diluire il prodotto al 10 % in acqua.
• Superfici facili da raggiungere: distribuire il prodotto con una spugna, quindi 

risciacquare.
• Superfici difficili da raggiungere: spruzzare o applicare il prodotto con vello 

montato su asta telescopica, sfregare con vello e procedere al risciacquo. 
Non occorre asciugare le superfici leggermente inclinate.

Confezionamento e codice:
Cartone da 4 taniche da 5Kg - 016H1300020

PULITORI
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H 160
PULITORE E RISANANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E 
RAFFREDDAMENTO
• Prodotto risanante e disgregante per la pulizia di impianti di riscaldamento e 

condizionamento.
• Aumenta l’efficienza termica degli impianti permettendo un notevole 

risparmio energetico.
• Porta in sospensione i depositi e le incrostazioni disgregandoli.

Modalità d’uso:
H 160 va diluito all’ 1 %  (1 litro ogni 100 litri d’acqua) a seconda delle condizioni 
dell’impianto. È un prodotto che rimane all’interno del circuito continuando 
l’azione di pulizia anche quando il filtro non presenterà più residui. Pulire il filtro 
dopo ogni ispezione. L’impianto sarà pulito quando il filtro non presenterà più 
residui, quindi aggiungere H 300 ed eventualmente H 450. Per il risanamento 
di grandi impianti (condomini, alberghi ed aziende) far circolare H 160 alla 
concentrazione dell’ 1 % inserendo nel circuito un filtro defangatore adatto. Per 
informazioni su quest’ultimo utilizzo, contattare il servizio tecnico. 

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 1L - 016H1600012

PULITORI
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DISINCROSTANTI

H 210
DISINCROSTANTE MULTIUSO
• Prodotto studiato per la pulizia di scambiatori, bollitori, ecc.
• Rimuove velocemente tutte le incrostazioni calcaree, fanghiglia e depositi.
• Utilizzabile su ogni metallo (acciaio, alluminio, ferro zincato, leghe, plastiche 

ed elastomeri).

Modalità d’uso:
• Disincrostazione scambiatori caldaia lato acqua: diluire al 20-30 % usando 

pompa disincrostante, se la formazione di calcare è accertata. La più o meno 
accentuata formazione di schiuma è dovuta all’anidride carbonica (CO2) che 
si libera durante la disincrostazione. Le temperature calde ± 50 °C aiutano 
ad accelerare la disincrostazione, ma il processo funziona bene anche con 
acqua fredda. I tempi di contatto variano molto a seconda della quantità 
d’incrostazione. Successivamente risciacquare abbondantemente e, se 
necessario, neutralizzare con un prodotto alcalino (H 100). 

• Disincrostazione scambiatori caldaia lato fumi: spruzzare o applicare con 
una spugna una soluzione del prodotto diluito al 20-30 % in acqua. Lasciare 
agire per qualche minuto. rimuovere con una spazzola le incrostazioni. 

• In seguito risciacquare bene.
• Disincrostazione impianti riscaldamento, caldaie, pompe di calore, 

sistemi radianti e caloriferi in alluminio, acciaio e ghisa: dosare all’1 % (1 L 
ogni 100 L d’acqua). Se possibile far circolare acqua calda; funziona anche 
con acqua fredda. Il tempo richiesto per la completa pulizia può variare 
a seconda delle condizioni dell’impianto, anche se generalmente sono 
sufficienti 4 ore. In casi estremi far circolare la soluzione anche per alcuni 
giorni. Successivamente risciacquare abbondantemente e, se necessario, 
neutralizzare con un prodotto alcalino (H 100). 

• Disincrostazione impianti termici a ricircolo, serpentine e macchine 
lavastoviglie: versare 50 ml (2 tappi di prodotto) e far circolare la soluzione 
oppure, nel caso delle lavastoviglie, eseguire 1 o 2 cicli di lavaggio.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 1L - 016H2100012

H 250
DISINCROSTANTE SPECIFICO PER RUBINETTERIE, VETRI BOX DOCCIA E 
CASSETTE WC
• Elimina i depositi e gli aloni calcarei.
• Rimuove i residui di sporco dal silicone.
• Ripristina il funzionamento di cassette WC e similari.

Modalità d’uso:
Spruzzare direttamente sulle parti da trattare, lasciare agire per un paio di minuti, 
strofinare e risciacquare abbondantemente. Dove il calcare persiste ripetere 
l’operazione.
Per vaschette wc inserire il 50 % del contenuto all’interno della vaschetta e 
lasciare agire per qualche ora e scaricare.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 750ml - 016H2507512
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INIBITORI

H 300
INIBITORE PER LIQUIDI DI SCAMBIO TERMICO A pH NEUTRO
• Controlla efficacemente la corrosione causata dall’acqua su tutti i metalli 

(alluminio, acciaio, rame, ecc.).
• Previene le incrostazioni e la formazione di gas.
• Impedisce i grippaggi delle pompe e riduce la rumorosità.

Modalità d’uso:
Assicurarsi che l’impianto sia pulito e/o disincrostato prima di procedere al 
dosaggio dell’inibitore H 300. Utilizzare 1 L di H 300 in 100 L d’acqua al fine di 
ottenere un dosaggio ottimale. 

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 1L - 016H3000012
Cartone da 4 taniche da 5L - 016ONEU0020
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IGIENIZZANTI 
ANTIALGHE

H 410
DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SUPERFICI E IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO
• Igienizzante a base di sali quaternari d’ammonio.
• Pronto all’uso, efficace per l’igienizzazione delle superfici dure.
• La periodica pulizia e igienizzazione permette un uso sicuro degli impianti.

Modalità d’uso:
Applicare il prodotto tal quale sulle superfici da trattare.
Se applicato su piani di lavoro o superfici come le carenature degli impianti: 
spruzzare il prodotto, lasciare agire per qualche minuto e passare con un panno 
o una spugna. Se applicato su filtri, lamelle degli scambiatori, nelle vaschette di 
raccolta e scarico condensa, canali dell’aria, irrorare abbondantemente in modo 
da far colare il prodotto, non risciacquare.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 750ml - 016H410CP12
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H 450
ANTIALGHE PER IMPIANTI TERMICI E PISCINE
• Antialghe concentrato a base di polimero di ammonio quaternario.
• Non dà formazione di schiuma anche in circuiti a ricircolo.
• Prodotto a pH neutro.

Modalità d’uso:
• CIRCUITI IMPIANTI RISCALDAMENTO - RAFFREDDAMENTO: dosare all’1 % 

(1 L ogni 100 L d’acqua). Durata media del trattamento 36 mesi.
• TRATTAMENTO D’URTO: il dosaggio in presenza di alghe è del 3-4 % (3-4 L 

ogni 100 L d’acqua). Far circolare la soluzione per qualche giorno, svuotare 
l’impianto, risciacquare e immettere H 450 all’1% (1 L in 100 L d’acqua) nel 
circuito con acqua nuova come mantenimento.

• CONDOTTE DELL’ARIA (CANALI AERAULICI): diluire all’1 % e nebulizzare 
sulla superficie interna delle condotte. Igienizzare anche i filtri con la stessa 
modalità. Non risciacquare.

• ANTIALGHE PISCINE E VASCHE: in caso di presenza di alghe nell’acqua delle 
piscine, la dose d’urto è di 100 ml per m3  (1000L). La dose di mantenimento 
è invece di 30-40 ml di prodotto al m3, ogni due settimane. H 450 può 
essere sia dosato manualmente negli skimmers che utilizzando delle pompe 
dosatrici effettuando il trattamento preferibilmente di sera. 

• TRATTAMENTO SVERNANTE PISCINE: alla fine della stagione effettuare 
una super clorazione aggiungendo pastiglie o polvere di dicloro 
isocianurato 55 % (15g/m3). Verificare che il pH sia entro tali valori: 

• 7, 2-7, 5. Aggiungere  1 L di prodotto ogni 10m3 d’acqua da trattare. Ripetere 
il trattamento a metà inverno.  

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 1L - 016H4500012

IGIENIZZANTI ANTIALGHE

H 470
DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO
• Soddisfa i requisiti indicati dal Ministero della Salute per la prevenzione da 

COVID-19.
• Specifico per l’igienizzazione delle superfici contaminate di climatizzatori, 

split, fan coil e superfici dure in genere.
• Altamente efficace e ad azione rapida.

Modalità d’uso:
Prodotto pronto all’uso. Spruzzare abbondantemente sulle superfici da pulire, 
condensatore compreso e a ventilatore spento. Lasciare agire alcuni minuti, 
permettendo al prodotto di colare fino allo scarico condensa. Infine, risciacquare 
spruzzando acqua sulle superfici oppure azionare il climatizzatore che verrà 
risciacquato dalla condensa formatasi.
MEDIANTE NEBULIZZATORE: nebulizzare abbondantemente il prodotto a 
ventilatore spento. Lasciare agire alcuni minuti, permettendo al prodotto di 
colare fino allo scarico condensa. Infine, risciacquare spruzzando acqua sulle 
superfici oppure azionare il climatizzatore che verrà risciacquato dalla condensa 
formatasi.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 flaconi da 750ml - 016H470CP12
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ANTIGELO

H 550
ANTIGELO PURO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
• Alto potere congelante.
• Formula a basso impatto ambientale.
• Effetto “long lasting”.

Modalità d’uso:
In relazione al punto di congelamento desiderato seguire la tabella di diluizione 
riportata: a diluizioni inferiori del 20 %, l’azione d’inibizione della corrosione può 
risultare insoddisfacente, motivo per il quale si consiglia di aggiungere H 300 
INIBITORE (consultare scheda tecnica del prodotto).

Confezionamento e codice:
Tanica da 20Kg - 016H550TN20

H 560
LIQUIDO ANTIGELO -22°C PRONTO USO
• Alto potere congelante.
• Dotato di proprietà anticorrosive.
• Effetto “long lasting”.

Modalità d’uso:
Versare il prodotto tal quale nel circuito. Effettuare eventuali “rabbocchi” dei 
circuiti con il prodotto tal quale e non con acqua, al fine di evitare il decadimento 
delle proprietà anticorrosive.

Confezionamento e codice:
Tanica da 20Kg - 016H560TN20
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PRODOTTI 
TECNICI

H600
TURAFALLE PER IMPIANTI AD ACQUA TECNICA E/O SANITARIA
• Compatibile alle diluizioni d’uso con tutti i metalli e materiali.
• Unico prodotto per impianti ad acqua tecnica e/o sanitaria.
• Prodotto riutilizzabile più volte.

Modalità d’uso:
H 600 va diluito al 2 % (2 litri di prodotto ogni 100 litri di acqua) in impianti tecnici 
e puro in quelli sanitari.
• FASE PRELIMINARE IMPIANTI SANITARI: pulire con H 210 gli impianti. 

Chiudere e svuotare il condotto difettoso. Raccogliere l’acqua e misurare 
l’entità della perdita. Chiudere le valvole sottolavello, rimuovere o bypassare 
la rubinetteria, i filtri e tutte le retine, infine chiudere con un tappo. Chiudere 
anche il tubo di accesso a lavastoviglie e lavatrice.

• FASE OPERATIVA IMPIANTI SANITARI: mettere sotto pressione la rete a 
4,5 - 6,5 bar utilizzando una pompa di caricamento, Sfiatare bene le pompe 
di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria tramite 
la pompa. H 600 deve fuoriuscire dalla perdita per poter cristallizzare 
all’esterno del prodotto. Il tempo d’azione minimo in caso di ambienti 
particolarmente umidi è di 48 ore e a temperatura di circa 20 °C. La totale 
sigillatura avviene in 2 o 3 giorni. La sigillatura non è sempre possibile in caso 
di tubi con rivestimenti isolanti esterni che non permettono la penetrazione 
dell’aria. E’ comunque utile asciugare i tubi con un compressore d’aria. H 600 
deve essere tolto dopo la sigillatura e la soluzione potrà essere riutilizzata. 
Sciacquare bene gli strumenti di lavoro e pulire immediatamente eventuali 
sversamenti sulle superfici e su pavimenti.

• PER IMPIANTI TECNICI: pulire con H 100 gli impianti di riscaldamento e 
inserire H 600. Lasciare agire il prodotto nell’impianto. 

Confezionamento e codice:
Cartone da 4 taniche da 5L - 016H6000020
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PRODOTTI TECNICI

H 700
MISCELA DE-GHIACCIANTE AD ALTA EFFICACIA PER PAVIMENTAZIONI 
ESTERNE E SUPERFICI ESTERNE
• Prodotto ecologico e non corrosivo, in alternativa al sale.
• Previene e agevola la rimozione di ghiaccio e neve.
• Idoneo e sicuro su vari tipi di pavimentazioni e superfici esterne: marciapiedi, 

rampe, gradini, piazzali, campi sportivi, tende.

Modalità d’uso:
L’efficacia è influenzata da differenti fattori come il tipo di superficie, metodo di 
applicazione, condizioni ambientali e vento potrebbero richiedere una quantità di 
prodotto maggiore rispetto alle dosi consigliate.
La seguenti indicazioni sono per dare una indicazione generale per diverse 
situazioni.
• Uso come deghiacciante:

Con ghiaccio o neve impaccata (<1mm): da 0° a -5° C utilizzare 10-20 g/mq; 
da -5° a -10° C utilizzare 20-30 g/mq; minore di -10° C utilizzare 30-40 g/mq.
Con neve: da 0° a -5 °C utilizzare 25-35 g/mq; da -5° a -10 °C utilizzare 35-45 
g/mq; minore di -10 °C utilizzare 45-55 g/mq.
Con ghiaccio o pioggia ghiacciata: da 0° a -5 °C utilizzare 30-40 g/mq; da 
-5° a -10 °C utilizzare 40-50 g/mq; minore di -10 °C utilizzare 50-60 g/mq.
In caso di uno strato di ghiaccio o neve impaccata > 3 mm una singola 
applicazione non è sufficiente. 

• Uso come prevenzione anti ghiaccio: Con previsione di ghiaccio, neve o 
pioggia ghiacciata, utilizzare 30-40 g/mq

Confezionamento e codice:
Cartone da 4 taniche da 6Kg - 016H7000024

PRODOTTI
DI COMPLEMENTO 

FIVE SUPER SANITIZZANTE
DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON SCHIUMOGENO
• P.M.C. Reg. Min. Salute n°18715 a base di acido peracetico.
• Soddisfa i requisiti indicati dal Ministero della Salute per la prevenzione da 

COVID-19.
• Altamente efficace nel ridurre la carica batterica anche a freddo.

Modalità d’uso:
DISINFEZIONE SUPERFICI: dopo aver pulito le superfici da disinfettare, 
preparare una soluzione a concentrazione compresa tra 0.2 % e 0.6 % con acqua 
di rete e distribuirla omogeneamente. Lasciar agire per almeno 15 minuti, quindi 
risciacquare.
Diluito allo 0,6 % in acqua alla temperatura di 70 °C, Five Super Sanitizzante ha 
attività virucida (test EN 14476). Dosandolo al 2.5 %, è attivo già a 20 °C.

Confezionamento e codice:
Tanica da 5Kg - 016FIVE0005
Tanica da 10Kg - 016FIVE0010
Tanica da 25Kg - 016FIVE0025
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DG7
DISGORGANTE CLOROATTIVO
• Capacità disgregante nei confronti di tutte le sostanze organiche.
• Elevata densità, scende all’origine del problema.
• Abbatte i cattivi odori.

Modalità d’uso:
Come disgorgante (anche in presenza di acqua quasi stagnante): versare 
il prodotto puro direttamente nello scarico. Lasciare agire per 5-10 minuti. 
Far scorrere abbondante acqua, meglio se calda. In caso di occlusioni tenaci, 
ripetere l’operazione.
Dosi consigliate:
Lavandini e scarichi docce: 500 ml  -  Tazze wc: 500 - 800 ml  -  Grandi scarichi: 
1.0 - 2.0 L
Uso in prevenzione: dosare settimanalmente 250 ml nello scarico per mantenere 
le tubazioni pulite, ben funzionanti e per abbattere gli odori sgradevoli.

Confezionamento e codice:
Cartone da 12 bottiglie da 1L - 016DG7D0012

PRIMAGEL PLUS
GEL DISINFETTANTE PER LE MANI SENZA RISCIACQUO CON ALCOOL ETILICO 
AL 71.5% V/V
• Disinfettante P.M.C. Reg. Min. Salute n° 18761
• Garantisce una valida disinfezione contro virus e batteri.
• Asciuga rapidamente lasciando le mani fresche e morbide.

Modalità d’uso:
Dosare il gel sul palmo della mano. Sfregare vivacemente raggiungendo con 
il prodotto tutte le parti delle mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Per 
il migliore risultato sfregare attivamente per almeno 15 secondi. Se necessario 
ripetere l’operazione.

Confezionamento e codice:
Cartone da 50 flaconi da 50ml - 016PPLIT50
Cartone da 144 flaconi da 50ml - 016PPLIT50S
Cartone da 108 flaconi da 100ml - 016PPLIT100
Cartone da 12 flaconi da 500ml - 016PPLIT500
Cartone da 12 flaconi da 1L - 016PPLITV12
Cartone da 4 taniche da 5L - 016PGPL0020

PRODOTTI DI COMPLEMENTO
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