
Lotus Global System
prodotti per la pulizia e la sanificazione 
dei climatizzatori

Un detergente schiumogeno e un potente igienizzante alcolico per 
la corretta manutenzione degli impianti di climatizzazione. Utili nella 
prevenzione della legionellosi e per limitare la proliferazione di altri 
agenti patogeni.
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VR178 e VR177 garantiscono 
un’efficace rimozione dello 
sporco e sanificazione dei 
filtri e dei pacchi alettanti dei 
condizionatori, sia split che 
fancoil.

La speciale formula è studiata 
per contrastare batteri quali 
la legionella, offrendo la 
migliore sicurezza negli ambienti 
climatizzati.

Sanifica l’aria che respiri

Due formule: 
•  Potente igienizzante alcolico
•  Detergente schiumogeno spray
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Un fastidioso – e pericoloso – problema da contrastare.

La legionella

La Legionella pneumophila è un batterio 
del genere Legionella. È il principale agente 
patogeno di questo gruppo per l’uomo a 
cui provoca la legionellosi o malattia dei 
legionari. Si sviluppa nell’acqua e si riproduce 
rapidamente ad una temperatura compresa 
tra 25 e 42 °C.

La legionellosi è un’infezione che colpisce 
l’apparato respiratorio. Si tratta di una 
polmonite atipica. I sintomi più comuni sono: 
febbre alta, cefalea, mialgia, tosse con tracce 
di sangue e brividi di freddo. Nel 10-20% dei 
casi si hanno anche sintomi gastrointestinali. 
Le manifestazioni neurologiche possibili 
(oltre alla già citata cefalea) sono letargia, 
encefalopatia, stato confusionale e 
cambiamenti dello stato mentale.
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Quando e dove si manifesta

La legionella

La Legionella è normalmente presente nelle 
fonti d’acqua utilizzate dall’uomo e si può 
sviluppare nelle condutture dell’acqua calda, 
nei soffioni delle docce, nell’acqua delle 
vasche idromassaggio, nei bacini delle torri di 
raffreddamento e, soprattutto, nell’acqua di 
condensa dei condizionatori d’aria. 

L’incidenza della legionellosi in 
Italia è cresciuta negli anni e nel 
2019 è risultata pari a 52,9 casi 
per milione di abitanti.*

* Fonte: Istituto Superiore di Sanità.
https://www.epicentro.iss.it/ben/2020/4/sorveglianza-legionellosi-italia-2019
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Il percorso della contaminazione
La prevenzione del contagio consiste soprattutto nella corretta 
manutenzione di impianti idrici per l’acqua calda e dei 
climatizzatori. A facilitare l’insediamento della legionella sono 
sedimenti organici e ruggini.*
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* Fonte: Fondazione Umberto Veronesi.
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/altre-news/legionella-il-batterio-che-prolifera-nelle-tubature-e-nei-condizionatori
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Pulizia e igienizzazione
L’importanza di sanificare il tuo climatizzatore.

Gli impianti di condizionamento sono 
luogo di sviluppo del batterio e principale 
veicolo di diffusione, dato che le particelle 
d’acqua in forma di aerosol possono arrivare 
agevolmente negli alveoli polmonari. 

La principale arma per 
combattere la legionella è la 
prevenzione che si attua con una 
corretta pulizia e manutenzione 
degli impianti aeraulici.

Split, fancoil e UTA vanno regolarmente puliti 
e igienizzati.
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Pulizia: VR178 AC FOAM PLUS
Detergente schiumogeno in forma spray studiato per eliminare 
lo sporco e per mantenere la massima efficienza degli impianti 
di climatizzazione.

Utilizzato su split, motocondensanti, 
ventilconvettori, pacchi alettati, ne 
ottimizza il rendimento facendo 
mantenere all’impianto la massima 
efficienza di scambio termico.

La sua forma schiumogena ne 
garantisce la massima efficacia sia 
su superfici piane che in verticale. 

Dopo aver pulito gli scambiatori 
che immettono aria in ambienti 
chiusi è consigliabile procedere ad 
un’igienizzazione degli stessi. 
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Igienizzazione: VR177 AC BACT IG AEROSOL
Potente igienizzante alcolico a base fenolica con proprietà 
gradevolmente deodoranti, particolarmente indicato per la igienizzazione 
dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di climatizzazione.

Compatibilità con tutti i normali materiali di 
cui si compongono gli impianti.

Gradevole e persistente profumazione alla 
nota pino/mentolo. Abbatte totalmente 
impurità e contaminazioni microbiologiche.

Si ricorda di utilizzare il prodotto, solo 
dopo aver pulito e ripristinato la massima 
efficienza di scambio degli impianti (pulizia 
filtri e pacchi alettati).

Il prodotto può essere anche utilizzato per 
l’igienizzazione di mascherine, attrezzature, 
ambienti, piani di lavoro, scrivanie,
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Modo d’uso

1. Spegnere o scollegare la 
macchina.

2. Aprire lo split, togliere e soffiare 
i filtri.

3. Erogare il prodotto VR178 
avendo cura di raggiungere 
uniformemente tutto il pacco 
alettato.

4. Detergere, se necessario, 
anche la parte esterna e 
rimuovere con una spugna.

5. Accendere il condizionatore 
di modo che la condensa aiuti il 
dilavamento della schiuma.

6. Attendere che la schiuma si 
sia dissolta, quindi effettuare 
l’igienizzazione distribuendo 
uniformemente il prodotto 
VR177 su tutto lo scambiatore.

7. Riposizionare i filtri e chiudere la 
macchina.

8. Riaccendere il condizionatore.
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