
 
CARIMA S.r.l. – C.F. e P. IVA 06727370154 

Via dei Brughi, 30/31 – 20060 Gessate (MI) - Italy 
Tel. e fax +39 02 9538.4225  -  fax +39 02 7005.8164  -  cell uff +39 348 6003.588 

www.carima.biz       info@carima.biz 
 
 

Pag. 1 di 2 

                           
 
FO Cleaner è un pulitore, sgrassatore e detergente per fibra ottica. Permette la rimozione di 
sporcizia, polvere e unto dalle fibre ottiche per consentire una perfetta giunzione, minimizzando le 
perdite. 
 
FO Cleaner non danneggia la vernice protettiva della fibra ottica. A base di acqua purificata e 
deionizzata, il prodotto evapora completamente senza lasciare residui. 
 
FO Cleaner non è infiammabile e non è pericoloso ne per l’ambiante ne per gli addetti al settore.  
Può essere spedito per via aerea. 
 
Il maneggevole flacone da 100 ml con erogatore a spruzzo, come in foto, consente di spruzzare il 
prodotto direttamente sulla parte da detergere. Successivamente, mediante l’uso di un panno asciutto, 
e che non lasci residui, è possibile detergere a fondo la fibra.  
 
FO Cleaner è già usato con successo dalle principali multinazionali di telecomunicazioni e da diverse 
aziende italiane ed estere del settore, per le sue elevate caratteristiche tecniche. 
 
FO Cleaner può sostituire i prodotti attualmente impiegati per il medesimo scopo (alcol isopropilico, 
ed etilico, entrambi infiammabili con avvertenze particolari circa l’uso) con un significativo vantaggio 
in termini economici e di sicurezza. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Aspetto e colore liquido trasparente. 
Odore nessuno  
Punto fusione 0°C 
Punto ebollizione 100 °C  
Densità 1,0 gr/ml 
Solubilità  Completa in acqua 
 
CONFEZIONI 
VFOC010 Falcone da 100 ml con erogatore a spruzzo, in scatola da 24 pz 
VFOC025 Falcone da 250 ml con tappo a becco, in scatola da 24 pz 
VFOC05  Flaconi da 500 ml con tappo a becco, in scatola da 12 pz 
VFOC1  Flaconi da 1 lt in con tappo a becco, scatola da 6, 12, 15 pz 
 
Spruzzatori e/o trigger disponibili a parte per flaconi da 250 ml, 500 ml ed 1 lt. 
 
 

FO Cleaner 
 

SCHEDA TECNICA 
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MODALITA' D' USO. 
Spruzzare il prodotto direttamente sulla parte interessata, oppure su un panno asciutto e procedere 
alla pulizia della fibra. Eventualmente ripassare con un panno asciutto.  
Utilizzare panni che non lascino residui. 
 
PRECAUZIONI. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di dubbio, circa l'uso, provare su un campione di 
fibra separato. Tenere al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole. Teme il gelo. 
 
 


