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180  Disinfettante per impianto AC

PI 180 20190812

Contra Sept®

Detergente disinfettate privo di formaldeide per evaporatori dell‘impianto di climatizzazione. Componenti detergenti 
ad alta efficacia assicurano un‘assenza di odori di lunga durata nei climatizzatori.

Caratteristiche
 B Appositamente concepito per la disinfezione di impianti di climatizzazione.
 B Per eliminare odori sgradevoli.
 B Per una rapida eliminazione di microorganismi (funghi, batteri) e come profilassi contro le infezioni.
 B Detergente disinfettante ad azione rapida a base alcolica rispettoso per materiali per un‘applicazione a 

spruzzo o per superfici.

Area di applicazione
 B Per pulire, lavare e disinfettare evaporatori di impianti di climatizzazione.

Istruzioni
Prima dell‘applicazione, consultare la Service Information SI 180. Biocidi, prestare attenzione! Prima dell‘uso, 
leggere sempre l‘etichetta e la Product Information. Riciclare la confezione solo se completamente vuota. 100 
g di Contra Sept® contengono: 20 g etanolo, 10 g 1-propanolo, 0,24 g didecildimetilammonio cloruro, 0,24 
g C12-14-alchil[(etilfenil)metil]metil, cloruro, 0,24 g benzil-C12-16-alchildimetil, cloruro. BAUA-REG-N.: 
N-24765.

Indicazione
 B Efficacia testata dal Laboratorio tedesco per le analisi ambientali e degli abitacoli (GUI), su incarico 

dell‘Associazione tedesca per asmatici e allergici (DAAB).

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Disinfettante per impianto AC 1 l 12 Pz. 181 100X

Accessori necessari Imballo Codice articolo
CS Pistola a pressione con sonda 1 Pz. 1619210


