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990  Detergente per impianto AC

PI 990 20190906

Contra Sept®

Il migliore detergente nei test per il procedimento TUNAP efficace per la pulizia degli evaporatori del climatizzatore. 
Componenti innovativi ad alta efficacia assicurano una pulizia e una disinfezione di lunga durata. Elimina 
microrganismi, funghi e germi. Privo di coloranti e fragranze allergeniche e privo di solventi.

Caratteristiche
 B Migliora la qualità dell‘aria nell‘abitacolo. 
 B Metodo più efficace in assoluto secondo il test dell‘Associazione tedesca per asmatici e allergici.
 B Per una rapida eliminazione di microorganismi (funghi, batteri).
 B Per eliminare odori sgradevoli che si possono formare a causa di funghi e batteri.
 B Piacevole da usare, perché non contiene solventi e alcol. 
 B Privo di coloranti e fragranze allergeniche.
 B Rispettoso per l‘ambiente e per la salute.

Benefici
 B Tecnico: senza solventi; alcool free; nessuna generazione di un‘atmosfera esplosiva. 
 B Professionista: sostanza compatibile coll‘essere umano, consentendo una sicura applicazione. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; 
 B Ambiente e salute: efficace igienizzante nel rispetto dell‘essere umano senza pericolo di allergie.

Area di applicazione
 B Per il lavaggio di evaporatori di impianti di climatizzazione

Istruzioni
Pulizia di evaporatori di impianti di climatizzazione. Prima dell‘uso leggere la Service Information SI 990.

Dosaggio
Il contenuto è sufficiente per un‘applicazione

Indicazione
 B Efficacia testata e certificata indipendentemente dall‘Associazione tedesca per asmatici e allergici (DAAB). 

Rapporto del test in: www.contra-sept.de

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Detergente per impianto AC 10 l 1 Pz. 990 00K10

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


