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589  Igienizzante assorbi odori

PI 589 20230324

airconlogic®

Detergente igienizzante a base alcolica con una formulazione che assorbe gli odori dell‘abitacolo del 
veicolo. Lascia una gradevole profumazione di menta fresca senza residui. Non contiene oli sintetici 
nocivi.

Caratteristiche
 ✔ Elimina in modo rapido ed efficace gli odori sgradevoli all‘interno dell‘abitacolo
 ✔ Con formula assorbi-odori
 ✔ Grazie ad una nebulizzazione micro-fine, la sostanza ha un‘efficace azione su tutte le 

superfici dell‘abitacolo
 ✔ Non lascia residui
 ✔ Non contiene profumi nocivi
 ✔ Innovativo propellente con agenti  ecologici - non contiene il gas R134a
 ✔ Anallergenico

Area di applicazione
 ✔ Per l‘eliminazione di cattivi odori nell‘abitacolo
 ✔ Per il ripristino usato

Istruzioni
Posizionare la bomboletta al centro dell‘abitacolo. Attivare il climatizzatore in modalità di 
ricircolo aria Premere sulla testina del nebulizzatore fino allo scatto in sede Chiudere le 
portiere del veicolo. Lasciare acceso il veicolo in modalità di ricircolo aria per 10 minuti. 
Successivamente arieggiare bene.

Indicazione
 ✔ Non sostituisce una pulizia dell‘evaporatore per climatizzatori con un detergente 

igienizzante professionale.
 ✔ Il principio attivo contiene oltre 70% di etanolo analogo alla raccomandazione del 

Ministero della Salute. Per l‘igienizzazione dell‘abitacolo e piccoli ambienti.
 ✔ Attenzione: assicurarsi che il getto del prodotto non bagna direttamente delle superfici.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Igienizzante assorbi odori 100 ml 1101555 24 PZ


