Product Information
airconlogic®
589 Air Sanitiser

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. Far funzionare per 10 minuti in modalità di ricircolo aria. Successivamente
areare 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

Peso contenuto Numero articolo

Unità di
confezionament

Air Sanitiser

100 ml

0,085 kg

1101555

24 PZ

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato
dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico
contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) |
telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 589 20220124

TUNAP.it
TUNAP.ch

