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997  Igienizzante scatolato filtro AC - 24 pz.

PI 997 20220629

airco well®

Speciale detergente igienizzante per la scatola del filtro abitacolo e dei condotti dell‘aria adiacenti. 
Lascia una fresca e gradevole profumazione all‘interno dell‘abitacolo.

Caratteristiche
 ✔ Igienizza la scatola del filtro abitacolo e i condotti dell‘aria adiacenti
 ✔ Inibisce la riproduzione di microorganismi (per es. funghi e batteri)
 ✔ Pulisce in modo ecocompatibile e rispettoso
 ✔ Ottimo effetto pulente grazie alle eccellenti caratteristiche umidificanti

Area di applicazione
 ✔ Per l‘igienizzazione della scatola del filtro abitacolo e dei condotti dell‘aria
 ✔ Ad ogni sostituzione del filtro abitacolo

Istruzioni
Leggere la Service Information SI 997. In occasione della sostituzione del filtro abitacolo, 
nebulizzare la sostanza nel vano filtro/evaporatore e nei condotti dell‘aria dell‘impianto di 
climatizzazione. Applicazione ottimizzata grazie alla sonda in dotazione.

Indicazione
 ✔ Anche idoneo per una igienizzazione delle superfici dell‘abitacolo.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Igienizzante scatolato filtro AC - 24 pz. 100 ml 1101769 24 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Igienizzante AC 1 1102670

Accessorio aggiuntivo Numero articolo Unità di 
confezionamento

Sonda a nebulizzazione fine per lo scatolato del filtro abita-
colo, 0

1400741 1000 PZ


