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PSS  Protezione sicurezza e salute 997 - 1

PI PSS 20220629

airco well®

Il servizio Protezione sicurezza e salute consiste nell‘igienizzazione dello scatolato del filtro abitacolo 
con TUNAP airco well per eliminare impurità e microorganismi migliorando la qualità dell‘aria e nella 
lubrificazione di componenti rilevanti la sicurezza (p.e. cinture di sicurezza) con la tecnologia TUNAP 
Human+Technology.

Caratteristiche
 ✔ Igienizza lo scatolato del filtro abitacolo/antipolline e le condotte dell‘aria circostanti.
 ✔ Ritarda la riproduzione di microorganismi (p. e. funghi, batteri).
 ✔ Ecologico e rispettoso per i componenti.
 ✔ Alto potere detergente grazie ad ottime proprietà umettanti.
 ✔ Privo di coloranti
 ✔ Ecologico e non pericoloso per la salute
 ✔ Spray di manutenzione certificati dal NSF e complettamente privi di n-esano

Benefici
 ✔ Applicazione rapida
 ✔ Tutela della salute di chi è a bordo

Area di applicazione
 ✔ Ad ogni tagliando o sostituzione del filtro abitacolo per la pulizia ed igienizzazione dei 

scatolati dei filtri abitacolo di impianti di climatizzazione.

Istruzioni
Consultare le Product Information e Service Information delle sostanze contenute in questo 
pacchetto. 

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Protezione sicurezza e salute 997 - 1 316 ml 2100454 1 PZ

Composizione Kit Quantitá Numero articolo
Grasso fluido FLOW 2 1101543
Abitacolo COMFORT 2 1101641
Igienizzante AC 24 1102670
Detergente per abitacolo completo 24 1104792


