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588  Hygienic Cleaner

PI 588 20220629

airconlogic®

Detergente igienizzante multifunzionale a base alcolica ideale per pulire e igienizzare tutti i tipi di 
superficie nell’ambito dell’auto, casa, sport, tempo libero, indumenti e ambienti di lavoro. Gradevole 
profumazione balsamica all’eucalipto.

Caratteristiche
 ✔ Deterge ed igienizza
 ✔ Elimina odori sgradevoli
 ✔ Contiene >75 % v/v di etanolo

Area di applicazione
 ✔ Per la pulizia e l‘igiene di superfici e ambienti nell‘ambito dell‘Automotive, Officina, 

Ufficio, Casa, Lavoro, Sport e Tempo libero.

Istruzioni
Applicazione abitacolo (100 ml):
Prima dell‘uso leggere attentamente la Service Information SI 588.

Applicazione spray (150 ml):
Nebulizzare in modo uniforme sulle superfici da igienizzare da una distanza minima di 20 cm. 
Per un‘azione igienizzante efficace è consigliato di lasciare agire 2 minuti e passare con un 
panno pulito. Non è necessario risciacquare con acqua.

Indicazione
 ✔ Il principio attivo contiene oltre 70% di etanolo analogo alla raccomandazione del 

Ministero della Salute.
 ✔ Applicazione spray: si consiglia per superfici delicate o dispositivi elettronici come 

pannelli touch, computer, tastiere e mouse di spruzzare il detergente sul panno e 
passarlo sulle superfici.

 ✔ Attenzione: assicurarsi che il getto del prodotto non bagna direttamente delle superfici.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Hygienic Cleaner 150 ml 2100700 24 PZ


