
Scheda Tecnica ott-17

prodotto: IGIENIZZANTE ABITACOLI

Descrizione Igienizzante-elimina odori in Aerosol a base di tensioattivi e anti-micotici in 

dispersione acquosa; ideale per impianti aria condizionata e piccoli ambienti.

Impieghi Perfetto per  abitacoli di auto, camion, camper  oltre che per camere d'albergo,

sale riunioni etc. Efficace anche contro l'odore di fumo. 

Ideato per migliorare e igienizzare la qualità dell 'aria in piccoli ambienti dove

possono aleggiare polveri, fumo, umidità che costituiscono il terreno ideale 

per il proliferare di microrganismi di ogni genere (funghi, muffe e di batteri vari).

Imballi Bombola - 200 ml.

Caratteristiche 

Tecniche Forma: liquido

Colore: incolore

Odore: profumato

Peso Specifico ( rel. alla base): ca. 0,8 kg/dm
3

Punto d'infiammabilità (propellente): < 0 °C

Idromiscibilità: parziale

Liposolubilità totale

Temperature all'applicazione:  5  ÷  30 °C

Applicazione Agitare bene prima dell'uso. IGIENIZZANTE ABITACOLI è di semplice utilizzo:

posizionare la bombola e premere la valvola, lasciare scaricare l 'intera

bombola. Dopo 5 - 10 minuti arieggiare dove possibile l'ambiente sanificato.

Negli abitacoli, attivare la bombola con l'impianto di climatizzazione acceso,

in modalità ricircolo.

Avvertenze: Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre

 a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso.

Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

Stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi

(temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono

contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizio-

ni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consiglia-

bile effettuare prove preliminari.
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