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MULTIUSI SPRAY CLEAN AIR Disinfettante battericida e 
fungicida

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. Sal. N13.431

• disinfetta e deodora le superfici degli 
interni degli autoveicoli, mezzi di 
trasporto (auto, bus, camper, im-
barcazioni) e i filtri degli impianti di 
condizionamento. 

• rimuove gli agenti responsabili della 
formazione di sgradevoli odori dai 
condotti di areazione, evitando in tal 
modo l’immissione nell’abitacolo.

• combatte le fermentazioni organiche 
che generano cattivi odori

Utilizzo:
Impianto di climatizzazione: 
• spegnere l’impianto di climatizzazione e la ventola d’aerazione
• inserire la sonda nel condotto d’aerazione attraverso il pozzetto d’ispezione o nel 

tubo di scarico della condensa, e se necessario, rimuovere il filtro dall’abitacolo e 
sostituirlo 

• non fumare durante l’applicazione. Accertarsi che l’accendisigaro e gli atri dispositivi 
elettrici non siano inseriti  

• aprire eventuali vani presenti all’interno dell’abitacolo (cassetti, portaoggetti,  
cappelliere) e le bocchette d’aerazione dell’impianto di climatizzazione 

• chiudere i finestrini posteriori e l’eventuale tetto apribile, socchiudere i finestrini 
anteriori 

• spruzzare l’intero contenuto nell’impianto cercando di raggiungere direttamente 
l’evaporatore.  Lasciare agire il prodotto per almeno 10 minuti prima di mettere in 
funzione l’impianto 

• aprire le portiere e aerare
• si consiglia di effettuare il trattamento dell’impianto di climatizzazione almeno  

1 volta all’anno 
• osservare le eventuali indicazioni del costruttore per la manutenzione dell’impianto 

di climatizzazione 

Per superfici
• per la disinfezione degli oggetti in genere e delle superfici: far precedere una accurata 

pulizia delle superfici utilizzando un idoneo detergente, spruzzare uniformemente 
per qualche secondo il prodotto da una distanza di circa 20 cm dirigendo il getto 
verso l’area da trattare 

• non superare il tempo di erogazione oltre i 3-4 secondi 
• lasciare agire per 10 minuti. Ripetere il trattamento solo quando necessario

Accessori:
Sonda con lunghezza 
ca. 80 cm e speciale 
ugello nebulizzatore, 
da ordinare a parte
Art. 0891 764 12

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

contenuto tipo di erogatore Art.
150 ml tradizionale 0893 766 150
sonda 80 cm con ugello nebulizzatore 0891 764 12*

* la sonda è da ordinare separatamente


