Germicida disinfettante LIMONE
Con azione battericida e fungicida
Azione disinfettante
• il prodotto è indicato per una rapida disinfezione di ambienti
• garantisce le condizioni di sicurezza igienico sanitarie ed
elimina i nemici indesiderati della tua salute
• il prodotto agisce anche come deodorante attivo, emanando un gradevole profumo
• disinfetta i filtri degli impianti di condizionamento
• non bagna, non danneggia tessuti e materiali
•
Per auto
• esplica un’efficace azione germicida e disinfettante
dell’abitacolo in quanto l’aerosol satura l’ambiente raggiungendo tutti i punti, anche i più difficili (ad es. angoli,
fessure, ecc.) dove facilmente si depositano ed agiscono
imicrorganismi
• esplica inoltre un’efficace azione disinfettante
dell’impianto di condizionamento delle autovetture, eliminando la carica batterica delle muffe
Odore/profumo
Contenuto
Tempo di stoccaggio da
produzione

Limone
150 ml
60 Mese

Art. n. 0893 764 5
P. Qtà: 1 / 24
Dettagli/applicazione
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Spray monouso adatto per una rapida e facile azione disinfettante di ambienti comunitari, uffici, autoveicoli, autocarri, autobus,
taxi, camper, imbarcazioni, ecc.
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Istruzioni
##keep##

##keep##
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Pulire a fondo le superfici da disinfettare (per auto)
• 1. Aprire eventuali vani presenti all’interno dell’abitacolo (cassetti, portaoggetti, cappelliere, ecc)
• 2. Aprire le bocchette di aerazione dell’impianto di climatizzazione presenti all’interno dell’abitacolo
• 3. Chiudere i finestrini posteriori e l’eventuale tetto apribile
• 4. Socchiudere i finestrini anteriori
• 5. Se si desidera disinfettare anche l’impianto di climatizzazione, avviare il motore e inserire il relativo ricircol o dell’aria
• 6. Posizionare la bombola spray in verticale alla base del sedile, lato passeggero
• 7. Premere a fondo la valvola della bombola fi no al bloccaggio completo, per consentire l’erogazione automatica del
prodotto
• 8. Uscire dall’abitacolo e chiudere la porta
• 9. Attendere lo svuotamento del prodotto e i tempi minimi di contatto ca 15 min.
• 10. Aprire le portiere e areare



