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IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Quantità confezione: 12 x 500ML

Dimensioni confezione (L x A x P):
280 x 215 x 250mm

Peso di spedizione confezione: 8kg

ISTRUZIONI 

Prima di iniziare, assicurarsi che l’elettricità 
sia staccata. Pulire a fondo l’evaporatore e il 
vassoio del condensato con Evaporator Cleaner 
e risciacquare con acqua, quindi spruzzare 
Evaporator Disinfectant su tutta la superfi cie 
della batteria di climatizzazione. Lasciar agire la 
soluzione per 5-10 minuti, quindi risciacquare a 
fondo con acqua pulita. Se necessario, spruzzare 
un velo di soluzione sui fi ltri di climatizzazione 
per eliminare gli odori. Durante l’applicazione del 
prodotto indossare indumenti e visiere protettive 
per evitare irritazioni alla pelle e agli occhi.

Scheda dati di sicurezza nelle pagine successive.

Destinato esclusivamente all’uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PERICOLO  

H222 Aerosol 
estremamente infi ammabile. P102 Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. P211 Non 
vaporizzare su una fi amma libera o altre 
fonti di accensione. P210 Tenere lontano 
da fonti di accensione - Vietato fumare. 
P410+412 Proteggere dai raggi solari. Non 
esporre a temperature superiori a 50°C. 
P501B Smaltire in conformità con le norme di 
sicurezza locali / nazionali.
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DISINFETTANTE PER EVAPORATORI

500ML AEROSOL

BACTISAN. Biocida. Liquido disinfettante 
contro batteri, funghi e lieviti.

PERICOLO  
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UNA NUOVA GENERAZIONE DI PRODOTTI PER LA 
MANUTENZIONE DELLE BATTERIE DI CLIMATIZZAZIONE

Informazioni Sui Prodotti

FORMULA DEODORIZZANTE
Questa gamma di prodotti è stata progettata 
appositamente per l’igienizzazione degli evaporatori 
in conformità con le normative europee.

Il disinfettante consente l’accurata sanifi cazione 
degli evaporatori in base agli standard più elevati, 
prendendosi contemporaneamente cura di tutti gli 
aspetti della qualità dell’aria ambientale.

• Formula deodorizzante

• Migliora la qualità dell’aria negli spazi interni

• Elimina batteri e funghi

Conforme agli standard britannici ed europei 
BSEN 1276, 1650, 1040, 1275. Conforme al 
regolamento (EU) 528/2012.


