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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

Airco-Clean®
Ultrasonico per veicolo
Da utilizzare con gli apparecchi
Wynn's Aircomatic®
Wynn’s Airco-Clean® Ultrasonico per Veicolo è studiato per
impedire la formazione di cattivi odori nei sistemi di
climatizzazione.

Proprietà
 Elimina i depositi grassi e le polveri dell'evaporatore del sistema di climatizzazione.
 Elimina i cattivi odori e gli odori di fumo (nicotina) nei sistemi di climatizzazione e li
previene per lungo periodo.
 Neutralizza ed elimina la contaminazione microbica, Le muffe e i batteri presenti nel
sistema di cimatizzazione.
 Aiuta ad impedire reazioni allergiche come: irritazioni, tosse, bruciore agli occhi, mal di
gola.
 Grazie alla nebulizzazione molto fine con Aircomatic®, sono assicurate una dispersione
ed azione ottimale sull'evaporatore, igenizza e disinfetta l’abitacolo
 Lasciao un odore gradevole e rinfrescante nell'autovettura après le traitement.
 Gli agenti tensioattivi utilizzati sono biodegradabili secondo il metodo d’analisi OECD
301 A-F.
 L’efficacia sel prodotto contro i batteri e le muffe è testata secondo le normative :
NEN-EN 13623 ; NEN-EN 1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN 1650; NEN-EN
13697 (superfice pulita e superfice contaminata ), per i seguenti micro-organismi :
Legionella pneumophila (1) ; Pseudomonas aeruginosa (2); Escherichia coli (3);
Staphylococcus aureus (4); Enterococcus hirae (5); Candida albicans (6); Aspergillus
niger (7).
 L'efficacia del preparato è stata dimostrata dopo un tempo di contatto di 15 minuti
massimo, salvo per NEN-EN 13697 (superficie contaminata) a cui l'effetto battericida
su (3) e (4) è stata dimostrata dopo un tempo 60 minuti di contatto.
Applicazioni
 Può essere utilizzato in tutti i sistemi di climatizzazione di autovetture, autobus,
veicoli commerciali ed industriali.
 Si consiglia di ripetere l'operazione almeno una volta all'anno.
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I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite
presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o
conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i
dati relativi alle precedenti non sono più validi.
PN 30205

-

Ultimo aggiornamento:

27/01/2014
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Dati Tecnici
Aspetto
: liquido chiaro
Densità a 15°C : 0,998 kg/dm³
pH Valore
: 8,6

Specifiche del Prodotto

Istruzioni d’uso
Consultare il manuale dell’attrezzatura.
Imballo
PN 30205 – 12x100 ml – EN/FR/IT/ES/DE/NL/RU/EL
Autorizzazione all'immissione in commercio per il prodotto registrato come biocida
Belgio: 5107 B
Francia : 21614
Olanda: 13725 N
Svizzera : SZID 235561
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul
prodotto.
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