Air Purifier - 1

Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

Air Purifier
Deodorante ad ultrasuoni
per interno di veicoli
Neutralizza l’ozono dopo il trattamento con
Aircomatic® III
Wynn’s Air Purifier Deodorante Ultrasuoni rimuove ed
neutralizza cattivi odori di vario genere dai veicoli, camper,
bus, veicoli industriali, imbarcazioni e moltre altre
applicazioni.

Proprietà
 Neutralizza i cattivi odori grazie alla sua composizione molecolare.
 Rimuove instantaneamente i cattivi odori come il fumo si sigaretta, odori di animali
domestici, spazzatura, cibo, vomito, odore di muffa.
 Effetto duraturo per mezzo della tecnologia molecolare che neutralizza gli odori e li
elimina.
 Non maschera gli odori ma li elimina.
 Grazie all’azione efficace di nebulizzazione del Wynn’s Aircomatic® II oppure III,
assicura una garanzia di risultato dovunque venga utilizzato.
 Rimuove cattivi odori dai tessuti, sedili di auto, imbarcazioni, moquette e tendaggi.
 In abbinamento con la funzione OZONO dell’Aircomatic® III, rende più efficace il
trattamento contro gli odori più persistenti rimuovendoli in maniera più efficace.
 Neutralizza immediatamente l’ozono presente nell’abitacolo (Agente Modificatore)
dopo il trattamento con l’Aircomatic® III, in modo che si possa salire a bordo del
veicolo aspettando meno tempo dovuto all’abbattimento naturale dell’ozono
 Deodorante acquoso, non tossico, infiammabile, pronte per l’utilizzo.
 Lascia un profumo fresco e delicato.
 Non lascia macchie.
 Da usare esclusivamente con l’attrezzatura Wynn’s Aircomatic® II oppure III.
Applicazioni
 Interni di automobili, barche, camion, autobus, containers, roulotte, abitazioni, ecc.

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu
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.
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Ultimo aggiornamento:
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Air Purifier - 2

Dati Tecnici
Aspetto
Densità a 20°C
pH valore

: liquido chiaro
: 1,00 kg/dm³
: 9,1

Specifiche del Prodotto

Istruzioni d’uso
A seconda del diverso grado di carrivo odore si può agire in tre modi :
1.
2.
3.

Soltanto Air Purifier
Con funzione Ozono 15 min. + Air Purifier 10 min.
Con funzione Ozono 30 min. + Air Purifier 10 min.

=
=
=

Tempo di Trattamento 10 min.
Tempo di Trattamento 25 min.
Tempo di Trattamento 40 min.

Vedere il manuale Aircomatic® II o III.
Imballo
PN 31705 – 12x60 ml - EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU
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