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Klima Fresh
Descrizione
Elimina in breve tempo (circa 10 minuti) gli odori
sgradevoli che si vengono a formare nel climatizzatore, nei condotti di ventilazione o nell'abitacolo a causa di batteri e funghi. Semplice da utilizzare, senza
smontaggio del filtro antipolline o antipolvere. Rimane un odore piacevole e fresco.

Caratteristiche
- assicura aria fresca e pulita
- elimina gli odori sgradevoli
- aumenta il comfort di marcia

Avvertenza
Non è consentita la presenza di persone nel veicolo
durante la spruzzatura!

Contenuto delle confezione

Dati Tecnici
Solubilità in acqua

löslich / soluble

Base

Alkoholische Lösung mit
Duftstoffen / Alcohol
solution with fragrances

Densità a 20 °C

0,943 g/cm³
DIN 51757

Colore/aspetto

farblos / colourless

Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

36 mesi

150 ml Bomboletta aerosol

4065
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Settori di utilizzo
Per la pulizia di climatizzatori e abitacoli dei veicoli.

Utilizzo
Prima di impiegare il prodotto fare asciugare la superficie dell'evaporatore con l'ausilio del riscaldamento del veicolo. A tal fine avviare il motore. Poi
spegnere il climatizzatore. Posizionare il regolatore
della temperatura su max. (caldo) e regolare l'impianto di riscaldamento e ventilazione in posizione vano piedi. Poi fare girare il ventilatore al massimo della potenza per 10 minuti. Prima dell'uso agitare bene
la lattina e collocare la confezione nella zona di aspirazione dell'impianto di ricircolo aria (generalmente
nel vano piedi del passeggero anteriore). Posizionare
la manopola per la distribuzione dell'aria su aria fresca al centro (passeggeri) e in alto (parabrezza).
Quando i finestrini sono chiusi, attivare l’ugello, lasciare il veicolo e chiudere le portiere. Dopo la pulizia
asciugare nuovamente la superficie dell'evaporatore
mantenendo le stesse impostazioni di riscaldamento
e ventilazione per circa 10 minuti. Infine spegnere il
motore e areare bene l'abitacolo per circa 10 minuti
tenendo le portiere aperte.
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