Sani5

®

One Shot

S a l u t e e
s i c u r e z z a

Igienizza e profuma climatizzatori e ambienti
•
•
•
•
•

Combinazione di molecole igienizzanti con principi attivi a
base di Sali di ammonio quaternario
Deterge grazie ai tensioattivi contenuti
pH neutro
Sicuro nell’uso
Fornito con valvola One Shot a svuotamento totale

20-30 m2

Caratteristiche
SANI5 ONE SHOT è un prodotto igienizzante monodose per sistemi di climatizzazione dell'aria in
bombola con sistema One Shot a svuotamento totale.
• Igienizza a fondo gli impianti e gli ambienti, purifica l'aria e rilascia una gradevole profumazione
• Neutralizza gli odori causati da microrganismi e sostanze organiche accumulatesi all’interno
degli abitacoli
• Oltre alle auto, può essere usato per igienizzare locali domestici, camere, bagno, etc. e per tutti
gli ambienti di lavoro, uffici, etc.

Applicazioni
SANI5 ONE SHOT è un prodotto idoneo per l’igiene di climatizzatori abitacolo di auto, camper,
veicoli industriali, mezzi pubblici, etc.; è inoltre indicato per ambienti domestici, uffici, hotel,
spogliatoi, sale d’attesa e luoghi pubblici.
Una bombola è sufficiente per igienizzare un ambiente fino a 20/30 mq.
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Modo d’uso
Ambienti:
Posizionare la bombola all’interno del locale, se possibile centralmente, premere la valvola della
bombola ed uscire da locale; dopo 10 minuti rientrare e arieggiare la stanza.
Auto, Camper e camion: posizionare la bombola nel tunnel centrale, avviare il motore, accendere
il climatizzatore e azionare il ricircolo dell’aria. Premere la valvola ed uscire dall’abitacolo, in attesa
di completo svuotamento. Al termine, aprire le porte per 5 minuti.

Base

Alcool

Stato fisico

Liquido

Principio attivo

Sali di ammonio quaternario

Fragranza

Brezza marina / Neutro

Densità a 20°C

± 0,815 kg/l

Peso specifico

1,002 kg/l

Punto di ebollizione

Tra +60 °C e +100 °C

Solubilità

Solubile in acqua

pH

7.0

Conservazione

36 mesi

Confezionamento

Aerosol da 200 ml

Colori
incolore

(Cod. ST SANI ONE SHOT)

