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IGIENIZZANTE
AUTOSVUOTANTE
Active Air

Igienizza e deodora in modo rapido e sicuro
ambienti e abitacoli fino a 40 mq.
Cattura gli odori e rilascia una gradevole e prolungata profumazione
di lavanda e limone.
Non lascia residui su tessuti, superfici
e apparecchiature elettriche.
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IGIENIZZANTE SPRAY
AUTOSVUOTANTE MONOUSO
PER AMBIENTI CHIUSI
Dotato di un facile sistema di erogazione, Active Air
garantisce una rapida azione igienizzante di locali fino
a 40 mq, raggiungendo anche le zone più nascoste.
Active Air cattura gli odori neutralizzandoli e rilascia una
gradevole e prolungata profumazione di lavanda e limone.
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AUTOSVUOTANTE
PRONTO ALL’USO
AGISCE IN POCHI MINUTI
MONOUSO

ISTRUZIONI D’USO:

ACTIVE AIR

AMBIENTI:
Rimuovere il tappo e posizionare in verticale, su un ripiano
stabile. Chiudere porte e finestre e aprire ante e cassetti
di eventuali armadi. Premere a fondo la linguetta, uscire
dall’ambiente e lasciare agire per 15 minuti. Arieggiare al
termine.

IMPORTANTE:
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate,
scintille, fiamme libere o altre fonti di innesco. Vietato
fumare.

Facile, rapido e sicuro, Active Air mantiene inalterate le
superfici in pietra naturale e non lascia residui su tessuti,
arredi e apparecchiature elettriche.

IDEALE PER
• ABITAZIONI
• UFFICI
• CAMERE D’HOTEL
• AUTOMOBILI
• CAMION
• CAMPER E ROULOTTE
• IMBARCAZIONI

• Ottimo per il
trattamento
periodico di
igienizzazione
degli impianti di
condizionamento.

ABITACOLI:
Rimuovere il tappo e posizionare in verticale, su un ripiano
stabile. Chiudere finestrini e portiere. Azionare il veicolo
e il ricircolo dell’aria condizionata alla massima potenza
e al massimo calore. Premere a fondo la linguetta, uscire
dall’abitacolo e lasciare agire per 15 minuti. Arieggiare al
termine.

Conservare in luogo fresco e asciutto a una temperatura
ideale di 18-25 °C, lontano da fonti di calore, umidità e luce
diretta del sole.
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