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 IGIENIZZANTE per CLIMATIZZATORI 
HYGENIZER FOR A/C SYSTEMS 

 

Prodotto adatto a togliere odori ed igienizzare. Ideale per eliminare i cattivi odori causati da muffe, 
funghi, batteri, germi da filtri, condutture e pacchi alettati. Previene disturbi da allergie attraverso 
líeliminazione dei cattivi odori causati da batteri e micro organismi. Non decolora le parti trattate. Si 
puÚ utilizzare sia per la cura dellíimpianti fissi che per líauto. 

 
Suitable for A/C systems. Eliminates bad odours caused by fungi, mould,  foul odor and inhibits 
their re-growth. Prevents allergic disturbs by eliminating bad odours caused by bacteria and micro- 
organisms. Long lasting effect. Doesn't decolor the interested surfaces. 

 
SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, aria condizionata 

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, automotive aftermarket, air conditioning 

 
UTILIZZO: Auto - spruzzare il prodotto nelle bocchette di aerazione per circa 3-5 secondi líuna, 

lasciare agire per 10 minuti circa, poi accendere líaria condizionata nella funzione di ricircolo per 

circa 10 minuti.  Se necessario ripetere líoperazione ad un intervallo di 30 minuti ad impianto fermo. 
Ufficio - aprire lo sportello di protezione dei filtri dello split, dopo aver lavato gli stessi filtri applicare il 
prodotto uniformemente su tutta la superficie quindi richiudere lo sportello ed attendere 10 minuti 
circa poi accendere il condizionatore. 

USE: car-spray the product in the vents for about 3-5 seconds each, let it act for 10 minutes, then 

turn on the air conditioning in recirculation for about 10 minutes. If necessary, repeat after 30 minutes 
when the system is stationary. 

Office- open the door for the potection of the split filter. After washing the same filters apply the pro- 
duct evenly on the surface and then close the door. Wait 10 minutes then turn the air conditioner. 

 
PROPRIETA': elimina cattivi odori causati da muffe, funghi, batteri, germi e microorganismi contenuti 

nei filtri 

PROPERTIES: eliminates bad odours caused by , mould, fungi, bacteria and microorganisms retai- 

ned by A/C filters 

 

 
CARATTERISTICHE                                        

Characteristics 
Aspetto/Visual  aspect A vista                          limpido/limpid   schiuma/foam 
Odore/smell:                                                     dolce/swett 

Densit‡ relativa/relative density                       1,00 gr/ml  circa/approx. 
Solubilit‡ in acqua/solubility in water               solubile/insolubile 
Solubilit‡ lipida/lipid solubilit‡                           insolubile/insolubile 
Metalli pesanti/Heavy metals                           non contiene/does not contain 

 

 
SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI 

La scheda tecnica di Sicurezza puÚ essere richiesta  
tale documentazione Ë redatta secondo le normative della Comunit‡ Europea 
SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES 
The product Technical Safety Sheet can be requested  
such document is prepared according to the European Union norms and regulations 

 

 
 


