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Schiuma disinfettante per impianti A/C. Disinfetta l’intero 
impianto di climatizzazione del veicolo (evaporatore, 
condensatore, bocche climatizzatori, filtro, scarichi 
condensa, condotti aria), valido anche per climatizzatori 
domestici. Sicuro Compatibile con i materiali impiegati 
negli impianti AC.

Applicazione Consigliato in occasione del tagliando di 
manutenzione e del cambio filtro abitacolo, per una sicura 
profilassi igienico-sanitaria.

Kit Disinfettante Plus
Trattamento Disinfettante 0400000621 2 x 150 ML Aerosol 24
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Disinfettante spray a doppio principio attivo, elimina 
fino al 99,99% di germi e batteri da superfici e oggetti. 
La sua fine nebulizzazione agisce in un solo gesto, senza 
lasciare macchie. Rilascia un piacevole profumo di fresco.

Applicazione Spray monouso nei settori Autotrazione, 
Nautico e ambienti in genere (industrie, case, uffici) 
mantiene le necessarie condizioni di sicurezza igienico-
sanitarie. 

Ripristina 
un ambiente 
salubre,
contrasta 
i focolai 
infettivi.

Presidio Medico 
Chirurgico
Conforme alla Direttiva UE 
“Biocidi” nr. 98/08/CE. Specifica 
indicazione d’uso approvata
e registrata dal Ministero della 
salute Reg.Min.Sal. N°20520
e Reg.Min.Sal. N°20521.

Profumazione 
Menta

Profumazione 
Fresco pulito

Technic’s T110
Disinfectant Aid

Technic’s T111
Disinfectant Active Foam

PROLUNGA DI
EROGAZIONE
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T110 DISINFECTANT AID 
Disinfettante spray multiuso
per interni auto e ambienti

Disinfettante spray a doppio principio attivo, elimina fino al 
99,99% di germi e batteri da superfici e oggetti. La sua fine 
nebulizzazione agisce in un solo gesto, senza lasciare macchie. 
Rilascia un piacevole profumo di fresco.

Applicazione Spray monouso nei settori Autotrazione, Nautico e 
ambienti in genere (industrie, case, uffici) mantiene le necessarie 
condizioni di sicurezza igienico-sanitarie. 

Schiuma disinfettante per impianti A/C. Disinfetta l’intero 
impianto di climatizzazione del veicolo (evaporatore, condensatore, 
bocche climatizzatori, filtro, scarichi condensa, condotti aria), 
valido anche per climatizzatori domestici. Sicuro, compatibile con 
i materiali impiegati negli impianti AC.

Applicazione Consigliato in occasione del tagliando di manu-
tenzione e del cambio filtro abitacolo, per una sicura profilassi 
igienico-sanitaria.

DOPPIO PRINCIPIO ATTIVO 
potente azione antimicrobica 
ad ampio spettro. Elimina 
batteri, muffe, funghi da 
superfici e impianti A/C.

DISINFETTA
elimina e previene la 
formazione di muffe 
e microrganismi. Efficace
contro la Legionella.

TESTATO 
efficacia testata secondo le 
recenti normative di controllo 
europee: EN13697 - EN1650. 

SPECIFICO 
formula schiumogena ad
alta densità e compattezza. 
Non lascia residuo acquoso. 
Non cola. Non trafila.

ODOR CONTROL
elimina i cattivi odori 
lasciando un piacevole 
profumo di fresco.

PROFUMA
elimina i cattivi odori creati 
dalla prolificazione di 
microrganismi, batteri,
muffe e fumo. 

EROGAZIONE One-Shot
ugello a doppio scatto 
permette l’erogazione 
manuale o automatica (in 
assenza dell’operatore).

EROGAZIONE Controllata
ugello dotato di prolunga 
extra long, eroga in 
profondità all’interno del 
sistema di climatizzazione.

0400000594 150 ML Aerosol 24

T111 AIR DISINFECTANT
ACTIVE FOAM
Schiuma spray ad azione disinfettante
e detergente per impianti A/C

0400000595 150 ML Aerosol 24

Presidio Medico Chirurgico, conforme alla Direttiva UE 
“Biocidi” nr. 98/08/CE. Specifica indicazione d’uso approvata e 
registrata dal Ministero della salute Reg.Min.Sal. N°20520.

Presidio Medico Chirurgico, conforme alla Direttiva UE 
“Biocidi” nr. 98/08/CE. Specifica indicazione d’uso approvata e 
registrata dal Ministero della salute Reg.Min.Sal. N°20521.

Profumazione 
Fresco pulito

Profumazione 
Menta
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PROLUNGA DI
EROGAZIONE


