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181  Air-Co

PI 181 20200113

Contra Sept®

Speciale pulitore per componenti in plastica dell‘impianto di climatizzazione, superfici in tessuto, in metalliche e 
verniciate all‘interno del veicolo. Elimina odori sgradevoli che si possono formare nel passare del tempo all‘interno 
degli impianti di climatizzazione di veicoli. Profumazione gradevole.

Caratteristiche
 B Elimina efficacemente gli odori sgradevoli dagli impianti di climatizzazione di veicoli.
 B Inibisce la riproduzione di microorganismi (per es. funghi, batteri).
 B Particolarmente adatto per bambini piccoli e persone che soffrono di forme allergiche ed asmatiche.
 B Pulisce in modo ecologico e rispettoso.
 B Ottimo effetto pulente grazie alle eccellenti caratteristiche umidificanti. 
 B Perfettamente compatibile con i materiali usati nell‘impianto clima grazie ad una collaborazione tra 

TUNAP e i costruttori di componenti del clima.

Benefici
 B Tecnico: elimina la possibile formazione di batteri e l‘immissione di spore/odore nell‘abitacolo.
 B Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato; fermo macchina ridotto. 
 B Ambiente e salute: efficace igienizzazione nel rispetto dell‘essere umano e senza allergie. 

Area di applicazione
 B Per l‘igienizzazione del corpo del filtro antipolline e dei rispettivi condotti dell‘aria degli impianti di 

climatizzazione.
 B Per una corretta e preventiva profilassi contro odori sgradevoli.
 B Ad ogni sostituzione del filtro antipolline.

Istruzioni
Per l‘igienizzazione del corpo del filtro antipolline e dei rispettivi condotti dell‘aria in occasione della 
sostituzione del filtro.

Indicazione
 B Efficacia testata dal Laboratorio tedesco per le analisi ambientali e degli abitacoli (GUI), su incarico 

dell‘Associazione tedesca per asmatici e allergici (DAAB).

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Air-Co 150 ml 24 Pz.

Composizione Kit Quantitá Codice articolo
Air-Co 24 11AFX181015AB


