
Product Information

TUNAP.IT
TUNAP.CH

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrispon-
de all‘attuale stato dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non vie-
ne quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. 
TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 |  
Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

185  Air-Co

PI 185 20190812

Contra Sept®

Speciale detergente per componenti in plastica dell‘impianto di climatizzazione. Lascia una profumazione fresca e 
piacevole all‘interno dell‘abitacolo.

Caratteristiche
 B Elimina efficacemente gli odori sgradevoli dagli impianti di climatizzazione di veicoli
 B Particolarmente adatto per bambini piccoli e persone che soffrono di forme allergiche e asmatiche
 B Pulisce in modo ecocompatibile e rispettoso
 B Lascia una fresca e piacevole profumazione alla menta
 B Ottimo effetto pulente grazie alle eccellenti caratteristiche umidificanti
 B Perfettamente compatibile con i materiali usati grazie ad una collaborazione tra TUNAP e i costruttori di 

componenti dell’impianto dell’aria condizionata

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.

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
In occasione della sostituzione del filtro abitacolo, nebulizzare la sostanza nel vano filtro/evaporatore e nei 
condotti dell‘aria dell‘impianto di climatizzazione. Applicazione ottimizzata grazie alla sonda in dotazione. 
Ulteriori dettagli nella Service Information SI 185.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Air-Co 2,4 l 24 Pz. 185 A

Composizione Kit Quantitá Codice articolo
Air-Co 24 185 010A

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Sonda per pulizia supporto filtro abitacolo 1440 Pz. 581 8
Panno in microfibra per scatola filtro antipolline, 0 1 Pz. G85849


