HD 123 IG TOTAL AIR SPRAY

IGIENIZZANTE DEODORIZZANTE A BASE FENOLICA PER L’ARIA E GLI AMBIENTI

CARATTERISTICHE

Ospedalieri/mezzi di primo soccorso: Sale d’attesa,
stanze, ambulanze ecc;

HD 123 IG TOTAL AIR SPRAY è un prodotto igienizzante
a base alcolica in forma spray a svuotamento totale
che grazie all’associazione fra i suoi principi attivi
garantisce una duplice azione:

1. Igienizzazione

completa

Collocare la bombola al centro dell’ambiente da trattare.
dell’ambiente

e

delle

superfici;

piacevole profumazione.
Infatti HD 123 IG TOTAL AIR SPRAY agisce come
attivo,

emanando

un

gradevole

e

persistente profumo di pino negli ambienti dove viene
utilizzato. HD 123 IG TOTAL AIR SPRAY è pronto all’uso:
la

bombola

a

un’erogazione

svuotamento

prolungata

totale

per

consente

alcuni

minuti

dell’igienizzante fino a completo esaurimento del suo
contenuto.

Il

prodotto

spray

si

diffonde

omogeneamente nell’ambiente per un trattamento
radicale (pareti e superfici incluse).
HD 123 IG TOTAL AIR SPRAY igienizza e deodora
ambienti quali:
-

Premere a fondo il tasto di erogazione in modo da
bloccarlo. Dopo l’erogazione lasciare agire per 15-30’
allontanandosi dall’ambiente trattato. Una bombola

2. Eliminazione dei cattivi odori grazie alla sua

deodorante

APPLICAZIONE

Civili (magazzini, scuole, cinema, negozi, caserme,

garantisce la copertura di un ambiente fino a circa 80100 m³. Ripetere secondo necessità.
HD 123 IG TOTAL AIR SPRAY può essere utilizzato anche
per la igienizzazione/deodorizzazione di sistemi per la
conduzione

d’aria

in

condizionamento/riscaldamento

impianti
aria,

collocando

di
la

bombola in prossimità della parte terminale dell’unità ,
azionandola fino a svuotamento e infine facendo
circolare l’aria nell’impianto.
La bombola può essere utilizzata anche in modalità
manuale,

non

a

svuotamento

totale,

premendo

delicatamente sul tasto per alcune volte: bastano poche
erogazioni per igienizzare un locale per l’intera giornata.

NOTE

alberghi e centri di soggiorno, campeggi, villaggi

Il prodotto è confezionato in bombole da 200 ml.

turistici, ristoranti, mense, ecc.);

Mantenere le bombole in luoghi areati, lontane da fonti
-

Ambienti

rurali

e

zootecnici

(stalle,

pollai,

di calore e dai raggi solari diretti.

allevamenti, maneggi, canili, concimaie);
-

Industriali: officine, falegnamerie, carpenterie
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metallliche, verniciature industriali;
-

Aziende alimentari ecc;
Domestici (abitazioni, condomini, cantine, muri

perimetrali, ecc.).
ACCA S.p.A. Industria Chimica
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

