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Descrizione del Prodotto

INTERIOR PURIFIER è un trattamento che igienizza l’aria e le superfici all’interno di 
un ambiente rimuovendo i contaminanti e lasciando un piacevole profumo. Il suo flusso 
continuo satura l’ambiente di molecole igienizzanti che si diffondono in modo uniforme su 
tutte le superfici senza bagnare né lasciare residui. 
I contaminanti dell’aria vengono catturati dalle molecole di INTERIOR PURIFIER e la loro 
azione viene bloccata definitivamente. 
Il prodotto è disponibile in 3 formati: 
• 100 mL per ambienti fino a 15 Mq. / Compact, berline, station wagons
• 200 mL per ambienti fino a 20 Mq. / Monovolume, veicoli commerciali, minibus, camper
• 400 mL per ambienti fino a 40 Mq. / Autobus
ed in 7 gradevoli profumazioni: Talco, Fragola, Pesca, Menta, Limone, Vaniglia e Mela Verde.

Trattamento Igienizzante Spray per Ambienti - Disinfettante registrato in Germania (N° 69547)

  - Specifico per evaporatori e superfici.
  - Ideale per purificare gli abitacoli degli autoveicoli
  - Cattura i contaminanti e blocca la loro azione definitivamente
- - Disinfettante registrato in Germania (N° 69547)

  - Pronto all'uso.
  - Non bagna e non lascia residui.
  - Profumato.

Caratteristiche

1. Agitare la bombola prima dell’uso. 
2. Posizionare la bombola al centro della stanza 
3. Assicurarsi che non siano presenti persone o animali 
domestici all'interno degli ambienti da trattare.
4. Premere il tasto posizionato in cima alla bombola ed 
attendere lo svuotamento totale del prodotto. 
5. Attendere 10 minuti prima di rientrare nella stanza.
6. Aerare per 10 minuti prima di soggiornare nella stanza.

Applicazione negli ambienti

Interior PurifierIP
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Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 
riscaldato. H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di Prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare.P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.P251 Non perforare 
né bruciare, neppure dopo l’uso.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Packaging disponibile

Applicazione negli abitacoli degli autoveicoli

Prodotto ad Uso Professionale. Non sostare nell’ambiente durante  l’erogazione. Bombola sotto pressione, non avvicinare a  fiamme 
libere né esporre a fonti di calore. 

1. Agitare la bombola prima dell’uso. 
2. Posizionare la bombola sul tappetino lato passeggero 
dell'autoveicolo
3. Assicurarsi che non siano presenti persone o animali domestici 
all'interno dell'abitacolo.
4. Premere il tasto posizionato in cima alla bombola ed attendere lo 
svuotamento totale del prodotto. 
5. Attendere 10 minuti prima di rientrare nell'abitacolo
6. Aerare per 10 minuti prima di stanziare nell'abitacolo.
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Talco
Art.-Nr.

Fragola 
Art.-Nr.

Pesca
Art.-Nr.

Menta 
Art.-Nr.

Limone
Art.-Nr.

Vaniglia 
Art.-Nr.

Mela verde
Art.-Nr. €

100 mL AB1056.F.01 AB1057.F.01 AB1058.F.01 AB1050.F.01 AB1059.F.01 AB1060.F.01 AB1061.F.01 - 30
200 mL AB1056.J.01 AB1057.J.01 AB1058.J.01 AB1050.J.01 AB1059.J.01 AB1060.J.01 AB1061.J.01 - 24
400 mL AB1056.N.01 AB1057.N.01 AB1058.N.01 AB1050.N.01 AB1059.N.01 AB1060.N.01 AB1061.N.01 - 12


