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 Scheda Tecnica 

Data: giugno 2016

 
Ariasana Kit Aero 360° 450g 
 
 
CARATTERISTICHE 
Ariasana Kit Aero 360° è un assorbiumidità non elettrico e facile da usare. Il Kit è suddiviso in due scomparti: 
uno superiore in cui riporre la Tab; uno inferiore in cui si deposita la soluzione acquosa.  
Aero 360° assorbe l’umidità in eccesso e neutralizza gli odori grazie ad un esclusivo sistema di circolazione 
dell’aria a 360°. E’ compatibile con le ricariche Ariasana Aero 360° ed è utilizzabile in un ambiente fino a 55m3 
(equivalente ad una stanza di circa 20m2)*. 
Il Kit aerodinamico permette una efficienza fino al 40% maggiore, grazie all’esclusivo tunnel che permette 
all’aria di circolare a 360° dentro e fuori la Tab. Inoltre quest’ultima ha una nuova superficie scanalata, con 
foro centrale, che aumenta l’area di scambio con l’aria. 
 
CAMPI DI IMPIEGO  
Il Kit Aero 360° è ideale per ambienti come cucina, bagno e camera da letto, oltre che nelle seconde case, nel 
seminterrato, in barca e anche in spazi mal isolati e con eccesso d’umidità. Per spazi più grandi, si consiglia di 
utilizzare usare 2 o più Aero 360° kit. 
 
MODALITA’ D’USO  
Per aprire, esercitare una leggera pressione sul simbolo in alto dello sportellino del kit Aero 360°. Estrarre la 
ricarica dalla confezione evitando contatti con la pelle, inserirla nel kit posizionandone la parte in blu verso il 
basso e chiudere lo sportellino. Posizionare l’apparecchio nel luogo desiderato. Da questo momento entrerà in 
azione. Se si rende necessario toccare la Tab, è consigliato indossare un paio di guanti. 
Quando la ricarica si sarà esaurita, aprire il tappo di svuotamento laterale del kit e versare il contenuto nel 
WC. 
 
DATI TECNICI  
 

Materie Prime Cloruro di calico in forma di pastiglia (Tab) 

Rendimento Ideale 
Si consiglia una ricarica Tab da 450g per ambienti fino a 
20m²* 

Aspetto 
Pastiglia (Tab) compatta bicolore, con foro centrale e 
superficie scanalata 

* Variabile a seconda del livello di umidità e della temperatura dell’ambiente 
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STOCCAGGIO 
Le Tab vanno conservate in un luogo fresco ed asciutto ad una temperatura superiore a 0°C. Il prodotto, se 
ben conservato, è stabile per 24 mesi. 
 
 
NOTE  
Attenzione: evitare il contatto della Tab e del liquido prodotto con superfici dorate, cromate, con cuoio, tessuti 
e tappeti. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua corrente. 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di  
sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.portalehenkel.it 
 
 
 
 
HENKEL ITALIA 
Via Amoretti, 78 
20157 – Milano 
Tel. 02 357921 
 
 

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul 
mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore 
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza 
delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si 
limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni 
derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a 
processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso 
appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG) 

 


