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Chinook

Pulitore Igienizzante Profumato per Filtri Climatizzatore
Descrizione del Prodotto
CHINOOK è un efficace pulitore specificamente formulato per la pulizia dei filtri di qualsiasi tipo di unità
interna (split, fancoil, climatizzatori a cassetta). La sua composizione non aggressiva per i materiali
con cui sono costruiti i filtri e per l'operatore, garantisce un'azione igienizzante profonda in massima
sicurezza.
Pronto all’uso, pulisce in modo rapido ed efficace, rimuovendo facilmente smog, polvere, muffe, batteri
e contaminanti microbici che si sono accumulati nel tempo, lasciando un piacevole profumo.
Agisce in soli 5 minuti e necessita di risciacquo.
Chinook non lascia residui dannosi nell’ambiente. È idoneo per il piano HACCP.
Per una corretta manutenzione dell'impianto e per garantire una buona qualità dell'aria reaffrescata
o riscaldata, si consiglia una pulizia mensile del filtro considerando che questa cadenza dipende
fortemente dal tipo di ambiente in cui è inserito il climatizzatore.

Caratteristiche
--  Specifico per l'igienizzazione del filtro.
--  Rimuove germi, allergeni, polvere, smog, muffe, batteri, contaminanti microbici.
--  Rimuove lo sporco che l'acqua non può rimuovere.
--  Necessita di risciacquo.

--  Pronto all'uso.
--  Idoneo per il piano HACCP.
--  Profumato.

Applicazione su Filtri Unità Interna
1. Spegnere l'impianto.
2. Smontare il filtro dall'unità interna.
3. Nel caso di filtri molto sporchi, rimuovere la maggior parte del deposito con una semplice battitura, senza entrare in contatto con le polveri
prodotte.
4. Spruzzare il prodotto direttamente sul filtro in modo da ottenere una copertura uniforme. E' consigliato uno spruzzo ogni 10 cm.
5. Lasciare agire Chinook per 5 minuti.
6. Immergere il filtro in acqua e risciacquare abbondantemente.
7. Lasciare asciugare il filtro.
8. Riposizionare il filtro nell'unità interna.
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Packaging disponibile
Art.-Nr.

AB1077.K.01

Descrizione

Flacone da 1 L con trigger

06

560

Indicazioni di Pericolo

Nessuna indicazione di pericolo.
Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: Può provocare una reazione allergica.

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
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