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Descrizione del Prodotto
KIRI è il liquido igienizzante a base di Sali di ammonio quaternario ed estratti di Lemon Tree formulato 
specificamente per Kemuri, il generatore di fumo progettato da Errecom per l'igienizzazione di superfici, 
ambienti e impianti di climatizzazione.
Attraverso la camera di vaporizzazione di Kemuri, Kiri si trasforma in un fumo attivo secco e leggero che 
satura ambienti e abitacoli garantendo la perfetta igienizzazione di tutte le superfici, anche quelle più 
difficili da raggiungere.
KIRI non danneggia le superfici, non umidifica l’ambiente e grazie all’estratto di Lemon Tree lascia un 
piacevole profumo di limone.

Liquido Igienizzante per Kemuri

KI Kiri

1.  Aprire il tappo e versare KIRI all’interno del serbatoio di Kemuri.
2. Richiudere il tappo.
3. Accendere Kemuri posizionando l’interruttore su ON e attivando la fase di pre-

riscaldamento che dura 3-5 minuti. CHIUDERE completamente tutti i finestrini e le portiere del 
veicolo o chiudere la porta dell'ambiente da igienizzare. Assicurarsi che all'interno dell'ambiente da 
trattare non vi siano persone o animali.

4. Dopo il completamento dei cicli d'igienizzazione lasciare agire gli attivi del fumo per circa 
30 minuti. Aerare l’abitacolo o l'ambiente prima di soggiornarvi.

Applicazione

  - Registrato disinfettante in Germania (Reg. Nr. N-98454)
  - Registrato disinfettante in Austria
  - Registrato disinfettante in UK
  - Igenizza totalmente gli impianti A/C degli autoveicoli e i piccoli ambienti.
  - Sicuro per le apparecchiature elettroniche, tessuti e arredi.

  - Non danneggia le componenti dell’impianto.
  - Protezione duratura nel tempo.
  - Utilizzo facile e intuitivo.
  - Per igienizzare 1 m3  di aria bastano 0,001lt di principio attivo.

Caratteristiche

1 2 3 4

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 
o l’etichetta del prodotto.P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P501 Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene: d-limonene: Può provocare una reazione allergica..

Indicazioni di Pericolo

Packaging disponibile
Art.-Nr. Descrizione

AB1109.Y.01 flacone da 50 ml 12 -

Gli astucci e l'espositore sono in cartone riciclato 100% 


