
PURE AIR SPRAY

IGIENIZZANTE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  

AUTO

Rimuove germi e batteri e igienizza gli impianti  
di climatizzazione auto.

Elimina i cattivi odori dall'impianto dell'aria  
condizionata.

Rilascia un gradevole profumo di pulito  
nell’abitacolo.

CONSIGLI

Al fine di  eliminare ed  
evitare la proliferazione  
batterica e garantire  
l’igiene dell’impianto di  
climatizzazione, si ritiene o  
pportuno utilizzare  
periodicamente PURE AIR  
SPRAY, almeno tre volte  
l’anno. 

DESCRIZIONE

Con il passare del tempo la formazione di microrganismi nel filtro  
dell'aria condizionata causa cattivi odori e la creazione di un ambiente  
poco salubre all'interno dell'abitacolo.  
Soprattutto durante le stagioni più calde, infatti, la condensa formatasi  
nell’impianto di climatizzazione favorisce la proliferazione batterica,  
causa principale dei cattivi odori. Per risolvere questo problema,  
Allegrini propone Pure Air spray, il deodorante sanitizzante ideale per  
rimuovere germi e batteri e igienizzare gli impianti di climatizzazione  
auto. Pure Air spray elimina i cattivi odori dall'impianto dell'aria  
condizionata, rilasciando un gradevole profumo di pulito nell’abitacolo.
Il suo impiego è pratico e veloce, particolarmente indicato nella  
stagione primaverile, prima di procedere al riavvio dell’impianto.
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PURE AIR SPRAY

IGIENIZZANTE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  

AUTO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Bombola spray 200ml

Colore (attivo) Incolore

Odore Profumato

Peso specifico attivo 0.713 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Solubile

pH sol. 50% 6.5 ± 0.5

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 24 bombole da 200ml -  
016PUAS0024

MODALITÀ D'USO

Accendere il motore dell’auto ed accendere il  
condizionatore, selezionando la massima velocità e  
inserendo la funzione ricircolo.  
Verificare che i finestrini siano chiusi, posizionare la  
bombola in posizione verticale sul tappetino lato  
passeggero, e premere a fondo il tasto erogatore  
autobloccante.  
Scendere, chiudere la portiera e attendere che si  
svuoti la bombola.  
Attendere altri 10/15 minuti, aprire l’auto facendo  
attenzione a non usare fiamme libere o fumare.  
Spegnere il condizionatore ed il motore e lasciar  
aerare per 10 minuti.  
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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