Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

CONTROLLO DELL’ARIA
AIR CONTROL SANITIZER®
Aerosol per ambienti

250 ml - 500 ml
150 ml One-Shot

CARATTERISTICHE
Air Control Sanitizer® è una linea di bombole aerosol che serve per diffondere una piacevole sensazione di
pulito negli ambienti e su oggetti e superfici.
La particolare formulazione lo rende adatto anche come neutralizzatore di cattivi odori e rende gli ambienti
più salubri, grazie all’alto contenuto di olii essenziali.
Air Control Sanitizer viene fornito in tre differenti formati:
● Bombola da 250 ml con valvola dosata, appositamente studiata per l’utilizzo con i nostri diffusori automatici
temporizzati. Ideale per gli ambienti di lavoro, uffici, palestre, spogliatoi, mense etc.
La bombola garantisce 3.000 erogazioni.

Dati Tecnici
Formulazione

Aerosol da 250 ml

Confezione

6 pz in scatole da 48 pz

Codice

022-250

● Bombola da 500 ml adatta per una moltitudine di usi, può essere erogata in ambienti sia domestici che
lavorativi, dentro le auto, camper, autobus, interruttori, cuscini, tende, materassi, scarpe e contenitori di rifiuti.
Può essere anche utilizzata nei condizionatori d’aria.
Dati Tecnici
Formulazione

Aerosol da 500 ml

Confezione

Scatole da 12 pz

Codice

022-500

● Bombola da 150 ml One Shot con una particolare valvola che, una volta attivata, lascia fuoriuscire tutto il
contenuto della stessa in breve tempo. Si presta per un uso più professionale. Air Control Sanitizer One Shot si
può usare in abitazioni, uffici, auto, camper, autobus, ambulanze, sala d’aspetto e studi medici.
Una bombola copre fino a 75 mq.
Dati Tecnici
Formulazione

Aerosol da 150 ml autosvuotante

Confezione

Scatole da 24 pz

Codice

022-150

NOTE
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.
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