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                                                      SCHEDA TECNICA 

 
PRODOTTO:    Sanix Air 150 ml          Alcool 80% 

CODICE:          0006430OT210 

 
DESCRIZIONE: 
Sanix Air è un nuovo prodotto studiato per igienizzare l’aria e neutralizzare  
i cattivi odori che si generano nelle bocchette di areazione e nell’ impianto di climatizzazione in 
generale.  
Grazie alla sua speciale formulazione con Sali quaternari di ammonio igienizza l’abitacolo 
rimanendo efficace per lungo tempo e rilasciando un fresco profumo di pulito. 
Il prodotto può essere utilizzato spruzzando direttamente nell’abitacolo oppure nel box del filtro 
antipolline. 

 
Confezione:   24 pezzi 
 
Modo d’uso: 
chiudere i finestrini dell’auto, accendere il motore e il climatizzatore impostandolo in funzione 
ricircolo e alla massima velocita. Aprire le bocchette di aerazione. Agitare la bombola, posizionarla 
sul pavimento al centro dell’abitacolo. Premere a fondo il tasto fino a bloccarlo in posizione di 
svuotamento totale, uscire dall’abitacolo e chiudere le portiere. Attendere lo svuotamento della 
bombola e lasciare agire per circa 15 minuti. Prima di accedere nell’abitacolo aerarlo e rimuovere 
eventuali residui con un panno pulito. Modalità erogazione manuale: chiudere i finestrini dell’auto, 
accendere il motore e il climatizzatore impostandolo in funzione ricircolo e alla massima velocità. 
Aprire le bocchette di aerazione, premere delicatamente l’erogatore facendo attenzione a non 
bloccarlo nella posizione di svuotamento totale. Erogare nell’ambiente da igienizzare lasciando 
agire per circa 15 minuti. Prima di accedere nell’abitacolo aerarlo. Rimuovere gli eventuali residui 
con un panno pulito.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Aspetto:   bombola spray   
Colore:   incolore  
Odore:   profumato 
Peso specifico:   n.a.  
pH:                      n.a. 
Idrosolubilità:   solubile 
 
I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche e vengono dati a puro titolo 

informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla 

mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  
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