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Linea Consumatore

AIRCO-FRESH®

Specifiche del Prodotto

Pulitore per i Sistemi di Climatizzazione
Wynn’s Airco-Fresh® è un detergente per sistemi di
climatizzazione ad alte prestazioni in aerosol a base di
tensioattivi solubili in acqua.

Proprietà






Pulisce la superficie dell'evaporatore del sistema di climatizzazione.
Elimina i cattivi odori e ne impedisce la ricomparsa.
Può evitare reazioni allergiche : starnuti, tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, …
Non è infiammabile ed è composto da agenti non tossici, non irritanti e non ossidanti.
Spruzzare in tutte le posizioni (anche a testa in giù).
 Contiene aria purificata come gas propellente.
Applicazioni
 Per tutti i sistemi di climatizzazione per auto, camion e imbarcazioni da diporto, con o
senza filtro antipolline.
 Non usare como deodorante per ambiente.
Istruzioni d’uso
Metodo 1: attraverso il compartimento motore
 Smontare il filtro antipolline o il filtro d’entrata d’aria qualora presente (vedere ).
 Selezionare la ventilazione frontale (dai comandi a bordo).
Sistema di climatizzazione a comando manuale
 Spegnere l'impianto di climatizzazione (vedere ).
 Regolare il comando della temperatura su freddo (vedere ).
 Mettere il sistema di ventilazione in posizione “aria esterna” e il ventilatore al massimo
(vedere ).
Systemi di climatizzazione automatici
 Selezionare la modalità ECO se è possibile altrimenti o spegnerlo a secondo di como
consigliato dal costruttore (vedere ).
 Regolare la temperatura più bassa possibile (vedere ).
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Mettere il sistema di ventilazione in posizione “aria esterna” e il ventilatore al massimo
(vedere ).
Procedere como segue :
 Agitare la bomboletta di AIRCO-FRESH® prima dell’uso.
 Vaporizzare AIRCO-FRESH® nell’entrata dell’aria (posta di solito nel compartimento
motore, davanti lato passeggero) (vedere ).
 Applicare il prodotto polverizzandolo in maniera discontinua per circa 3 minuti con
intervalli di 3 secondi.
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Metodo 2: attraverso il ricircolo dell’aria (ai piedi del passeggero)
 Selezionare la ventilazione frontale (dai comandi a bordo).
Sistema di climatizzazione a comando manuale
 Spegnere l'impianto di climatizzazione (vedere ).
 Regolare la temperatura su freddo (vedere ).
 Mettere il ventilatore al massimo (vedere ).
 Mettre le système de ventilation en position „recyclage“ (voir ).
Systemi di climatizzazione automatici
 Selezionare la modalità ECO se è possibile o spegnerlo a secondo di come consigliato
dal costruttore (vedere ).
 Regolare la temperatura più bassa possibile (vedere ).
 Mettere il ventilatore al massimo (vedere ).
 Posizionare il sistema in modalità riciclo “ (vedere ).
Procedere como segue :
 Agitare la bomboletta di AIRCO-FRESH® prima dell’uso.
 Localizzare dove l’aria viene aspirata con più forza. Applicare il prodotto vaporizzandolo
in modo discontinuo ciascuna volta per circa un minuto attraverso l’aspirazione dell’aria
(posta normalmente avanti ai piedi del passeggero – vedere ).

 Spegnere il motore e attendere 10 minuti prima che l'aria condizionata venga rimessa
in servizio.
Nota: non spruzzare sul filtro antipolline. Nella maggior parte delle auto, il filtro antipolline si
trova nel vano motore.
Un aerosol contiene abbastanza prodotto per due trattamenti.
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Imballo

Specifiche del Prodotto

PN 30202 – 12x250 ml aerosol – EN/FR/DE/NL/IT/LV/TR/PT/RU/EL/CS/PL/HU
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