6300402 - Air Max® Zero Muffa Senza Cloro 500ml IT

Air Max® Zero Muffa Senza Cloro

Air Max Antimuffa® senza cloro combatte in modo efficace
la formazione di muffa in tutti gli ambienti della casa.
Non rimuovere muffe e batteri prima dell'uso. Preparare il vaporizzatore girando
il tappo di un quarto di giro. Per evitare gli schizzi: preparare sempre il flacone
all'uso prima di iniziare a vaporizzare. Spruzzare uniformemente la superficie
da una distanza di 3-5 cm, in modo da creare una pellicola. Lasciare agire per
15 minuti. In caso di sporco ostinato lasciare agire più a lungo, preferibilmente
alcune ore. Quindi eliminare i residui con una spazzola morbida o una spugna.
Dopo l'uso chiudere il vaporizzatore girando il nebulizzatore verso il basso di
un quarto di giro. Durata di conservazione 24 mesi, se conservato al buio in
posizione verticale e a una temperatura di 20°C.
Punti di attenzione: Importante: non pre-trattare le superfici per evitare
la diffusione delle muffe nell'aria. Proteggere piante e metalli. Prima dell'uso
effettuare un test di tolleranza sul materiale da trattare. Non utilizzare su
materiali sensibili agli acidi, quali marmo e pietra naturale. Conservare in un
luogo fresco e asciutto. Il flacone non deve essere riutilizzato.
Prima dell'uso effettuare un test di tolleranza sul materiale da trattare.
Condizioni di conservazione
Conservare il flacone ben chiuso e in posizione verticale in un luogo stabile,
asciutto, fresco e al riparo dal gelo.
Descrizione prodotto
Air Max Antimuffa® senza cloro combatte in modo efficace la formazione
di muffa in tutti gli ambienti della casa. La sua formula attiva disinfetta e
distrugge immediatamente muffe e batteri. La formulazione in gel garantisce la
penetrazione in profondità e un'azione duratura. Grazie alla sua formula priva di
cloro, è particolarmente adatto all'uso in soggiorno e camera da letto.
Campi di applicazione
Grazie alla sua formula priva di cloro, è particolarmente adatto al trattamento
di pareti, pavimenti e mobili, ad esempio in soggiorno e in camera da letto.
Utilizzabile su carta da parati, legno, muratura, stucco, pietra, ceramica, tessuto
e pelle.
Proprietà
Consumo: per una superficie di 4-6 m2.
Combatte efficacemente muffe e batteri Formula priva di cloro – inodore Ideale
per soggiorno e camera da letto Utilizzabile anche su tessuti e carta da parati
Efficace in 15 minuti Richiede un trattamento successivo con una spugna o un
panno umido.
Preparazione
Requisiti delle superfici: Non utilizzare su materiali sensibili agli acidi, quali
marmo e pietra naturale.
Trattamento preliminare delle superfici: Non pre-trattare le superfici per
evitare la diffusione delle muffe nell'aria. Proteggere piante e metalli.
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
Preparare il vaporizzatore girando il cappuccio di un quarto di giro. Per evitare
gli schizzi: preparare sempre il flacone all'uso prima di iniziare a vaporizzare.
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

