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PURITY AIR 
DISODORANTE NEUTRALIZZANTE CON AZIONE IGIENIZZANTE 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  lattescente 
PH    -  7 + 1 
Densità   -  0,97 + 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

Prodotto specialistico per il trattamento disodorante dei sistemi di climatizzazione industriali e civili.  
La particolare composizione consente di neutralizzare ed eliminare le molecole che causano i cattivi 
odori. Di facilissimo impiego, è utile sia per piccoli interventi che per azioni igienizzanti più accurate.  
Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di termoconvettori/split: filtri, batterie alettate, condensatori ad 
aria, ecc.   
N.B: L'attività di riduzione della carica batterica è stata valutata presso un laboratorio accreditato.  
 

MODALITÀ D’USO 
 
Agitare il flacone prima dell’uso. 
Per un’azione immediata di piccolo intervento, è sufficiente spruzzare il prodotto sulla griglia di 
aspirazione dell’impianto mentre è in azione. 
Per un’azione igienizzante più efficace, aprire la griglia di aspirazione del sistema di climatizzazione, 
estrarre il filtro, quindi lavarlo e asciugarlo (se necessario sostituirlo). Detergere il vano portafiltro, 
irrorare il prodotto sulla batteria alettata e lasciare agire per qualche istante, dopodiché rimontare il 
filtro, azionare l'impianto, irrorare il prodotto sul filtro e rimontare la griglia. Nel periodo di maggior 
utilizzo dell'impianto, si consiglia di ripetere il trattamento ogni 20 giorni circa. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.   180941   kg 5  
Art.   180948   kg 25 
 

 
  Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


