
 

     

   HIGY CLIMA   
 

    SPRAY DISODORANTE NEUTRALIZZANTE CON AZIONE IGIENIZZANTE 

 

 

INFORMAZIONI                Art. 141466 ml 175 spray 

TECNICHE 

 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE    

 

Classificazione chimica  -  soluzione  alcolica 

Stato fisico   -  liquido pressurizzato 

Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 

Colore    -  incolore 

pH    -  non applicabile  

Densità    -  0,9  ±  0,02 g/ml  

 

 

IMPIEGO 

                  

Prodotto appositamente formulato per disodorare gli impianti di climatizzazione e gli interni di auto, camper, furgoni, 

camion, autobus ecc…Grazie agli innovativi principi attivi contenuti, HIGY CLIMA è in grado di attrarre e 

neutralizzare le molecole che causano i cattivi odori, rilasciando nell’abitacolo una gradevole e fresca profumazione di 

pulito. Il prodotto non macchia in alcun modo le parti trattate e trova applicazione anche su superfici in  genere e oggetti 

vari in casa e ufficio.   

 

 

MODALITÀ D’USO E DOSAGGIO 

 

Per la disodorazione dei veicoli:  

Accendere il motore e il condizionatore, aprire tutte le bocchette di aerazione, chiudere i finestrini ed impostare la 

climatizzazione su aria fredda, la ventilazione in tutte le direzioni e alla massima potenza, azionare il ricircolo. Agitare 

la bombola e posizionarla dritta sul tappetino lato passeggero (in posizione tale da evitare che il getto colpisca 

direttamente il cruscotto). Premere energicamente il tasto di erogazione facendo scattare il meccanismo di blocco, uscire 

dal veicolo e chiudere lo sportello. 

Attendere circa 15 minuti poi aprire tutte le portiere e far arieggiare  l’abitacolo prima di accedervi. 

 

Per il trattamento di superfici in genere: effettuare brevi erogazioni, premendo leggermente il tasto, evitando di azionare 

il meccanismo di blocco. 

Spruzzare il prodotto in modo uniforme da una distanza di circa 20 cm. 

Si consiglia una prova preventiva in una zona limitata e poco visibile, per testare la compatibilità del prodotto. 

 

Per un miglior risultato si consiglia la pulizia preventiva delle superfici da trattare. 

 

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi che l’accendisigari ed altre apparecchiature elettriche non siano in 

funzione. Non fumare e non  provocare scintille durante l’impiego. 

 

 

PRECAUZIONI 

 

In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Non fumare durante l’uso e tenere il 

prodotto lontano da fiamme libere. Tuttavia attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza. 

 
Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite  e documentazioni attuali. Nel caso di uso improprio del prodotto e 

l’inosservanza delle necessarie precauzioni,  i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 
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