Prodotti di alta qualità per auto,
autocarri, motocicli e motori marini

Climair pro

Scheda tecnica / Technical Sheet

IT
Schiuma attiva per la pulizia del sistema di aria condizionata degli autoveicoli. Lascia un delicato profumo
e assicura una protezione di lunga durata contro i cattivi odori. Applicazione: Agitare bene prima dell’uso.
Spruzzare la schiuma all’interno del circuito dell’aria condizionata attraverso le bocchette di areazione
usando l’adattatore. Inserire l’adattatore circa 30 cm all’interno della bocchetta di areazione e spruzzare
fino all’esaurimento del prodotto. Lasciare agire per almeno 20 minuti prima di rimettere in funzione l’intero impianto. ATTENZIONE: Estremamente infiammabile. CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
Conservare lontano da fiamme e scintille -- Non fumare. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta). Smaltire questo materiale e i relativi
contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Recipiente sotto pressione. Proteggere
contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure
dopo l’uso. Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive.

EN
Active foam for cleaning the air conditioner in motor vehicles. Leaves a subtle scent and assures a
long lasting protection against smells. Application: Shake well before use. Spray the foam onto the
condenser from the air conditioner using the adapter. Insert the adapter about 30 cm into the air inlet
of the air conditioner and empty the can. Leave to act for at least 20 min before operating the fan.
ATTENTION: Extremely flammable. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Keep away from sources of
ignition -- No smoking. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek
medical advice. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the
label where possible). Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point. Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding
50°C. Do not pierce or burn, even after use. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient
ventilation.
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