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Descrizione del Prodotto

Luxedo è un pulitore igienizzante profumato per climatizzatori e superfici progettato per 
rimuovere germi e batteri garantendo un profondo livello di pulizia. 
La sua azione purificante, rapida ed efficace, lo rende la soluzione ottimale per la 
pulizia quotidiana delle superfici della casa, dell'auto, degli ambienti lavorativi e per la 
manutenzione completa delle unità interne dei climatizzatori. Rimuove residui organici e 
sporco accumulatorsi nel tempo, rallentandone la ricomparsa.  Ha inoltre un'intensa azione 
ricondizionante. Luxedo rimuove anche gli allergeni (provenienti da acari della polvere, cani, 
gatto, pollini etc) dalle superfici dure e non porose. Non lascia residui chimici aggressivi e 
garantisce un'azione igienizzante profonda con un semplice gesto. Non è aggressivo per le 
superfici e l'operatore. E' pronto all'uso, agisce in soli 5 minuti e non necessita di risciacquo.
Può essere utilizzato anche su superfici a contatto con gli alimenti ed è idoneo per il piano 
HACCP. Rimuove i cattivi odori lasciando un piacevole profumo di pulito.

Pulitore Igienizzante profumato per Climatizzatori e Superfici - Disinfettante registrato in Germania (N° 69541)

  - Specifico per evaporatori e superfici.
  - Rimuove germi, batteri e allergeni.
  - Rimuove residui organici, sporco ambientale e grasso.
- - Disinfettante registrato in Germania (N° 69541)

  - Pronto all'uso.
  - Non necessita di risciacquo.
  - Profumato.

Caratteristiche

1. Spegnere l’impianto.
2. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare.
3. Attendere 5 minuti per permettere al prodotto di agire.
4. Se necessario asciugare con un panno morbido.

Applicazione su Evaporatori
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Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di Prudenza: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere 
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: Può provocare una reazione allergica.

Art.-Nr. AB1073.K.01 AB1073.P.01 AB1073.D.01
Confezionamento Flacone da 1L con trigger Tanica da 5 L Tanica da 10 L
Diluizione Pronto all’uso Pronto all'uso Pronto all'uso
Pezzi per confezione 6 2 1
Confezione
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Pezzi per pallet
(80 x 120 x H 200cm) 570 168 48

Packaging disponibile

I trigger, i flaconi e le taniche sono completamente in 
plastica, riciclabili al 100%.

1. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare.
2. Attendere 5 minuti per permettere al prodotto di agire.
3. Se necessario asciugare con un panno morbido.

Applicazione su Superfici
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Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.


