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Descrizione
TOTAL CARE è un trattamento purificante completo specificatamente studiato per 
sanificare e pulire l'impianto di climatizzazione e gli abitacoli degli autoveicoli, rimuovendo 
i microrganismi dannosi per la salute e lasciando una piacevole sensazione di pulito. Può 
essere utilizzato anche per la sanificazione di split e ambienti interni.

Grazie alla sua formulazione in schiuma EVAPORATOR CLEANER FOAM aderisce 
perfettamente alle alette dell’evaporatore e alle superfici dei condotti di areazione 
rimuovendo lo sporco e tutti i microrganismi che contaminano l'impianto, causa del cattivo 
odore e di possibili malattie. La sua lunga cannula consente di arrivare in profondità 
nell’impianto di climatizzazione garantendo la miglior distribuzione del prodotto.
La schiuma, aumentando di volume, purifica il condotto di distribuzione dell’aria, inglobando 
ed espellendo tutte le particelle contaminanti (polvere, sporco, allergeni e microrganismi) 
che possono pregiudicare la qualità dell’aria.

INTERIOR PURIFIER purifica l’aria e tutte le superfici dell'abitacolo o dell’ambiente 
circostante rimuovendo le particelle contaminanti eventualmente disperse e rilasciando un 
piacevole profumo. Il suo flusso continuo satura l’ambiente di prodotto raggiungendo anche 
le superfici più difficili da raggiungere senza bagnare né lasciare residui. 

TOTAL CARE è disponibile in 7 gradevoli profumazioni: talco, fragola, pesca, menta, limone, 
vaniglia e mela verde.

Trattamento Purificante Completo per Impianti di Climatizzazione, Abitacoli e Interni  

  - Sanifica impianti A/C auto e abitacoli
  - Sanifica unità interne e ambienti.
  - Purifica i condotti di areazione.
  - Rimuove le particelle contaminanti  

  - Pronto all'uso.
  - Non bagna e non lascia residui.
  - Profumato.

Caratteristiche

Total CareTC

STEP 2: INTERIOR PURIFIER
1. Agitare la bombola. 
2. Posizionare la bombola al centro della stanza. 
3. Accertarsi che non ci siano persone o animali nell'ambiente da trattare. 
4. Premere il bottone sulla sommità della bombola, chiudere porte e 

finestre e attendere il suo svuotamento completo.
5. Attendere 10 minuti. 
6. Aerare la stanza per 10 minuti prima di soggiornarvi. 

Applicazione in interni
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STEP 1: EVAPORATOR CLEANER FOAM
1. Spegnere l'impianto di climatizzazione.
2. Agitare la bombola.
3. Applicare il prodotto sulla superficie da trattare.
4. Distribuire il prodotto uniformemente con un panno morbido, se 

necessario. 
5. Attendere fino a completo dissolvimento della schiuma prima di 

riaccendere l'impianto.
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Avvertenze
Indicazioni di pericolo: H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 
riscaldato.H319 Causa serie irritazioni oculari.
Consigli di Prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né 
bruciare, neppure dopo l’uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. 

Packaging disponibile

Applicazione negli autoveicoli

Prodotto ad uso professionale. Non sostare nella stanza durante il trattamento. 

STEP 2: INTERIOR PURIFIER
1. Agitare la bombola. 
2. Posizionare la bombola sul tappetino lato passeggero. 
3. Accertarsi che non ci siano persone o animali nell'abitacolo.
4. Attivare la modalità di ricircolo dell'aria.
5. Premere il bottone sulla sommità della bombola, chiudere porte e 

finestrini e attendere fino al suo completo svuotamento.
6. Attendere 10 minuti.
7. Arieggiare l'abitacolo per 10 minuti prima di risalire a bordo. 
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Talco
Art.-Nr.

Fragola 
Art.-Nr.

Pesca
Art.-Nr.

Menta
Art.-Nr.

Limone
Art.-Nr.

Vaniglia 
Art.-Nr.

Mela Verde
Art.-Nr. €

200 mL RKAB37.S1 RKAB38.S1 RKAB39.S1 RKAB36.S1 RKAB40.S1 RKAB41.S1 RKAB42.S1 -

STEP 1: EVAPORATOR CLEANER FOAM 
1. Rimuovere il filtro abitacolo. 
2. Agitare la bombola.
3. Inserire la cannula nei condotti di aerazione. 
4. Erogare il prodotto finchè la schiuma non fuoriesce dal condotto stesso. 
5. Per purificare completamete il condotto di aerazione retrocedere lentamente 

con la cannula verso l'esterno durante l'erogazione.
6. Attendere finchè la schiuma si è completamente dissolta prima di 

riaccendere l'impianto.
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