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Come igienizzare un condizionatore d’aria, climatizzatore, antibatteri-
co, limo, odori muffa, igienizzante Condizionamento, Refrigerazione,
Aria condizionata, Climatizzatore, Climatizzatori, Condizionatore Aria,
Condizionatori di aria, cattivo odore, fumo, sigaretta, odore sigarette,
sanificante, igienizzante Condizioanmento, Refrigerazione, fungo,
funghi, muffa, muffe, odori, bacinella raccolta condensa, scarico della
condensa pulizia e trattamento pulizia e igienizzazione climatizzatori
d’aria, condizionatori, Pompe di calore

IGIENIZZANTE / SANIFICANTE per BATTERIE
EVAPORANTI, BACINELLE di RACCOLTA della
CONDENSA, FILTRI d’ARIA, SUPERFICI...
Per impiego su Ventilconvettori, Fan-coil, Ventilatori, Celle
frigorifere, Vetrine refrigerate.
Idoneo per Ambienti Pubblici, Ospedali, Abitazioni, Ambu-
latori Medici e Dentistici, Asili, Scuole, Palestre, Bar, Hotel,
Ristoranti, Fabbriche, Uffici, Auto, Bus, Treni, Navi, Aerei...

Quali fattori possono influenzare l’IAQ la Qualità del-
l’Aria Interna e come può essere diagnosticata la Sin-
drome?
La progettazione degli edifici e le apparecchiature per il
trattamento dell’aria coprono un ruolo fondamentale per
la Qualità dell’Aria Interna. E’ necessario sottoporre ad
una Analisi totale l’Aria se si sono manifestati sospetti
casi di Sindrome d’Edificio;

iodegradabile;

Recipiente con tappo di sicurezza;
Per Uso Professionale;

In quale contesto si inserisce il “Processo a 3 stadi”?
Il Processo a 3 stadi viene focalizzato nell’Unità di trat-
tamento dell’Aria in quanto potenziale sorgente del BRI
Building Related Illness che agisce come “accumulato-
re” e “concentratore” di contaminanti.

Azione Igienizzante / Sanificante;
Effetto deodoronte, “distrugge” gli agenti che generano
gli odori e le muffe;
Non Tossico. Non infiammabile. B
Non contiene Fosfati;

Pronto all’uso -

•
•

•
•
•
•

Batterie Evaporanti

SOLO VENTILAZIONE
Filtri Elettrostatici / Rigenerabili, Giranti dei Ventilatori, Motori,
Diffusori / Bocchette / Griglie / Superfici

Avvertenza : NON ADATTO SU SUPERFICI POROSE

:
1. Spruzzare il CND su tutta la superficie della batteria, già pulita ed

asciutta. Aspettare 10 - dieci minuti;
Nota : Per diminuire i tempi di attesa può essere acceso il condizio-
natore nella funzione “FAN” - .

:

.

1. Spruzzare il CND sulle superfici già pulite ed asciutte;
2. Passare con un panno asciutto sulle superfici da trattare. Aspettare

10 - dieci minuti.

Domande e Risposte per risolvere i Problemi di IAQ
Indoor Air Quality :
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Come effettuare il lavaggio :

CND- 5L
CND Igienizzante / Sanificante per Batterie Evapo-
ranti, Bacinelle di raccolta della condensa, Filtri
d’aria, superfici. Recipiente da .5 l

Mod. Descrizione

CND- 5L


