
Sia per la revisione che per la manutenzione dell'impianto di climatizzazione, KENT ha un prodotto professionale per il 
trattamento antibatterico e la disinfezione dell'abitacolo dei veicoli, che impressionerà i vostri clienti

Manutenzione facile per 
l'impianto di aria condizionata



Disinfezione professionale dell'impianto  
di aria condizionata

La nostra soluzione premium  
per la detergenza dell'impianto  
di climatizzazione

Migliorate il vostro giro d'affari - con il nostro disinfettante virucida e battericida per gli impianti di climatizzazione.
Per esempio proponete la disinfezione dell'impianto di  climatizzazione come servizio aggiuntivo durante la manutenzione o la 
sostituzione del filtro. Si può offrire questo servizio sia gratuitamente che a pagamento. 
Impressionate i vostri clienti e fornite loro un'esperienza unica. Air Co Spray Disinfettante rinfresca e disinfetta con una fragranza 
piacevole (non profumata) permettendo di offrire ai loro clienti un'eccezionale opportunità  migliorandone la soddisfazione. I vostri 
clienti sicuramente saranno felici di riacquistarlo.

Cod. 86728 - spray da 150 ml 

AIR CO SPRAY DISINFETTANTE
Disinfezione professionale e duratura degli impianti  
di climatizzazione e ventilazione 

 Disinfetta, elimina gli odori e rinfresca l'aria degli impianti di climatizzazione  
 Attività battericida: EN 1040; EN1276; EN 13697; EN 13727; NF T 72-281  
 Attività fungicida: EN 1275; EN 1650; EN 13697  
 Attività virucida (HIV - HBV - HCV - CORONAVIRUS): testato EN 14476
 Presidio medico chirurgico: registrazione ministero della salute nr 7.604
 Bomboletta spray con erogatore automatico - applicazione semplice  

e risparmio di tempo  
 

Utilizzare con cura il prodotto biocida. Leggere sempre le informazioni e le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione prima di utilizzarlo.

Se avete qualche domanda o volete fare un ordine, contattate il Funzionario KENT di zona o telefonate al 
011 64 77 311 – Numero Verde 800 011 780 oppure mandate una mail a: kentsales.it@kenteurope.com 

ORDINATE ORA!
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