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DEPUR CAR: Sanificante Alcolico anti-odore per 
ambienti, in spray monouso a svuotamento totale (ONE 
SHOT).

Applicazioni: 
Depur Car è uno spray monouso a svuotamento automatico 
totale (One Shot), in grado di sanificare ed eliminare gli odori 
presenti negli autoveicoli e di lasciarvi un’intensa e gradevole 
profumazione.
Grazie al suo elevato contenuto di alcol (>70% al netto dei 
propellenti), sanifica a fondo anche negli angoli più difficili da 
raggiungere, come ad esempio gli impianti di condizionamento. 
Dopo l’applicazione evapora completamente e quindi non 
macchia e non lascia tracce o aloni su nessun tipo di superficie. 
Di uso sicuro, non contiene prodotti nocivi e irritanti, idrocarburi 
pesanti o solventi aromatici o clorurati. 

Campi d’impiego: 
Depur Car è ottimo per sanificare e deodorare camper, caravan, 
roulotte, pullman, auto, ambulanze, furgoni, mezzi commerciali in 
genere, saturando l’ambiente e igienizzandolo. Una bomboletta 
è sufficiente per trattare ambienti di volume fino a 80-120 m3.

Modo d’uso: 
Dopo aver chiuso portiere e finestrini, agitare la bomboletta e 
premere sul tasto erogatore. Porre la bomboletta sul pianale 
poggia piedi avendo l’accortezza di non dirigere il getto verso i 
sedili e il cruscotto. L’erogazione del prodotto continua per 3/4 
minuti, producendo un aerosol finissimo in grado di saturare 
l’abitacolo.
Attendere almeno venti minuti prima di rientrare, per dar 
tempo, al prodotto, di agire e quindi aerare a fondo prima di 
utilizzare il veicolo trattato. Per la sanificazione degli impianti 
di condizionamento e dei filtri, tenere accesa la ventilazione 
durante l’erogazione.

FHP1158

Categoria:
Sanificante per 
veicoli ad azione 
d’urto.

Applicazioni:
Sanifica ed 
elimina i cattivi 
odori più intensi 
ed ostinati.

Punti di Forza:
Uso pratico 
in Spray a 
svuotamento 
automatico totale.

Prodotto per uso 
professionale. 
Si declina ogni 
responsabilità per 
l’uso improprio del 
prodotto.


