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AIRTECH CAR 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  
Profumo liquido per auto. Fissato alle bocchette di 
aerazione, grazie alla ventilazione costante, diffonde 
una profumazione fresca e gradevole per tutta la durata 
del suo utilizzo. Rende piacevole l’atmosfera 
all’interno dell’auto. Lunga durata 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Profumatore per bocchette di aerazione. Diffonde 
fragranze gradevoli all’interno dell’abitacolo. 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido 
• Colore  Incolore-giallo chiaro 
• Profumazione  A norme IFRA 
• Odore Caratteristico 
• Flash point  >60°C 
• Densità 20°C (g/cm3) 0,905-0,987 

 
- MODALITÀ D’USO 

1. Estrarre il profumatore dalla confezione e 
applicare la molletta di sostegno sul retro del 
profumatore (verticale o orizzontale) 

2. Estrarre il boccettino di vetro dalla scocca e 
svitare il tappo in plastica 

3. Reinserire il boccettino di vetro nella scocca 
di plastica  

4. Fissare il profumatore alla griglia di 
ventilazione in posizione verticale tramite 
l’apposita molletta 
NB: la scritta “Airtech Car” deve essere nella 
parte alta 

5. In caso di griglie inclinate la molletta può 
essere ruotata per mantenere il profumatore in 
posizione verticale  

6. Regolare l’intensità della fragranza tramite la 
levetta posta nella parte superiore della scocca 

 

- AVVERTENZE  
Seguire scrupolosamente le istruzioni per l’uso. 
Verificare che il profumatore sia ben fissato e che non 
interferisca con la strumentazione prima di mettersi alla 
guida. Non appoggiare il tappo rimosso sulle superfici 
dell’auto. 
Mantenere sempre in posizione verticale. Il boccettino 
potrebbe perdere se inclinato. Il liquido può 
danneggiare alcune superfici. In caso di fuoriuscita 
accidentale, asciugare immediatamente con un panno 
evitando il contatto con la pelle e con gli occhi. 
Usare solo ricariche AIRTECH CAR AREXONS 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra, a temperatura ambiente e al 
riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni 
 
- CONFEZIONE 
Boccettino in vetro con scocca in plastica, contenuto 7 
ml. 
 
Cod.  
1420 Lime    
1421 Ocean    
1422 Oriental Flower  
1423 Vanilla  
1425 Ricarica Lime 
1426 Ricarica Ocean  
1427 Ricarica Oriental Flower 
1428 Ricarica Vanilla 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 

 
          R&D 01.02.15 

   


	AIRTECH CAR
	- Descrizione del prodotto
	- Campi di impiego
	- Caratteristiche tecniche
	- Modalità d’uso
	- Avvertenze
	- Stoccaggio
	- Confezione
	- note
	R&D 01.02.15



