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TPH Boost 
Trattamento Purificante Abitacolo – Spruzzatura pulsante 
Battericida/Fungicida/ Efficace contro il Coronavirus* - Profumo «ARIA 
FRESCA» 

V E R S I O N  1  –  G I U G N O  2 0 2 0

DEFINIZIONE 

 Elimina batteri e muffe ed efficace contro il 
Coronavirus*, fonti di allergie e contaminazioni.

 Trattamento rapido ed efficace di tutto l'abitacolo e del
sistema di climatizzazione grazie alla micro diffusione dei
principi attivi.

 Disinfetta e distrugge le fonti di cattivi odori. Lascia un
gradevole profumo all'interno del veicolo.

 Adatto anche per gli abitacoli: auto, autobus, pullman,
autocarri, automezzi pesanti e agricoli, camper, roulotte,
barche…

 Si utilizza in aggiunta al Disinfettante TC Clim sfuso per la
decontaminazione completa degli abitacoli (rif. Dossier
Tecnico MECATECH DT18 «Protocolli MECATECH di
Decontaminazione dei Veicoli».

ISTRUZIONI PER L’USO (Rif. tutorial Video) 

 Un aerosol da 250 ml consente di trattare 4 veicoli.
 Idealmente, pulizia e disinfezione delle principali superfici di

contatto con TC Clim sfuso (spruzzatore ricaricabile e
microfibra) da 10 fino 15 minuti.

 Avviare il veicolo
 Azionare la ventilazione al massimo, regolazione a freddo,

modalità riciclaggio, con posizione di ventilazione su tutti gli
ugelli di uscita.

 Se si desidera ottimizzare la disinfezione della Cabina: NON
accendere il sistema di condizionamento (AC off).

 Se si desidera ottimizzare la disinfezione del sistema di
climatizzazione (modo oratorio abituale del TPH): AVVIARE il
sistema di climatizzazione (AC on) per ottimizzare la
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condensazione e quindi la disinfezione dell'evaporatore) e 
aerare l'abitacolo. 

 Questo trattamento è consigliato ogni volta che è necessaria
la decontaminazione.

 L'operazione viene eseguita lato passeggero aperto e
all'esterno del veicolo.

 Agitare il flacone di TPH, spruzzare il prodotto sotto la bocca
di aspirazione davanti per 10 secondi e chiudere la porta
dell'auto.

 Aprire la porta posteriore spruzzare, il prodotto nell'abitacolo
per 10 secondi e ripetere l'operazione nella parte anteriore del
veicolo (per un totale di 3x10 = 30 secondi di spruzzatura).

 Chiudere il veicolo. Attendere altri 10 minuti per ottimizzare la
disinfezione e aerare l'abitacolo.

 Questo trattamento è consigliato ogni volta che è necessaria
la decontaminazione.

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE E FISICO CHIMICHE 

 Efficacia battericida convalidata secondo le norme
EN1040/ EN1276 (rapporti Laboratorio 25005-57879
del 01/08/2012 e 30597-58465 del 06/08/2013).

 Efficacia fungicida convalidata secondo le norme
EN1275/EN1650 e EN13697 (rapporti Laboratorio
25722-69144 del 03/10/2012, 30597-58466 del
06/08/2013 e 30597-58467 del 06/08/2013).

 *Efficacia convalidata contro i coronavirus secondo la
norma virucida EN14476 + A2 (Rapporto Texcell
Laboratory 1111/01 / EN14476-91 / 01 del
15/05/2020).

 Colore Incolore 
 Odore Aria fresca 
 Densità a 20°C 0.85 

Registrato presso l'INRS sotto la dichiarazione n°2666 (MT251). 
Registrato al MEEDAT con il numero di inventario 11554. 

DATI DI SICUREZZA 

Consultare le schede di sicurezza dei prodotti disponibili sul nostro sito www.Mecatech-
performance.com. Uso professionale. 

CONFEZIONAMENTO 

 Confezione : Aerosol di 405 / 250mL
 Codice : MT251 (aria fresca)

http://www.mecatech-performance.com/
http://www.mecatech-performance.com/



