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TPH one-shot 
Trattamento Purificante Abitocolo profumo « ARIA FRESCA » o 
« FIORE DI CUOIO » 
Battericida/Fungicida/Efficace contro il Coronavirus* 

V E R S I O N  3  –  G I U G N O  2 0 2 0 

 
                             

DEFINIZIONE 
 
 Elimina batteri, muffe ed efficace contro il Coronavirus*  
 Trattamento « One-Shot » completo e rapido dell’abitacolo e 

del sistema di climatizzazione  de l’habitacle et du système de 
climatisation grazie alla micro diffusione dei principi attivi. 

 Disinfetta e distrugge le fonti di contaminazione e 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) 
 

 Pulire l’interno del veicolo.  
 Avviare il motore, Attivare la ventilazione al massimo, 

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

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

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

 Controllare l'apertura dei aeratori e la chiusura dei finestrini 
• Arretrare completamente il sedile del passeggero. 
 Agitare l'aerosol e posizionarlo sul pavimento del veicolo, lato 

passeggero, tra il sedile e il pannello portastrumenti. 
 Premere saldamente il diffusore per farlo scattare a spruzzo 
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 Chiudere il veicolo e lasciar vuotare l'aerosol (da 3 a 4 min) 
 Attendere 10 minuti e aerare bene il veicolo 
 Questo trattamento è consigliato ogni 6 mesi per un abitacolo 

sano e piacevole o ogni volta che è necessaria la 
decontaminazione dell'abitacolo. 

 
 

CARATTERITICHE MICROBIOLOGICHE ET 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 il coronavirus secondo la 
norma virucida EN14476 + A2 (Rapporto Texcell 
Laboratory 1111/01 / EN14476-91 / 01 del 
15/05/2020). 

 
 Colore          Incolore 
 Odore  Aria fresca (MT051) / fiore di cuoio (MT052) 
 Densità a 20°C  0.85 

 
Registrato presso l'INRS sotto la dichiarazione n°2666 (MT051) 
e 2668 (MT052). 
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 de 210 / 125 ml 

 Codici : MT051 (ARIA FRESCA) / MT052 (FIORE DI CUOIO) 

 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica hanno lo scopo di consigliarvi. Non 
implicano alcun impegno da parte nostra. 

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

