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TCC sfuso 
Detergente Disinfettante 

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

DEFINIZIONE 

 Elimina batteri, muffe e ed efficace contro il Coronavirus*,

fonti di cattivi odori, reazioni allergiche e contaminazioni.

 TC Clim sfuso permette la pulizia e la disinfezione di tutte le

superfici dell'impianto di climatizzazione e dell'interno di un veicolo

(automobili, unità portatili, impianti domestici):

Evaporatore, condotte e prese d'aria, pannello portastrumenti,

volante, comandi, maniglie di porte, ecc.

 Pulisce, disinfetta, profuma l'impianto di climatizzazione e protegge

l'evaporatore dalla corrosione.

 Prodotto perfettamente adatto per la pulizia e la disinfezione di

qualsiasi impianto di climatizzazione e/o di ventilazione (trasporto di

persone o refrigerato, ambulanze, collettività, industrie

agroalimentari).

ISTRUZZIONI PER  L’USO 

• Utilizzare  in un nebulizzatore ricaricabile

o USARE PURO

o Spruzzare puro sulle superfici da decontaminare

o Lasciare agire alcuni minuti

o Asciugare con un panno pulito o carta assorbente pulita (non 
risciacquare)

• Pulizia del sistema di climatizzazione

o Togliere tutti i filtri del sistema.

o Se l'evaporatore è accessibile, spruzzare ampiamente su 
tutta la superficie (verificare che lo scarico della condensa 
non sia bloccato)

o Mettere in posizione fredda e massima ventilazione.

o Spruzzare attraverso le prese d'aria (esterne e di riciclaggio) 
spruzzando ogni 3-4 secondi.

o Arrestare la ventilazione e lasciare agire per 10 minuti.

o Nel frattempo, sostituire i filtri con nuovi filtri nuovi su cui 
spruzzare direttamente "TCC" sur su entrambi i lati, per 
proteggerli efficacemente dagli sviluppi batterici.
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 CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE E FISICO CHIMICHE 

 Efficacia battericida convalidata secondo le norme
EN1040/ EN1276 (rapporti Laboratorio Eurofins 35612-
48720 del 04/09/2015 e 35612-48721 del
04/09/2015).

 Efficacia fungicida convalidata secondo le norme
EN1275/EN1650 e EN13697 (rapporti Laboratorio
Eurofins 35612-48723 del 04/09/2015, 36458-73488
del 04/09/2015, 35612-48724 del 04/09/2015 e
38207/14-116855 del 04/09/2015).

 *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 0.970 

Registrato presso l'INRS sotto la dichiarazione 2695.1. 
Registrato al MEEDAT con il numero di inventario 11556. 

CONFEZIONAMENTO 

 Spray di 500mL (MT225), Bidone di 5L (codice : 925005), 20L

(codice : 925020), 200L (codice : 925200) e IBC 1000L

(codice : 925999)

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


