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   TC CLIM 

                                  Trattamento completo per climatizzatori 
                                

V E R S I O N  3  –  O C T  2 0 2 1   

 

 

                                     DEFINIZIONE 
 

 Elimina batteri, muffe ed efficace contro il Coronavirus* 
 TC CLIM permette di trattare tutti i sistemi di climatizzazione 

(automobili, unità portatili, impianti domestici 
 Protegge gli impianti di climatizzazione dallo svilupppo di batteri e 

funghi, causa di cattivi odori e di reazioni allergiche.  
 Prodotto ideale per la pulizia e la disinfezione di ogni impianto ad 

aria condizionata o ventilazione (trasporti di persone o trasporti 

refrigerati, ambulanze, collettività, industrie agro-alimentari...) 

 
 

                                 ISTRUZIONI PER L’USO 
 

 Togliere tutti i filtri del sistema.   

 Mettere in posizione freddo e ventilazione massima. 

 Spruzzare via le uscite dell’aria procedendo per brevi pressioni 

(circa 5 secondi).  

 Fermare la ventilazione e lasciare agire 10mn.  

 Nel frattempo, sostuire i filtri con nuovi filtri su cui polverizzare 

direttamente "TC CLIM" su ogni lato per proteggerli  efficacemente 

deglo sviluppo batterico.

 Un confezione tratta il sistema di climatizzazione di un automobile.  

 

                                 CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE  
 

 Efficacia battericida convalidata secondo le norme 
EN1040/ EN1276 (rapporti Laboratorio 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 
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 il coronavirus secondo la 
norma virucida EN14476 + A2 (Rapporto Texcell 
Laboratory 1111/02/EN14476-105/01, 01/07/2020). 
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 Colore            Incolore 
 Odore   Menta 
 Densità a 20°C  0.970 

 
 Registrato all'INRS sotto la dichiarazione n°2695.1 
 Registrato al MEEDAT sotto il n° di inventario 11556 

 
 
 

DATI DI SICUREZZA  
 

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

 
 
                            

 
 
 
 
 

                                 CONFEZIONAMENTO 
 

 

 Confezione : Aerosol di 210 ml 

 Codice : MT050 

 
Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano nessun 

impegno da parte nostra. 
 

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

