
Sanificatore 04973 Aria e Superfici per Uso Professionale 

 
Codice prodotto: 04973 
Classe prodotto: Sanificatori Aria e Superfici 
 
Descrizione: 
Il nuovo Sanificatore 04973 della linea CARE&GO! Phonocar elimina virus, batteri, funghi e spore dagli 
abitacoli dei veicoli proteggendo la salute del conducente e dei passeggeri.  
Questo dispositivo è estremamente pratico e facile da usare perché si posizionano nel portabicchiere può 
essere alimentato o con la presa accendisigari o con la presa USB.  
Il suo design elegante e le sue dimensioni ridotte lo rendono perfetto per ogni tipo di veicolo. 
 

Questo Sanificatore garantisce una sanificazione professionale dell'abitacolo con l'eliminazione del 
99,98% di virus e batteri perché utilizza una soluzione a base alcolica con etanolo e 2propanolo che 
risponde alle vigenti raccomandazioni ministeriali per la pulizia in situazioni epidemiologiche ed è certificata 
Anti-Covid19. 
 
- Questa soluzione non è respirabile e deve essere nebulizzata senza persone a bordo (dopo la 
sanificazione è necessario attendere 15 minuti prima di entrare nel veicolo). 
 
- È adatta a tutti gli interni perché evapora completamente non danneggiando le superfici, né i tessuti, né i 
circuiti. 
 
- Il sanificatore ha un serbatoio da 260 ml e viene fornito con un flacone da 500 ml di soluzione a base 
alcolica ANTI-COVID19. 
  
 

 
   

La soluzione a base alcolica con etanolo e 

2propanolo elimina il 99,98% di virus e batteri 

 

- NON RESPIRABILE 

- CERTIFICATA ANTI-COVID19 

- EVAPORA COMPLETAMENTE  
- NON LASCIA RESIDUI 
- NONO ROVINA LE SUPERFICI  

 

ATTENZIONE! 
La soluzione alcolica NON È RESPIRABILE!  

La sanificazione deve essere svolta 

senza persone a bordo 
e deve seguire precise procedure e precauzioni!  
   

 
  

Questa soluzione deve essere nebulizzata  

senza persone a bordo  

(dopo la sanificazione è necessario 

attendere 15 minuti prima di entrare nel veicolo). 



 

Occorrono 10' di nebulizzazione 

per eliminare virus e batteri. 

 

 

Bisogna aspettare 15' prima di potere entrare nell'abitacolo 

perché la soluzione 

deve essere evaporata del tutto 

 

Sono disponibili le ricariche 

della soluzione alcolica 

con etanolo e 2propanolo 

da 500 ml (cod. 04988) 

 

 

Nel KIT è già previsto una confezione da 500ml della soluzione alcolica 04988 


