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IGIENIZZANTE ABITACOLO - 
CLIMATEC

CLIMATEC - INTERIOR            
SANITIZER

 Report Tecnico / Technical Report (15/06/21)

Igienizzante abitacolo CLIMATEC

All

Un’auto è sana se l’abitacolo e i condotti dell’aria sono privi di batteri, virus,
muffe, funghi e odori sgradevoli che a volte potrebbero anche nuocere alla
salute di chi è all’interno dell’abitacolo o interferire con la normale
concentrazione del guidatore. Spesso si ricorre a trattamenti di igienizzazione
con metodo “fai da te”, utilizzando prodotti di uso comune per sanificare gli
interni della vettura che potrebbero rivelarsi, a volte, anche una soluzione
superficiale ma soprattutto antigenica.

A tal proposito, TECNECO ha sviluppando un flacone monodose da 200ml,
CLIMATEC, studiato per garantire un’efficiente processo di igienizzazione,
eliminando eventuali virus e batteri depositati non solo sul cruscotto e la
tappezzeria, ma anche nei punti più difficili da raggiungere, come i condotti
dell’aria condizionata.

Più in dettaglio, CLIMATEC, contiene delle sostanze antibatteriche e
antimicrobiche approvate dal Ministero della Salute, che dopo essere state
rilasciate nell’abitacolo, favoriscono una guida più confortevole a garanzia
della nostra igiene e della nostra salute. Ovviamente a tutela di un ambiente
sano nel tempo, TECNECO raccomanda l’utilizzo di un buon filtro abitacolo
come quelli della serie ADPLUS che forniscono un valido aiuto per
contrastare la proliferazione batterica e fungina nel tempo.

A car is healthy if the passenger compartment and air ducts are free of
bacteria, viruses, molds, fungi and unpleasant odors which could sometimes
even harm the health of those inside or interfere with normal concentration of
the driver. Do-it-yourself sanitation treatments are often used, using
commonly used products to sanitize the interior of the car which could
sometimes prove to be a superficial and antigenic solution.

In this regard, TECNECO has developed a 200ml single-dose bottle,
CLIMATEC, designed to guarantee an efficient sanitation process, by
eliminating any viruses and bacteria deposited not only on the dashboard and
upholstery, but also in the most difficult to reach points such as the ducts of
the air conditioning.

More specifically, CLIMATEC contains antibacterial and antimicrobial
substances approved by the Ministry of Health, which after being released in
the passenger compartment, favor a more comfortable drive to guarantee our
hygiene and our health. Obviously, to protect a healthy environment over
time, TECNECO recommends the use of a good cabin filter such as those of
the ADPLUS series, which provide valuable help to counteract bacterial and
fungal proliferation over time.



Scheda Tecnica CLIMATEC One Shot 

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e 
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso 
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti 
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima 
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com. 
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Igienizzante per climatizzatori d’auto monodose 

CARATTERISTICHE 

CLIMATEC One Shot è una speciale miscela ad azione igienizzante e deodorante in soluzione alcolica che garantisce un’efficace e 
duratura igiene degli impianti e dell’abitacolo. Neutralizza i depositi organici e inorganici, elimina i cattivi odori causati dalla 
presenza di polvere, agenti inquinanti, funghi e batteri che tendono a formarsi all’interno degli impianti, lasciando nell’abitacolo 
dell’autovettura una piacevole e fresca profumazione.  

CAMPO D’IMPIEGO 

CLIMATEC One Shot è idoneo per l’igiene di climatizzatori e abitacoli di auto, camper, veicoli industriali, ecc. Indicato inoltre per 
igienizzare i climatizzatori in ambienti domestici, uffici, hotel, spogliatoi, luoghi pubblici. Una bombola è sufficiente per igienizzare 
ambienti fino a 50 mq. 

MODO D’USO 

Climatizzatori auto. Mettere in moto il veicolo e accendere il climatizzatore. Attivare il ricircolo dell'aria e posizionare al massimo la 
ventilazione. Aprire tutte le bocchette di aerazione e assicurarsi che i finestrini siano chiusi. Far arretrare il sedile lato passeggero 
e posizionare la bombola sul tappetino, premere il tasto erogatore fino a incastrare la valvola e uscire dal veicolo chiudendo la 
portiera. Lasciare erogare il prodotto fino a totale svuotamento della bombola e attendere ulteriori dieci minuti per favorire 
l’azione del prodotto. Aerare bene l'abitacolo prima di soggiornarvi. 

Climatizzatori per uso civile. Accendere il climatizzatore. Chiudere le finestre e posizionare la bombola sul pavimento. Premere il 
tasto erogatore fino a incastrare la valvola e uscire dalla stanza chiudendo la porta. Lasciare erogare il prodotto fino a totale 
svuotamento della bombola e attendere ulteriori dieci minuti per favorire l’azione del prodotto. Aerare bene i locali prima di 
soggiornarvi. 

Precauzioni. Non spruzzare il prodotto su persone o animali, né su cibi e bevande. Non usare su materiali non compatibili con 
l’alcool. 

FORMATI 

Aerosol 200 ml Confezione: 12 pz Codice: LQ001  Ean:  80-20325-029045



Technical Data Sheet CLIMATEC One Shot 

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported
by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not
suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be 
changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet,
available upon request or on the website www.tecneco.com.
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Single-dose sanitizing spray for vehicle air conditioning

CHARACTERISTICS 

CLIMATEC One Shot is a special mixture with a sanitizing and deodorant action in an alcoholic solution that guarantees effective
and long-lasting hygiene of the systems and passenger compartment. It neutralizes organic and inorganic deposits, eliminates bad
odors caused by the presence of dust, pollutants, fungi and bacteria that develop inside the systems, leaving a pleasant and
fresh scent in the passenger compartment. 

FIELD OF USE

CLIMATEC One Shot it is suitable for the hygiene of air conditioners and passenger compartments of cars, campers, industrial
vehicles, etc. It is also suitable for sanitizing air conditioners in domestic environments, offices, hotels, changing rooms, public 
places. One spray can is enough to sanitize rooms up to 50 square meters.

USE INSTRUCTIONS

Car air conditioners. Start the vehicle and turn on the air conditioning. Activate the air recirculation and position the ventilation to
maximum. Open all air vents and make sure the windows are closed. Move the passenger side seat back and place the spray can on
the mat, press the dispenser button until the valve engages and exit the vehicle by closing the door. Allow the product to dispense
until the bottle is completely empty and wait a further ten minutes to facilitate the action of the product. Ventilate the passenger
compartment thoroughly before staying in it.

Air conditioners for civil use. Turn on the air conditioner. Close the windows and place the spray can on the floor. Press the dispenser 
button until the valve engages and exit the room by closing the door. Allow the product to dispense until the bottle is completely 
empty and wait a further ten minutes to facilitate the action of the product. Ventilate the room thoroughly before staying there.

Precautions. Do not spray the product on people and animals, nor on food and drinks. Do not use on materials that are not 
compatible with alcohol.

SIZES 

Aerosol 200 ml Packaging: 12 pcs Code: LQ001  Ean:  80-20325-029045
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