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SN820 

 
DESCRIZIONE 

 
 

PROFUMA E IGIENIZZA L’ABITACOLO 
 
 
Igienizzante profumato per abitacolo. 
Elimina i cattivi odori assorbiti dai tessuti e dai 
tappetini. Purifica l’aria rilasciando un gradevole 
profumo di lunga durata. Ottimo per il 
trattamento dei filtri abitacolo e per 
l’igienizzazione delle bocchette di ventilazione. 
Ideale per gli erogatori automatici di prodotto 
presenti negli impianti self service.  
 

• Nelle fragranze Lavanda, Arancia e 
Pino 

• Alto potere igienizzante 

• Neutralizza tutti gli odori  

• Non lascia tracce 
 
 
 
SN820 offre numerose soluzioni di impiego e 
permette quindi di ottenere molteplici benefici:  
 
▪ Può essere spruzzato sui tappetini o sulla 

tappezzeria per eliminare i cattivi odori e 
lasciare l’abitacolo gradevolmente profumato. 

▪ Come trattamento del filtro abitacolo per 
generare un effetto barriera che trattiene la 
polvere e che rilasci contemporaneamente 
nell’abitacolo un gradevole profumo. 

▪ Nelle bocchette di ventilazione, per eliminare 
la presenza dei cattivi odori e per rilasciare 
un gradevole profumo quando viene acceso il 
condizionatore. 

▪ Per eliminare odori di fumo e/o di animali 
domestici. 

▪ Dopo la pulizia degli interni per aumentare la 
sensazione di pulito.  

 
 

 
DESCRIPTION  

 
 

DEODORISES AND SANITISES VEHICLES 
INTERIORS 

 
Scented sanitizer for car interior. 
Eliminates odors from fabrics and floor mats. 
Purifies air leaving a long lasting pleasant 
scent. Ideal for cleaning filters in your vehicle’s 
interior and sanitizing air inlets. Ideal for 
automatic dispensers of products contained in 
plant self-service. 

 
 

• Scents available: Lavender, 
Orange and Pine 

• Highly efficient sanitising action 

• Neutralises all odours 

• Does not leave stains 
 

 
 
SN820 makes many solutions to obtain 
employment and renders many benefits:  
 
 
▪ It can be sprinkled on carpets or upholstery 

to eliminate odours and leave the cockpit 
pleasantly scented.  

▪ As treatment of cabin air filter to generate a 
barrier that keeps the dust and that 
simultaneously releases a pleasant smell in 
the cockpit. 

▪ In the vents, to eliminate the presence of bad 
odours and release a pleasant smell when 
you turn on the air conditioner. 

▪ To eliminate odours of smoke and / or pets.  
▪ After cleaning of the interior to increase the 

feeling of clean. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
PARAMETRI VALORI 

Aspetto fisico 
Liquido limpido violetto-

arancione-verde 

Odore Lavanda-Arancia-Pino 

pH 3,8 ± 0,5 

pH  1% 7,0 ± 0,5 

   

 
PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS 

 
PARAMETERS VALUES 

Physical aspect  
Limpid liquid  violet-orange-

green 

Odour Lavender-Orange-Pine 

pH 3,8 ± 0,5 

pH  1% 7,0 ± 0,5 

  
 

APPLICAZIONE E DOSAGGIO 
 
Impiego manuale: Effettuare la diluizione come 
da tabella di dosaggio e spruzzare su  tappeti e 
tappezzeria in genere. 
Per garantire una maggiore persistenza del 
profumo e dell’effetto igienizzante all’interno 
dell’abitacolo consigliamo di utilizzare SN820 
con l’apposita pistola di microatomizzazione.  

 

Efficacia 
MANUALE 

SN820: Acqua 

Alta  1:1 

Media  1:2 

Bassa  1:3 
 

 
APPLICATION 

 
Manual use: Dilute according  dosage  table 
and sprinkle the solution on the mats and 
upholstery. 
To ensure greater persistence of the perfume 
and of  the sanitizing effect in the cockpit we 
suggest you to use  SN820 with a special  
microatomization nozzle. 
 
 

Efficacy 
MANUAL 

SN820: Water 

High  1:1 

Medium  1:2 

Low  1:3 

 
 

  
 

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL 
REG. 648/2004/CE 

 

 
CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO 

REG. 648/2004/CE  

 

http://www.maurelli.it/

