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314.030 

GERMOCID SPRAY 
Disinfettante per climatizzatore, abitacoli e cabine 
PRESIDIO MEDICO CHIRUGICO 
 

Disinfectant for Air Conditioning, Car-Interiors and Cabins 
APPROVED AS MEDICAL DEVICE  
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star GERMOCID SPRAY è un disinfettante 
professionale specificatamente sviluppato per 
eliminare i cattivi odori dell'impianto di 
condizionamento e dell'abitacolo causati dalla 
presenza di batteri e micro-organismi.  
Il prodotto contiene componenti attivi che depurano 
l'impianto e lasciano una gradevole profumazione. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Elimina gli odori agendo all'origine degli stessi, 
eliminando batteri e micro-organismi che si 
sviluppano nella zona del radiatore del 
climatizzatore a causa dei forti sbalzi termici 
- Specificatamente studiato per gli impianti di 
climatizzazione di ogni tipo di veicolo e abitacolo 
con ricircolo di aria forzata. 
- Contiene componenti attivi disinfettanti e 
igienizzanti. 
- Non è nocivo per l'uomo; nonostante questo si 
consiglia di non permanere nell'abitacolo durante 
l'applicazione del prodotto. 
- Prodotto PRESIDIO MEDICO CHIRUGICO Reg. 
Ministero della Salute n. 7604 

 

APPLICAZIONI 
 

- Per tutti i veicoli e per ogni impianto di 
condizionamento di abitacolo. 
- Adatto anche per ambulanze, auto mediche, 
veicoli utilizzati in car-sharing, pullman, autobus, 
abitacoli di mezzi da trasporto o da lavoro 
- Utilizzabile per cabine di ascensori o funivie 
- Indicato nei casi in cui l'impianto di 
condizionamento dell'aria emetta cattivi odori 
rendendo fastidiosa la permanenza nell'abitacolo. 
- Indicato anche in tutti i casi di odori nell'abitacolo 
causati da umidità, muffe, ecc.. 

 

(GB) 

DESCRIPTION 
 

Green Star GERMOCID SPRAY is a professional 
disinfectant specifically developed to eliminate bad 
smelling coming from the air conditioning-
system and in the car-interior caused by the 
presence of bacteria and micro-organisms. The 
product contains active ingredients that detoxify the 
system and leave a pleasant scent. 

 
PROPERTIES & ADVANTAGES 
 

- Eliminates odors acting at the origin of the 
same, eliminating bacteria and micro-organisms that 
grow in the area of the radiator of the air conditioning 
because of the sudden changes of temperature 
- Specifically developed for air-conditioning 
systems of each type of vehicle and passenger 
compartment with recirculating forced air. 
- Contains active components of disinfectants and 
sanitizers. 
- It is not harmful to humans; in any case, it is 
recommended NOT to remain in the car-interior 
during the application of the product. 
- Medical Device (Product PRESIDIO MEDICO 
CHIRUGICO) Reg. Ministero della Salute (Italian 
Ministry of Health) n. 7604 

 

APPLICATIONS 
 

- For any vehicle equipped with air conditioning 
system of the passenger compartment. 
- Also suitable for ambulances, medical cars, 
vehicles used in car-sharing 
- Can also be used for coaches, buses, passenger 
compartments of transport- or work-vehicles 
- Suitable for use in lift cabins or cable cars 
- Suitable in cases the air conditioning system 
emits odors making annoying stay in the interiors. 
- Also suitable in all cases of smells in the passenger 
caused by moisture, mold, etc .. 
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MODO D'USO  
(Veicoli con climatizzatore) 

 

- Avviare il motore e accendere il climatizzatore in 
funzione ricircolo con ventilatore alla massima 
velocità. 
- Aprire le bocchette di areazione dell'abitacolo. 
- Posizionare il flacone vicino alla presa d'aria 
interna (di norma sotto il portaoggetti della plancia) 
- Premere a fondo sul tasto erogatore facendolo 
scattare, in modo che l'erogazione sia automatica. 
- Uscire dall'abitacolo chiudendo vetri e porte. 
- Il flacone si svuota in circa 2 minuti. Lasciare 
circolare il prodotto per circa 15 minuti. 
- Areare bene l'abitacolo prima di accedervi. 
 

MODO D'USO  
(Cabine e vani lavoro senza sistema di 
climatizzazione) 
 
- Chiudere finestrini e porte di accesso 
- Posizionare il flacone verticale appoggiato sul 
pavimento o nella parte più bassa del vano 
- Premere a fondo sul tasto erogatore facendolo 
scattare, in modo che l'erogazione sia automatica. 
- Uscire dalla cabina / vano di lavoro tenendo chiusi 
vetri e porte durante l’erogazione. 
- Il flacone si svuota in circa 2 minuti. Lasciare agire 
il prodotto per circa 15 minuti. 
- Areare bene la cabina / vano di lavoro prima di 
accedervi, aprendo porte e finestre. 
 
- IMPORTANTE: non permanere nell'abitacolo / 
cabina di lavoro durante l'applicazione del 
prodotto. Non respirare i vapori del prodotto. 

 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 
(Vehicles with air conditioning) 
 

- Turn car engine on. Switch air conditioner on, in 
recycling mode. 
- Set the air fan at maximum speed.  
- Open all air flaps. 
- Place the spray bottle close to the interior air-intake 
(usually under the cockpit case). 
- Press strongly on the spray head to activate the 
automatic supply.  
- Get out of the car and close all doors and windows. 
- The bottle empties automatically within 2 minutes, 
than wait for about 15 minutes of recycling.  
- After application, aerate the car interior thoroughly. 
 

INSTRUCTIONS FOR USE 
(Cabins and work-room without air 
conditioning system) 
 
- Close windows and access doors 
- Place the vertical bottle on the floor or in the lower 
part of the compartment 
- Press the dispensing button fully down making it 
click, so that dispensing is automatic. 
- Exit the cabin / work compartment keeping 
windows and doors closed during dispensing. 
- The bottle is emptied in about 2 minutes. Leave the 
product to act for about 15 minutes. 
- Ventilate the cabin / work area well before 
accessing it, opening doors and windows. 
 
- IMPORTANT: do not stay in the car interior  / 
cabin during the application of the product. Do 
not breathe the vapors of the product. 

 
 
 

 


