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DEO FRESH
Muschio Bianco

DESCRIZIONE Profumatore  per ambienti  con tecnologia elimina odori

CARATTERISTICHE Adatto per la profumazione degli ambienti
Con molecola elimina odori permette di eliminare i cattivi odori lasciando una persistente 
profumazione 
Adatto anche per cestini, moquette, tappeti
Non lascia residui

MODO D’USO E DOSAGGIO Togliere lo sblocco di sicurezza dello spruzzino. Premere l’erogatore 2-3 volte dirigendo lo 
spruzzo verso l’alto o ad una distanza di circa 30 cm dalle superfici. Maggiore è il numero 
di erogazioni maggiore sarà la persistente della profumazione. Dosaggio: prodotto pronto 
all’uso.

SPECIFICHE Aspetto: liquido opaco blu/verde acqua
pH: 5,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima 
dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza. AVVERTENZE: Non spuzzare su cibo, fiamme e fonti di 
calore. Non spuzzare verso se stessi o altre persone. Non inalare il prodotto.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1890-S EAN 8032680392061
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,75 Oz. 26,46
Box x Pit 105
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