
 SCHEDA TECNICA  
DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO PER USO PROFESSIONALE 
3FRESH SC FIORI D’ACQUA 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

Aspetto fisico:       liquido bianco   
Attivo totale:         20.0 ± 1.0 
pH tal quale:          6,5 - 7,5         
Peso specifico :     1,00 - 1,01               
 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
 

Il prodotto è formato da una miscela di sostanze profumanti emulsionate. 
Allergeni presenti: Benzyl Alcohol, Cinnamal, Cinnamyl Alcohol, Eugenol, 
Geraniol, Hexyl Cinnamaldehyde, Linalool 
 

Formato: flacone da 750 ml 
Confezione: 6 flaconi da 750 ml 
 

Codice art.: SCLFA351                                                                           

 
 

CARATTERISTICHE 
 

Deodorante liquido superconcentrato multiazione a base di essenze di 
altissima qualità. Un unico prodotto per deodorare gli ambienti, neutralizzare 
gli odori sgradevoli, per detergere tutte le superfici dure ad azione antistatica. 
Nota fruttata. 
 

ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
 

Spruzzare il prodotto nell’ambiente, in zone non soggette al calpestio (es. 
cestini, angoli nascosti etc.).  
Come deodorante e/o neutralizzante di odori: nebulizzare il prodotto puro 
in angoli nascosti, cestini, posacenere, ecc..  
Come detergente per superfici: diluire il prodotto in acqua al 2% e applicare 
con panno o mop. Non necessita risciacquo.  
Come antistatico: vaporizzare il prodotto su un panno e spolverare mobili e 
superfici in genere. 
 

CONSIGLI Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione 
originale. Non respirare gli aerosoli. 

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO  

H319 Provoca grave irritazione oculare  

H317 
 

Può provocare una reazione allergica cutanea 

H412 
 

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata  

P272 
 

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro 

P273 
 

Non disperdere nell’ambiente 

P280 
 

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso 

P302+P352 
 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/… 

P305+P351+P338 
 

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare 
 

P362+P364 
 

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente 

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito 
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