
3FRESH SC ADORABLE
 DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO

 
COD.ART. :  SCLA353

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Deodorante liquido super-concentrato a base di essenze pure di altissima qualità combinate
    con molecole desodorizzanti e fissative a lunga persistenza.
    La caratteristica principale è la combinazione di tre fasi: superiore profumante, neutralizzante
    e fissativa a lunga persistenza.
    Un unico prodotto per deodorare gli ambienti, neutralizzare gli odori sgradevoli, 
    per detergere le superfici dure ad azione antistatica. Nota olfattiva floreale.

    3 FASI COMBINATE: 
     1. Profumante superiore; 
     2. Fissativa a lunga persistenza; 
     3. Neutralizzante.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    Agitare bene prima dell’uso e spruzzare il prodotto in zone non soggette al calpestio, 
    nell’ambiente, sulle superficie in genere (es. cestini, angoli nascosti, binari degli ascensori,
    porte scorrevoli, scarichi, etc.). 
    Come deodorante e/o neutralizzante di odori: dopo aver agitato il flacone nebulizzare il 
    prodotto tal quale negli ambienti da trattare.
    Come detergente deodorante per pavimenti, piastrelle e superfici: diluire il prodotto in acqua  
    al 2% e applicare con panno o mop. Non necessita risciacquo. 
    Come antistatico: uno spruzzo su un panno per spolverare e profumare tutte le superfici.

CONSIGLI

 

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

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 600 ml.

Confezione: 
6 flaconi da 600 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

AVVERTENZE

 

    In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua
    e consultare un medico. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
    Continuare a sciacquare. Tenere fuori dalla portata dei bambini

COMPOSIZIONE

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

Aspetto Fisico
Liquido 

Attivo totale 
20.0 ± 1.0

        pH tal quale        
       6,5 - 7,5        
Peso specifico

1,00 – 1,01




