ECOAIR OLIO ARGAN
AEROSOL DEODORANTE AUTOMATIZZATO PER AMBIENTI
COD.ART. : ECO OA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Alcool isopropilico
gr. 9,00
Essenze
gr. 6,50
Propellente q.b. a
gr. 100,00

FORMATO

bombola 250 ml
con valvola a
dosaggio
Confezione:
4 scat. da 6pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La bombola ECO-AIR è stata studiata per l’impiego in apparecchi automatici temporizzati.
La speciale valvola di erogazione lascia fuoriuscire una quantità predosata di prodotto
ad alta concentrazione di essenze pregiate e assicura la deodorazione di ambienti anche
vasti (fino a 200 mc.) con la neutralizzazione dei cattivi odori. La durata della bombola varia
da 1 a 3 mesi circa, a seconda delle ore di erogazione giornaliera (da 8 a 24 ore),
la bombola assicura circa 3.000 erogazioni.

PROFUMAZIONE
OLIO ARGAN è una profumazione intensa, decisa, e insieme delicata e armoniosa.
Ideale in hotel, boutique, Spa, ecc.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO
Questa bombola è azionata meccanicamente da un erogatore automatico. Collocare il
sistema erogatore a non meno di 2 metri di altezza dal pavimento, in posizione tale che il
getto sia rivolto lontano dalle persone. Tenere lontano da fiamme libere, corpi
incandescenti o altre fonti di combustione per evitare rischi di infiammabilità. Non applicare
in vicinanza di impianti di condizionamento. Curare che l’ambiente sia dotato di sufficiente
ricambio d’aria.

AVVERTENZE
Evitare di inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. Tenere il prodotto fuori
dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Recipiente sotto pressione, proteggere
dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore ai 50° C Non perforare né bruciare
neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Conservare al
riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L’OZONO.
NOTE
Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che
i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
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