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DDSS  77000000    
Desodorizzante per ambienti 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE   
Liquido naturale a base di essenze vegetali.   

Miscela  speciale  che  neutralizza  i  cattivi odori di  qualsiasi natura.  

E’ particolarmente adatto per essere  nebulizzato  in  ambienti chiusi, anche di piccole dimensioni, 

non profuma ma elimina completamente tutti gli odori.                                            

Completamente  solubile  in  acqua  è  una combinazione sinergica di solventi naturali e di oli 

essenziali  di  origine  vegetale,  non provoca alcun effetto dannoso su persone, animali e vegetali. 

 

AZIONE   
Desodorizzante  ambientale,  neutralizza  tutti  gli  odori  molesti. 

La  caratteristica  principale  del  prodotto  è  quella di “incapsulare” le molecole, sospese nell’aria,  

che  vengono  percepite  come  odori molesti.  Altra  caratteristica è quella di non avere una 

profumazione dominante  forte,  che  potrebbe  non  risultare  gradevole  a tutti. La  lieve  nota  

profumata  è  presente  per indicare una applicazione sufficiente   del    prodotto   nell’ambiente.  

Per   contro  le  sostanze profumate,  che vengono comunemente  utilizzate  per  deodorare gli  

ambienti,  tendono  a  “coprire”  i  cattivi  odori  per  un  limitato periodo  di  tempo,  dando  

frequentemente  origine  a  miscele maleodoranti.     

 

PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE    
Il  prodotto  è  una  miscela  liquida  di  estratti  vegetali,  glicole dipropilenico,  derivati  terpenici  

ed  oli  etossilati. 
                                                                            TOSSICITA’                                :  nessuna 

FORMA                                       :  liquida 

COLORE                                     :  ambrato 

PROFUMO                                  :  leggero floreale 

STABILITA’                               :  24 mesi 

                                                              PH                                                :  6,5+-1 

                                                              ACIDI O ALCALI                       :  ASSENTI 

 

AVVERTENZE 
 Nebulizzare in aria, possibilmente verso l’alto, per facilitare la dispersione in tutto l’ambiente. 

 Utilizzare unicamente secondo le istruzioni. 

 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

 Conservare nel contenitore originale. 

 Richiudere le confezioni dopo l’uso e riporle in luogo fresco e asciutto. 

 Agitare il prodotto prima dell’uso e ripetere regolarmente l’applicazione. 

      

DOSAGGIO 
Nebulizzare verso  l’alto  e  controvento,  per miscelare efficacemente  il  prodotto con i cattivi 

odori ambientali e neutralizzarli.                                                                                       
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