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ISTRUZIONI

Dopo la pulizia, spruzzare e strofi nare a 
fondo le superfi ci al fi ne di eliminare gli odori 
causati da urina, feci, animali domestici, 
fumo, formaldeide, muffe, o i processi di 
cottura. Odour Eliminator è adatto per l’uso 
in sistemi di condizionamento d’aria, servizi 
igienici, veicoli, armadietti, aree per fumatori 
e aree per la raccolta dei rifi uti. Impianti di 
climatizzazione: spruzzare nel condizionatore 
o nelle prese d’aria mentre il ventilatore 
è in funzione. Muffa / Odori di chiuso: 
aggiungere 125 ml di Odour Eliminator a 4 
litri d’acqua. Utilizzare per rimuovere l’eccesso 
di muffa, quindi spruzzare su tutte le aree 
interessate e lasciare asciugare.

Scheda dati di sicurezza nelle 
pagine successive.

Destinato esclusivamente all’uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PERICOLO  

EUH208 Contiene poli(hexamethylenebiguanide) 
cloridrato. Può causare una reazione allergica. 
H315 Provoca irritazione cutanea. H318 
Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo 
per gli organismi acquatici, con effetti di 
lunga durata. P264 Lavarsi accuratamente 
le mani dopo la manipolazione. P273 Non 
disperdere nell’ambiente. P280 Indossare 
guanti e indumenti protettivi / visiere / occhiali 
per la protezione del viso e degli occhi. 
P305+351+338 In caso di contatto con gli 
occhi, sciacquarsi accuratamente con acqua 
per diversi minuti. Se si utilizzano lenti a 
contatto, rimuoverle se possibile, e continuare a 
sciacquare. P310 Contattare immediatamente 
un centro antiveleni o un medico. P332+313 
In caso di irritazione della pelle, consultare un 
medico. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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FORMULA AVANZATA

Appositamente formulato per rimuovere odori 
sgradevoli dall’ambiente.

Progettato non semplicemente per coprire, ma 
per eliminare alla radice gli odori causati da 
fumo, muffe e altri fattori nocivi.

•  Tecnologia per la rimozione di 
odori persistenti

• Rapido, effi cace e sicuro

• Rilascia una fragranza

NEUTRALIZZATORE DI ODORI

1L PRONTO PER L’USO

PERICOLO  
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IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Quantità confezione: 12 x 1L

Dimensioni confezione (L x A x P):
330 x 260 x 330mm

Peso di spedizione confezione:  13kg
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UNA NUOVA GENERAZIONE DI PRODOTTI PER LA 
MANUTENZIONE DELLE BATTERIE DI CLIMATIZZAZIONE

Informazioni Sui Prodotti


