SKIZZO AIR
JASMIN
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE
Dotato
dell’innovativa
tecnologia
ODOUR
TRANSFORMER TECNOLOGY, Skizzo Air, grazie
alla sua particolare formulazione interagisce con le
molecole di cattivo odore, modificandone struttura,
polarità ed attività, restituendo un ambiente intriso di
una gradevole neutralità olfattiva. La contemporanea
attivazione
della
fase
profumante
rilascia
gradatamente nell’ambiente una piacevole e
persistente fragranza.

MODALITA’ D’USO
Agitare bene prima dell’uso ed atomizzare su
tende, zerbini, moquette, tessuti e negli angoli
nascosti ad una distanza di almeno 50 cm. Non
spruzzare su capi di abbigliamento o superfici
plastiche o laccate per non alterare le stesse. Non
nebulizzare all’aria o sui muri. Ad esclusivo uso
professionale.

COMPOSIZIONE
≥5% - <15% Profumo, Hexyl cinnamal, alphaIsomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional,
Linalool, Coumarin, Geraniol, Eugenol.
Conservanti (chloromethylisothiazolinone,
methylisothiazolinone).

 ASPETTO: LIQUIDO
 COLORE: BIANCO
 ODORE: CARATTERISTICO

AVVERTENZE
ATTENZIONE. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave
irritazione oculare. Può provocare reazione allergica cutanea.
Proteggere gli occhi e il viso. Indossare guanti protettivi. IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle o eruzione della
pelle: consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati
prima di indossarli nuovamente. 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. l’irritazione degli occhi persiste, consultare un
medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

PALLETS

NOTE
Prodotto destinato
esclusivamente ad uso
professionale, tenere
in luoghi adatti, evitare
il gelo.
Per ulteriori
informazioni è
possibile consultare il
nostro

TIPI DI CONFEZIONI

SERVIZIO TECNICO

PITTOGRAMMI

Totale 5 piani da 19 cartoni per fila

Dimensione cartone: 24x18x20h (cm)
Pallet contenente 95 cartoni da 250ml x 12pz
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