
SCHEDA TECNICA – Rel. 2 

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare il gelo ed il congelamento. Non esporre alla luce 
solare diretta. Si consiglia di utilizzare preferibilmente il prodotto entro 18 mesi dalla produzione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS). 
 
Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l’idoneità de i prodotti agli scopi di utilizzo. L’applicazione dei prodotti e i 
risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità. 
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HYGIENE BOMB – Tessuti & Superfici FRESH 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

Spray no-gas igienizzante per tessuti e superfici al fresco profumo di pulito. 

• Formula igienizzante professionale 

• Doppio principio attivo per un'igiene profonda e duratura 

• Formula con Alcol 

• Alta concentrazione di profumo 

• Utilizzato sulle superfici dure non necessita di risciacquo 

• Contiene tensioattivi che detergono, spolverano ed eliminano la staticità dai mobili. 

• Profumazione super intensa che dura a lungo 
 

MODO D’IMPIEGO: 

Per l’utilizzo sui tessuti: Spruzzare ad una distanza di 30 – 40 cm direttamente sui tessuti d’arredo o sui 
capi per un’azione igienizzante e profumante. 
Avvertenze: Testare prima su un angolo nascosto la solidità del colore e la resistenza del tessuto.  

Per l’utilizzo sulle superifici: Spruzzare su un panno asciutto e passarlo sui mobili per eliminare la polvere 
e igienizzare le superfici. Non necessita di risciacquo. 
Avvertenze: Evitare superfici delicati, monitor o schermi di TV. 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → < 5% tensioattivi non ionici - tensioattivi cationici - profumi - fosfonati - 
didecyldimonium chloride - benzyl salicylate - butylphenyl methylpropional - hexyl cinnamal - hydroxycitronellol - alpha 
isomethylionone - eugenol - coumarin - geraniol - citronellol 

• pH → 7 

• Densità relativa → 0.97 - 1.02 gr/cm3 

• COV → 10,60 % 

• Aspetto → Liquido limpido 

• Ingredienti → aqua, isopropyl alcohol, C13-15 pareth-7, alcohol, benzalkonium chloride,  heptasodium trihydrogen [[bis[2-
[bis(phosphonatomethyl)amino]ethyl]amino]methyl]phosphonate, didecyldimonium chloride, benzyl salicylate, 
butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, hydroxycitronellol, alpha isomethylionone, eugenol, coumarin, geraniol, 
citronellol, amines, C12-16-alkyldimethyl, dimethicone, steareth-21. 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A76-005A 500 ml 6 96 
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