
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 – Laundry Elixir IRIS & MUSK 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

Spray multifunzione, per tessuti e superfici, con speciale formula igienizzante e con Alcol dalla delicata nota muschiata. 

• Alta concentrazione di Alcol. 

• Formulazione liquida con oltre l’80% di Alcol (escluso propellente) 

• Igienizzante tessuti e superfici 

• Doppio principio attivo per un'igiene profonda e duratura 

• Pulizia e igiene con un unico prodotto 

• Non necessita di risciacquo per l’utilizzo su superfici dure 

• Fragranza intensa e di lunga durata 
 

MODO D’IMPIEGO: 

Agitare bene prima dell'uso e spruzzare uniformemente da una distanza di 30-40 cm. 

Avvertenze: Su superfici e tessuti si raccomanda di testare il prodotto prima su una parte nascosta e di verificare la solidità dei 
colori. Si consiglia di verificare la compatibilità dei materiali con l'alcol. 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (Reg 648/2004) → > 30% Idrocarburi alifatici. <5%   profumi  - tensioattivi cationici  - butylphenyl 
methylpropional - benzyl salicylate - hexyl cinnamal - alpha isomethylionone - coumarin - hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde - isoeugenol. 

• Volume del contenitore → 520 ml 

• Volume del prodotto → 400 ml 

• COV → 98,65 % 

• Aspetto → Liquido incolore sotto pressione 

• Ingredients → butane, isobutane, propane, alcohol, parfum, butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate, hexyl 
cinnamal, alpha isomethylionone, coumarin, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, isoeugenol. 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A71-015QU 400 ml 12 pz. 112 
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