
    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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ODORBLOK Essenza Professional 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

Essenza profumata con formulazione togliodore ad elevata concentrazione per il lavaggio ad acqua e a secco. 

• Contiene due innovative molecole attive contro tutti gli odori residui 

• Profumazione intensa e di lunga durata 

• Formula concentrata professionale 

• Compatibile con ogni tipo di detersivo e di ammorbidente 

• Non macchia i tessuti 

• Esente da fosfati 

 

MODO D’IMPIEGO: 

ACQUA: Utilizzare nell'ultimo risciacquo, con un livello d'acqua contenuto. 
Quantità d'uso: 1 – 3 ml di Hygienfresh Essenza per Kg di merce asciutta, considerando la macchina sempre a pieno carico. 

PERCLORO: Utilizzare a carico, preferibilmente nel secondo bagno, dosandolo nel prendispilli o con dosaggio automatico. 
Distillazione continua: 2 – 3 ml per Kg di merce 
Distillazione manuale: 3 ml per kg di merce al primo lavaggio con solvente pulito. 1 ml per Kg di merce nei successivi lavaggi senza 
distillazione.  

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → >30%: profumi. 15-30%: tensioattivi non ionici . <5%: alpha isomethyl ionone, 
geraniol, citronellol, butylphenyl methylpropional, linalool, coumarin, eugenol, isoeugenol 

• Densità → 0,980 - 1,020 g /cm3 

• Aspetto → liquido giallo paglierino - ocra 

• Ingredienti → parfum, trideceth-12, ricinus communis oil, ethoxydiglycol, hexyl salicylate, zinc ricinoleate, C12-14 pareth-3, 2,6-dimethyl-7-octen-2-

ol, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1h-inden-5(or 6)-yl acetate, alpha 
isomethyl ionone, geraniol, citronellol, butylphenyl methylpropional, linalool, eugenol, coumarin, isoeugenol, citral.  
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A32-040D 1 Lt 4 - 
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