
SCHEDA TECNICA – Rel. 3 

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare i l 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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DEOSPRAY Orchidea Selvatica  
DESCRIZIONE PRODOTTO:  

Deodorante salvatessuti con speciale formula mangiaodori alla fragranza Orchidea Selvatica. 

• Elimina i cattivi odori tramite speciali ingredienti attivi 

• Utilizzabile in aria e sui tessuti 

• Fragranza intensa e di lunga durata 

• Utilizzabile su tutti i tessuti 

• Formula SALVATEX – proteggi tessuti 

• No test su Animali 

 

MODO D’IMPIEGO:   

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

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Volume del contenitore → 520 ml / 210 ml 

• Volume del prodotto → 400 ml / 150ml 

• COV →  98,36 % 

• Aspetto → Liquido incolore sotto pressione 
• Ingredienti → butane, isobutane, propane, alcohol, isopropyl alcohol, parfum, benzyl salicylate, hexyl salicylate, 

hexamethylindanopyran, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, 5,5,6-trimethylbicyclohept-2-ylcyclohexanol, 
coumarin, phenethyl alcohol, trichloromethyl phenyl carbinyl acetate, 4-tert-butycyclohexyl acetate, alpha 
isomethyl ionone, hexyl cinnamal, eugenol, limonene. 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 
 

Codice Formato Scatola Pallet 

A73-003QU 400 ml 24 pz. 48 

A73-003CC 150 ml 24 pz. 96 
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