
    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 Pavimenti 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

OdorBlok Detergente pavimenti è il rivoluzionario togliodore multifunzione in gel per pavimenti con specifico 
effetto eliminaodori e profumante. Pulisce in profondità e dona una profumazione che dura a lungo. 

• Alta concentrazione di attivo per un effetto super  sgrassante. 

• pH neutro, compatibile con tutti i pavimenti 

• Profumazione intensa e di lunga durata 

• Non necessita di risciacquo 

• Contiene due innovative molecole attive contro tutti gli odori residui  
• Formula in gel super- concentrata. 

 

MODO D’IMPIEGO: 

Dosare direttamente in un secchio riempito di acqua tiepida.  
Adatto per la pulizia quotidiana dei pavimenti e la profumazione della casa.  

Quantità d'uso: 50 ml di prodotto per 5 Litri di acqua . Su pavimenti parquet 30 ml per 5 litri di acqua. 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → <5% tensioattivi anionici - tensioattivi non ionici - profumi - fosfonati - 
methylchloroisothiazolinone - methylisothiazolinone - butylphenyl methylpropional - amyl cinnamal - citronellol - 
cinnamyl alcohol - geraniol - isoeugenol 

• pH → 6-7 

• Densità a 20°C → 1,02 g/cm3 

• COV → 5,51 % 

• Aspetto → Gel incolore- giallo 
• Ingredienti → aqua, isopropyl alcohol, parfum, C13-15 pareth-7, sodium laureth sulfate, sodium dodecylbenzenesulfonate, heptasodium trihydrogen 

• [[bis[2-[bis(phosphonatomethyl)amino]ethyl]amino]methyl]phosphonate, alcohol, l-glutamic acid, n-(oxooctyl)-, sodium salt, xanthan gum, zinc 
ricinoleate, C12-14 pareth-3, butylphenyl methylpropional, tricyclodecenyl propionate, verdyl acetate, benzyl acetate, benzophenone, amyl cinnamal, 
citronellol, phenethyl alcohol, tetrahydrolinalool, cinnamyl alcohol, geraniol, dimethicone, steareth-21, methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A32-100Dx12 1 Lt 12 36 

A32-100H2 5 kg 2 64 
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