
    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 Long Life 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

Long Life è l’innovativo additivo per la pulizia e la manutenzione della lavatrice. Elimina lo sporco e il calcare ed esercita 
un'azione antiodore ed igienizzante. Odorblok Long life è un prodotto multifunzione per la salute della lavatrice: 

• Duplice azione di protezione e manutenzione 

• Elimina i cattivi odori 

• Elimina lo sporco residuo  

• Pulisce in profondità tutte le parti della lavatrice 

• Elimina i residui di calcare aumentando l'efficienza di lavaggio e abbassando i consumi elettrici. 

• Per una manutenzione completa e duratura nel tempo si consiglia di ripetere il ciclo di lavaggio con 
Odorblok long life ogni mese o ogni due mesi. 

 

MODO D’IMPIEGO: 

1. Assicurati che la lavatrice sia vuota. 
2. Pulisci la vaschetta del detersivo con una piccola quantità di prodotto. 
3. Rimuovi con una spugna i residui di sporco dalla guarnizione. 
4. Versa tutto il contenuto del flacone nella vaschetta del detersivo. 
5. Esegui un ciclo di lavaggio a 60°, senza prelavaggio. 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → <5%: tensioattivi non ionici - fosfonati - profumi - benzalkonium chloride - 
limonene - hexyl cinnamal. 

• PH → 2.1 – 2.3 

• Densità a 20°C → 1.05 – 1.07 g/cm3 

• COV → 1,82 % 

• Aspetto → Liquido blu 

• Ingredienti → aqua, citric acid, C13-15 pareth-7, heptasodium trihydrogen [[bis[2-[bis(phosphonatomethyl)amino]ethyl]amino]methyl]phosphonate, 

glycerin, 2-hydroxypropanoic acid, trideceth-2, ethoxydiglycol, ricinus communis oil, benzalkonium chloride, hexyl cinnamal, limonene, dimethicone, 
steareth-21. 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A32-200UV 250 ml 12 - 
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