
    SCHEDA TECNICA – Rel. 3 

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 Togliodori Multifunzione 

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

OdorBlok è il rivoluzionario togliodore multifunzione testato dall’Università di Torino. Efficace e rapido, 
neutralizza tutti gli odori, anche i più persistenti, grazie alla sua speciale formulazione e rilascia nell'ambiente 
un fresco profumo. Utilizzabile su qualsiasi tessuto, non macchia e non richiede ulteriori trattamenti.   

• Contiene due innovative molecole attive contro tutti gli odori residui 

• Facile e pratico da utilizzare, sia sui tessuti che in ambiente 

• Lascia una fresca sensazione di Pulito (Note di Pulito parfum) 

• Utilizzabile su tutti i tessuti 

• Non copre l'odore, lo elimina per sempre  

• Non macchia e non lascia aloni 

 

MODO D’IMPIEGO: 

Agitare bene prima dell'uso e spruzzare uniformemente da una distanza di 20-25 cm. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Volume del contenitore → 520 ml 

• Volume del prodotto → 400 ml 

• COV → 94,22 % 

• Aspetto → Liquido incolore sotto pressione 

• Ingredienti → butane, isobutane, propane, isopropyl alcohol, alcohol, zinc ricinoleate, C12-14 pareth-3, ethylene brassylate, 2-t-butylcyclohexyl 

acetate, benzyl salicylate, phenethyl alcohol, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, hydroxycitronellal, alpha isomethyl ionone, eugenol, 
coumarin, geraniol, citronellol, linalool, limonene.  
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 

Codice Formato Scatola Pallet 

A32-000QU 400 ml 12 pz. - 
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