SCHEDA TECNICA

FULCRON CASA: NEUTRALIZZATORE DI ODORI
- MODALITÀ D’USO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto studiato per eliminare gli odori sgradevoli
dalla casa, dall’auto e dai tessuti.
Può essere usato sia vaporizzandolo in modo diffuso
nell’ambiente sia spruzzandolo sui tessuti.
L’utilizzo del prodotto lascia un fresco profumo e,
grazie al suo potere igienizzante, purifica gli ambienti e
le superfici.

- CAMPI DI IMPIEGO
La sua formula, studiata in particolare per eliminare i
cattivi odori che si possono trovare negli ambienti
domestici, risulta ottima anche in auto.
Può essere usata in cucina, in bagno e in tutti gli
ambienti della casa per eliminare ad esempio odori di
fumo, di animali, di umidità... Il prodotto sarà
spruzzato in modo diffuso nell’aria per la generica
deodorazione dell’ambiente oppure direttamente sul
tessuto per un’azione più specifica.
Anche nell’applicazione in auto è possibile spruzzare il
prodotto sia in modo diffuso nell’abitacolo sia
direttamente sulle parti in stoffa.

Aspetto

•
•
•
•

Colore
Odore
Peso specifico a 20°C (g/mL)
Propellente

•
•

agitare molto bene la bombola
spruzzare verso l’alto per la deodorazione
degli ambienti
per i tessuti: spruzzare da una distanza di circa
20-30 cm e lasciare asciugare (per i tessuti
delicati provare prima su una parte nascosta)
non utilizzare su cuoio e pelle.

- DOSAGGIO
Dosare a piacere.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3
anni.

- CONFEZIONE
bombola aerosol
contenuto: 300 ml
Cod. 2550

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•

•
•

Liquido
limpido
Incolore
Profumato
0.7209
GPL

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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