
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

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. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 
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DESCRIZIONE  

Profumatore in cartonfeltro il cui dosaggio è regolabile tramite la superficie esposta; per chi 

ama guidare immerso nelle fragranze più amate di sempre. 

IMPIEGO  

Ottimo in auto, ma anche in casa e in ogni ambiente che si voglia rendere gradevole 

profumandolo. 

 
CLASSIFICAZIONE 

 

 

 

 

USO  

Aprire la bustina trasparente e appendere la foglia utilizzando l’apposito elastico. 

Si può regolare l’erogazione e prolungare la durata della profumazione scoprendo a poco a 

poco la foglia. 

 

AVVERTENZE  

La superficie di deodorante esposta regola l’intensità della profumazione. Non mettere a 

diretto contatto con tessuti e parti in plastica. 

 

STOCCAGGIO  

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata. 

in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso 

tra 5°C e 35°C. 
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CONFEZIONE  

 

Bustina trasparente a tenuta. 

 

Cod. 1470   NEW CAR 

Cod. 1630   PINO 

Cod. 1631   VANIGLIA 

Cod. 1633   LIME 

Cod. 1634   ANTIFUMO 

Cod. 1635   FRUTTI DI BOSCO 

Cod. 1636   DONNA 

Cod. 1637   UOMO 

Cod. 1802   LAVANDA 

Cod. 1804   TROPICAL 

Cod. 1902   OCEAN 

Cod. 1638   MIX 

 
  

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
 

• Aspetto Cartoncino sagomato e stampato  

• Materiale Cellulosa 

• Spessore 1 mm ca 

• Impregnazione 3 g ca. 

• Profumazione Varie a norme IFRA 

• Durata in auto 15 gg in condizioni normali 

  
 

  

 

 

NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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