
 
 
  

 

 
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. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
 

 
AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 
Via Antica di Cassano, 23 
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 
Centralino 02 92436.1 
Fax 02 92436.306 
www.arexons.com 
 
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 
 
 

 

                           

                                 

 

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. 

 

 

 

FOREST CLUB 
 
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Profumatore da bocchetta in plastica profumata.  
Disponibile in 4 profumazioni diverse. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Concepito come profumatore per auto, risulta ottimo 
anche in casa e in ogni ambiente che si voglia rendere 
gradevolmente profumato. 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Aspetto Plastica 
sagomata 

 Materiale  EVA 
 Contenuto 12g ca. 
 Profumazione  A norme 

IFRA 
  

 
 
- MODALITÀ D’USO 
Estrarre il profumatore e la molletta dal blister. 
Inserire la molletta nell’apposito foro. 
Appendere alla griglia della bocchetta di ventilazione o 
collocare nell’ambiente che si intende profumare. 
Attivare il sistema di ventilazione per avere una 
profumazione più intensa. 
 
- PRECAUZIONI D’USO 
Non mettere a diretto contatto con alcuna superficie 
(plastica, metalli, parti verniciate…). 
Non è un giocattolo, conservare fuori dalla portata dei 
bambini. 
 
 

 
 
- DOSAGGIO 
Durata in auto: 30 giorni circa a seconda della 
temperatura e delle condizioni d’utilizzo. 
 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 
anni 
 
 
- CONFEZIONE 
Blister da un pezzo l’uno. 
 
Cod. 20401   RICCIO – Pink flowers 
Cod. 20411   LUPO – Ocean breeze 
Cod. 20421   SCOIATTOLO – Vanilla & tea 
Cod. 20431   VOLPE – Orange sunrise 
Cod. 2077  MIX 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 
di consultare la scheda di sicurezza. 
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