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Deodorante di nuova concezione contenente “Odour neutralizer”, un agente
studiato appositamente per eliminare i cattivi odori.

1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
100 g di  HYGIENIST Dual Fresh Multiambiente  contengono:

2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°

3-PRINCIPIO ATTIVO

4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO
Oltre ad eliminare i più comuni cattivi odori (sigarette, pattumiere,
bagni, sudore, ecc) rilasciati in tutti gli ambienti (hotels, ristoranti,
uffici, scuole, locali pubblici, palestre, treni, mezzi di trasporto,
abitazioni, ecc), lascia nell'ambiente un fresco
Hygienist

5-SPETTRO D'AZIONE
Tutti gli ambienti (hotels, ristoranti, uffici, scuole, locali pubblici, palestre, treni, mezzi di
trasporto, abitazioni, ecc)

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO
Erogare Hygienist Dual fresh multi ambiente
uniformemente verso l’alto per 5-6 secondi nell’ambiente. In caso di forti odori o odori
persistenti ripetere l’applicazione a distanza di pochi minuti.
Anche tutti i giorni dopo la normale pulizia delle cucine, sale da pranzo,
mense aziendali, camere, corridoi, ingressi, hall, bagni, spogliatoi di impianti
sportivi ed industrie, ecc...
L’utilizzo del prodotto in modo diverso dalle istruzioni può risultare pericoloso.
Hygienist Dual fresh multi ambiente grazie alla nuova tecnologia di “Odour neutralizer”
massimizza l’azione deodorante.

7-AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una
temperature superiore ai 50  C. Non perforare né bruciare neppure dopo
l’uso. Non vaporizzare su una fiamma o un corpo incandescente.Conservare
al riparo da qualsiasi fonte di combustione.
Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
L’inalazione dei valori può causare sonnolenza e vertigini.

Non utilizzare il prodotto in quantità eccessiva
Non dirigere il getto direttamente su tende, tessuti, divani
Non inalare direttamente
Non spruzzare negli occhi
Agitare prima dell’uso

8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'

HYGIENIST Dual Fresh Multiambiente
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto
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F+ Estremamente Infiammabile

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA

10-CONFEZIONE
Bombola 400 ml

11-COMPATIBILITA'
HYGIENIST Dual Fresh Multiambiente nelle modalità d’uso consigliate risulta essere
compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche,
ecc..)
Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti consigliamo, prima
dell’impiego, di accertarsi dell’assenza di effetti secondari – assenza i macchie, aloni, residui,
scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta

12-INFORMAZIONI
Tel.  02-3972.1


