
AIR AUTUMN
 

DEODORANTE AMBIENTE AEROSOL

Effetto deodorante di lunga durata (12 h)

Profumo vivace e rinfrescante

Non dannoso per l'ozono

Deodorante ambiente con profumazione "long lasting" lascia gli ambienti piacevolmente profumati per
lungo tempo. Fragranza vivace e rinfrescante, come l’autunno, che si apre con un’energica combinazione di
bergamotto, agrumi e note marine, avvolti in un elegante bouquet floreale di ylang ylang e gelsomino e con
una potente base grazie alla combinazione di legni preziosi e note ambrate.

Note: Patchouli, Ylang-Ylang, Ambra
Oli essenziali: Si
Tecnologia: “Malodour Control” contro gli odori di fumo/cucina/bagno

MODALITÀ D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Nebulizzare nell'ambiente per alcuni secondi tenendo la bombola verticale.
Al primo utilizzo premere con forza l'erogatore in modo da assicurare una corretta erogazione.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Aerosol
PROFUMO: Fresco
COV: 39,15%
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AVVERTENZE

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Nocivo per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da
fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non
vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

PERICOLO

NOTE

Deodorante per ambienti. Le persone sensibili all’uso di profumo dovranno usare questo prodotto con
cautela. I deodoranti per l'ambiente non sostituiscono le buone pratiche igieniche. Sutter Professional
declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5641 ml 300 12 24x6=144
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