
ESSENCE SUMMER
 

ESSENZA DEODORANTE

Effetto deodorante di lunga durata

Alta concentrazione a lento rilascio di

profumazione

Profumo dolce (Vanilla sweet almond)

Grazie alla sua profumazione "long lasting" dolce e estiva e alla sua alta concentrazione, lascia nell'ambiente
un persistente profumo che elimina gli odori sgradevoli presenti.

MODALITÀ D'USO

1. Ruotare l'erogatore su ON. 2. Premere l'erogatore fino in fondo per almeno 2/3 volte per profumare
l'ambiente (un numero superiore di attivazioni corrisponde a una maggiore intensità e persistenza del
profumo) nebulizzando piccole quantità negli angoli, pattumiere, tappeti o dove presenti odori sgradevoli.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido debolmente opalescente
COLORE: Incolore
PROFUMO: Fruttato
COV: 8,00%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

6,0 ± 0,5 24 ± 1 1.011

AVVERTENZE

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere
nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Può provocare una reazione allergica.
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NOTE

Deodorante per ambienti. Non spruzzare direttamente sul cibo e su fiamme. Non spruzzare verso se stessi o
altre persone. Conservare in un luogo fresco, lontano dai raggi solari. Le persone sensibili all'uso del profumo
dovranno usare questo prodotto con cautela. I deodoranti per ambienti 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

5560 ml 500 12 12x4=48
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