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Detergenti Profumanti

Itisir Estate

Fragranza deodorante e detergente con profumo

fruttato

Itisir Estate, oltre a garantire una profumazione fruttata

piacevolmente persistente, è un detergente per superfici

in marmo, ceramica, grès, linoleum, resina, legno e

parquet. La sua azione antistatica lo rende ottimo per

spolverare mobili e suppellettili, proteggendoli dalla

rideposizione dello sporco e della polvere.

 

Campi d'impiego:

Itisir profuma tutti gli ambienti e abbatte gli odori sgradevoli.

Itisir elimina macchie e impronte da superfici di marmo,

ceramica, grès, linoleum, resina, legno e parquet. Ottimo per

spolverare mobili e suppellettili.

Modo d'uso:

Per profumare gli ambienti: spruzzare negli angoli, nel

gettacarta, nella pattumiera o negli umidificatori dei

termosifoni. Per deodorare: nebulizzare nell'ambiente verso

l'alto; versare qualche goccia direttamente negli scarichi dei

lavabi e delle docce; nebulizzare direttamente nel wc. Per

pulire: poche spruzzate in un secchio di acqua da 5 litri, quindi

procedere al lavaggio manuale delle superfici; aggiungere alla

soluzione di detergenti delle macchine lavasciuga per

aumentarne la profumazione; inumidire un panno od il mop per

pulire e spolverare le superfici.
Contiene (racc. 89/542 CEE), Composizione chimica (reg. 648/2004/EC):

profumi 5-15%, tensioattivi non ionici 5-15%, hexyl cinnamal, amyl cinnamal, citronellol,

coumarin, linalool, eugenol, geraniol, citral, limonene, benzyl salicilate, benzyl benzoate,

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Ottil-2H-isotiazol-3-one.; Biodegradabilità> 90% (art. 2,4 L.

26/4/83 n° 136)

Caratteristiche fisiche:

Aspetto: liquido bianco

Odore: intenso fruttato

Densità: 1.00kg/l
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NEUTRAL BASICACIDIC

Codice Confezione

D243112X1 FL 12 x 750 ml

 Può provocare una reazione allergica cutanea. Può essere nocivo per gli organismi acquatici con

effetti di lunga durata. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non

disperdere nell'ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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