IGIENIZZANTE CABINA

CON PROPELLENTE ECOLOGICO HFO
MONOUSO - 300 ml
cod. 0619LN - 300 ml
IGIENIZZANTE
PRONTO ALL’USO,
PRATICO E VELOCE
DA UTILIZZARE.
CON BASE ALCOLICA
E SALI QUATERNARI,
PURIFICA E RISANA L’ARIA
ELIMINANDO TUTTI I
CATTIVI ODORI.
Igienizzante Ambiente è un aerosol,
contenete un formulato a base di
miscela di Alcoli e Sali di Ammonio Quaternario,
indicato per il trattamento degli ambienti
e con azione profumante.

Innovativo dal momento che utilizza un gas propellente ecologico
a basso impatto sullo strato di ozono e che non contribuisce ad
aumentare l’effetto serra.
Idoneo per gli ambienti conﬁnati, quali ambienti domestici, per
esempio abitazioni, condomini, ecc.; ambienti civili, per esempio
ufﬁci, magazzini, scuole, ambulatori, strutture per anziani,
cinema, teatri, caserme, alberghi, centri benessere, palestre,
campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, bar; ambienti
dell’industria agro-alimentare, farmaceutica e della zootecnia,
per esempio stalle, allevamenti, maneggi, canili, ecc.; mezzi di
trasporto, per esempio auto, camion, autobus, furgoni, camper,
roulotte, aerei e treni. Volume di copertura di 300 m3 circa
(superﬁcie di 120 m2 circa).
Il particolare sistema di erogazione, inserito sulla bombola,
permette la fuoriuscita del prodotto in forma di nebbia, ne
consente lo svuotamento completo e garantisce la saturazione
ottimale dell’ambiente.

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Rompere il sigillo in modo da permettere la fuoriuscita del
contenuto della bombola.
Non soggiornare nell’ambiente durante l’intero periodo di
erogazione (si consiglia di eseguire tale operazione durante le ore
in cui negli ambienti non siano presenti né persone né animali).
Agitare bene la bomboletta ed erogare l’Igienizzante Ambiente
mantenendo il ﬂacone in posizione verticale.
Lasciare agire il prodotto per almeno 30 minuti e arieggiare
l’ambiente prima di soggiornare.

Agitare bene

Prodotti distribuiti da Green Label S.r.l.
SEDE OPERATIVA
Via Valletta, 4/6 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) Italy
Tel. +39 0376 919131
email: info@greenlabelitalia.com - www.greenlabelitalia.com
MADE IN ITALY

Erogare

Lasciare agire
30 min.

SEDE LEGALE
Green Label Srl
Via Matteotti, 8 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN) Italy
P.I. 02601220201 - REA n. MN - 265554

