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Deodorante liquido con profumazione 
rigenerante ad elevatissima persistenza 

Generalità

CLASS MELODY PLUS è un
deodorante liquido ultraconcentrato di
impiego professionale a base di essenze
di elevatissima qualità con azione
rigenerante di lunghissima durata.
CLASS MELODY PLUS diffonde
uniformemente nell'aria una raffinata,
fresca e delicata nota di profumo, anche in
presenza di odori sgradevoli.

Campi di applicazione

CLASS MELODY PLUS è ideale per
profumare ambienti di lavoro come uffici,
reception, sale riunioni, centri congressi,
sale di attesa, alberghi, condomini, centri
benessere.

Modalità d’impiego

Vaporizzare in alcuni punti nascosti
dell’ambiente o in cestini, angoli, zerbini; la
micro nebulizzazione garantita dallo speciale
erogatore amplifica l’effetto profumante e
permette la massima diffusione
nell’ambiente ottenendo anche una sensibile
riduzione di consumo del prodotto.

Non spruzzare su arredi o tessuti.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente color nocciola
PROFUMO mimosa e vaniglia
PESO SPECIFICO 1
pH tal quale 8 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata. Lavare accuratamente le mani dopo
l’uso. Non disperdere nell’ambiente.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

8 flaconi da ml. 500
con nebulizzatore micro
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