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Distruttore dei cattivi odori 

Generalità
ODOUR KILLER è un preparato
professionale specifico per la distruzione
immediata dei cattivi odori di qualsiasi tipo.
La superiore concentrazione di molecole
attive garantisce il massimo livello di
efficacia.
ODOUR KILLER può essere spruzzato
nell’ambiente o sulla fonte dell’odore. Agisce
istantaneamente e impedisce la riformazione
dell’odore per un tempo prolungato.
ODOUR KILLER produce nell’ambiente un
leggero e gradevole profumo di pulito e non
lascia residui anche grazie allo speciale
micro nebulizzatore in dotazione.
ODOUR KILLER può essere utilizzato
anche per la manutenzione giornaliera dei
pavimenti in cui svolge 3 funzioni:
detergente – riodorante – abbattitore dei
cattivi odori.

Campi di applicazione

ODOUR KILLER agisce sui cattivi odori
caratteristici di :
- bagno;
- cucina;
- stanze e contenitori rifiuti;
- lettiere e gabbie di animali;
- armadi;
- copriletti;
- tendaggi;
- tessuti;
- tappeti;
- auto e caravan.
Si utilizza professionalmente in hotel,
comunità, lavanderie, ristoranti, case di
riposo, piscine, spogliatoi, mense.

Modalità d’impiego

Spruzzare direttamente nell’ambiente o sulla
fonte del cattivo odore.

Per la manutenzione dei pavimenti diluire
al 2% e utilizzare a mano o con lavasciuga.
Non richiede risciacquo.

Non miscelare con altri detergenti.

Su tessuti tendaggi copriletti spruzzare da
una distanza di almeno 50 cm.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, alcoli, profumi
ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO fresco
PESO SPECIFICO 0,99
pH tal quale 7,5 ± 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

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è pericoloso.
Evitare il contatto con gli occhi.

Il canestro da 5 litri può essere usato sia per la
preparazione di soluzioni di lavaggio per i
pavimenti sia per ricaricare i flaconi svuotati
utilizzando il tappo rubinetto in dotazione nel
cartone.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

8 flaconi da ml. 500
con nebulizzatore micro

2 canestri da 5 lt.
con 1 tappo rubinetto
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