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Deodorante liquido senza residuo 
per ambienti e tessuti

Generalità

KRISTALL PURE è un deodorante
ultraconcentrato di impiego professionale
che a differenza dei deodoranti tradizionali
offre il vantaggio di non lasciare residui
appiccicosi su superfici, pavimenti e tessuti.
KRISTALL PURE ha un potentissimo effetto
profumante/deodorante, una lunga
persistenza e può essere spruzzato
direttamente nell’ambiente o sulle superfici.

Campi di applicazione

KRISTALL PURE può essere utilizzato
come profumatore ambientale e per tessuti,
tendaggi, copriletti, armadi e tappeti.

KRISTALL PURE si può impiegare
ovunque: abitazioni private, condomini,
scuole, uffici, comunità, case di riposo,
hotels, case di cura.

Modalità d’impiego

Vaporizzare direttamente sulla superficie
interessata o nell’ambiente.
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.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, profumi
ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO fiori bianchi e sandalo 
PESO SPECIFICO 0,89
pH tal quale n.a.
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 – Liquidi e vapori infiammabili. 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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