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Profumatore liquido per ambienti 
ad elevatissima persistenza 

Generalità

CLASS CILIEGIA è un profumatore
liquido ultraconcentrato a base di
essenze di elevatissima qualità
specifico per deodorare ambienti in cui
si voglia ottenere un effetto profumante
di lunga durata, fino a 15 giorni in
ambienti chiusi.
CLASS CILIEGIA diffonde
uniformemente nell'aria una raffinata,
fresca e delicata nota di profumo.
CLASS CILIEGIA possiede anche un
ottimo potere detergente e diluito con
acqua si può impiegare per pulire e
deodorare senza risciacquare qualsiasi
tipo di superficie lavabile.

Campi di applicazione

CLASS CILIEGIA può essere utilizzato:
- come profumatore ambientale;
- come deodorante per abbattere i
cattivi odori in cucine, toilettes,
ambienti per fumatori, ambienti senza
ricambio d’aria.

CLASS CILIEGIA si può impiegare
ovunque: abitazioni private, condomini,
scuole, uffici, comunità, case di riposo,
hotels, ecc.

CLASS CILIEGIA è ideale da utilizzare
in combinazione con il detergente per
pavimenti SUMMER della stessa
profumazione.

Modalità d’impiego

Vaporizzare direttamente sulla superficie
interessata o versare qualche goccia in alcuni
punti nascosti dell’ambiente o in cestini, angoli,
posacenere, termosifoni, umidificatori,
aspirapolvere, zerbini, tazze WC, lavandini,
ecc. Non spruzzare nell’ambiente o su arredi o
tessuti.

CLASS CILIEGIA è utilizzabile con diffusori
ambiente.
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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

12 flaconi da ml. 700
con nebulizzatore

Pa
g.

 2
/2

LI
N

E
A

 A
M

B
IE

N
TI

 E
 S

U
P

E
R

FI
C

I

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, profumi, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente rosso

PROFUMO ciliegia

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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