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TECNET SOUL BERLIN 

PROFUMATORE PER AMBIENTI 
 

 FORMULAZIONE CONCENTRATA  

 ADATTO PER L’UTILIZZO SUI TESSUTI  

 INTENSA PROFUMAZIONE DI PERA E MELOGRANO  

 
(PER USO PROFESSIONALE) 

  

CAMPI D’APPLICAZIONE Profumatore concentrato per ambienti a base acquosa. 
 
 

CARATTERISTICHE Formulato stabilizzato, mantiene la fragranza nel tempo. 
Prodotto adatto per l’utilizzo sui tessuti, garantisce l’effetto deodorizzante senza rovinare i 
colori. 
Formulazione a base acquosa, non infiammabile. 
Prodotto idoneo, anche, per essere addizionato alle soluzioni acquose di detergente, 
rilascia una fresca nota fruttata nell’ambiente. 
 
I deodoranti per ambienti non sostituiscono le buone pratiche igieniche. 
 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

 
 

Agitare il prodotto prima dell’uso. 
 
Senza eccedere, spruzzare il prodotto negli angoli, in contenitori dei rifiuti o direttamente 
sui tessuti (tende, divani, tappeti,..). 
 
Si consiglia di testare il prodotto in un angolo non visibile per valutare la resistenza dei 
tessuti; non utilizzare su pelle e tessuti delicati. 
 
Le persone sensibili all’utilizzo di profumi dovrebbero utilizzare questo prodotto con 
cautela. 

 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 6 120 620 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta) 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Pera/melograno Olfattivo 

pH : - 4,5 ± 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm
3
 1,00 ± 0,05 Per pesata 

 

CLASSIFICAZIONE  
Reg. (CE)  1272/2008 

 

- 
 

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 

 
CLASSIFICAZIONE 
Dir. 99/45/CE - 

R52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a 
lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico 

 

Note:  
             

Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  

 


