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AIR SAUVAGE DISTANCE
"Deodorazione e cura degli ambienti"
Deodoranti e neutralizzatori

AIR SAUVAGE DISTANCE
Categoria: Assente
Bombola deodorante manuale per grandi ambienti
Formulazione:
Aerosol
Caratteristiche:
Deodorante ad uso professionale studiato per l’impiego in ambienti di grandi dimensioni. Dotata di speciale valvola
erogatrice per getto a distanza.
L’alta concentrazione di essenze derivanti dalle più raffinate profumazioni e la presenza di sostanze che prolungano la
persistenza della deodorazione permettono di mantenere a lungo negli ambienti trattati una gradevole atmosfera.
La speciale valvola di cui è dotata assicura un getto fino a 4 metri, per una rapida deodorazione anche degli ambienti più
grandi.
Non macchia e non lascia aloni.
È disponibile in tre fragranze:
- Agrumi: fragranza adatta a tutti gli ambienti, in particolare quelli di soggiorno
- Grecian: inconfondibile e caratteristica fragranza per lasciare negli ambienti le note della più raffinata profumeria cosmetica
- Sauvage: fragranza particolare in un mix di limone, rosmarino e vetiver
Modalità d'impiego:
Agitare prima dell’uso.
Erogare per circa 5-6 secondi in ambienti di grandi dimensioni, avendo cura di dirigere il getto verso l’alto.
Avvertenze:
Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 50°C. Non perforare né
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bruciare neppure dopo l’uso. Tenere lontano da fonti di accensione, fonti di calore, apparecchiature elettriche in funzione.
Non vaporizzare su fiamma o su corpi incandescenti. Non disperdere il contenitore, anche se vuoto, nell’ambiente.
Confezioni di vendita:
bombola 600 ml
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