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Odori di casa? Necessità di dare freschezza agli ambienti? Ecco il prodotto Ambro-Sol che fa per 
voi: questo pratico deodorante spray vi fa respirare a pieni polmoni gli ambienti, rigenerandoli e do-
nando loro un nuovo profumo. Effetto duraturo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108892306 

Quantità 400 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Incolore 

Odore   Profumato essenza: Fresh 

Densità relativa  a 20°C 0,51 ÷ 0,55 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Sostanza attiva:  12 ± 1%  

pH:  6,5 - 7,5 

Solubilità In acqua parzialmente solubile 

MODO D’USO: agitare bene prima dell’uso. Erogare il prodotto 
uniformemente in tutti i locali da deodorare dirigendo lo spruzzo 
verso l’alto. Prodotto adatto anche per deodorare tessuti e scarpe. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Deodorante per ambienti (P312) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

DEODORANTE AMBIENTI FRESH spray che dona un’incredibile 
sensazione di freschezza in tutti gli ambienti. Un prodotto di alta 
qualità perfetto per eliminare qualsiasi tipo di odore.  
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