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DESCRIZIONE PRODOTTO

De-umidificatore.
CAMPO DI APPLICAZIONE

Assorbe l’umidità in eccesso, la muffa e l'odore di chiuso in tutti i luoghi con poca
ventilazione (cucina, salotto, bagno, ufficio, barca, roulotte), diffondendo una gradevole
fragranza.
PROPRIETA’

I sali Igroscopici profumati sono contenuti nel comodo sacchetto in T.N.T. che evita il
contatto diretto con i sali e previene il disperdersi di polveri nell’ambiente. I sali catturano
l’eccesso di umidità solo quando il livello di umidità è eccessivo.
Bison Mangiaumidità non necessita di elettricità e non richiede manutenzione.
I sali hanno una durata che dipende direttamente dalla dimensione degli ambienti in cui
Bison Mangiaumidità viene collocato e dal tasso di umidità in essi presenti. Una volta
esauriti i sali anche l’efficacia antitabacco si esaurisce.
APPLICAZIONE

•
•

Tagliare la busta esterna in plastica ed estrarre il sacchetto in Tessuto Non Tessuto
contenente i Sali Igroscopici profumati.
Sollevare il coperchio e posizionare il sacchetto sull’apposita griglia.
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•
•
•

Riporre accuratamente il coperchio, posizionando i lati con le alette sui lati liberi
della vaschetta. Il prodotto è esaurito quando i sali Igroscopici profumati si sono
completamente disciolti nella vaschetta ed il sacchetto in T.N.T. appare vuoto.
Togliere il coperchio e gettare il sacchetto vuoto.
Svuotare la vaschetta attraverso il pratico beccuccio, sollevando l’apposito angolo
della griglia. Ricaricare con un nuovo sacchetto di Sali Igroscopici profumati Bison.

MACCHIE

Eliminate le macchie con acqua tiepida o con una soluzione di solfato di sodio (50-70g/l di
acqua).
DATI TECNICI

Materiale di base: sale igroscopico e deliquescente (si dissolve naturalmente nell’acqua
assorbita) con reazione isotermica.
Colore: bianco.
Residuo secco: 100%
Densità: 850 chili/m3.
pH: 10
Punto di fusione: - 50° con concentrazione introno al 30%)
AVVERTENZE

Contiene cloruro di calcio. Il liquido raccolto può attaccare il cuoio e corrodere i metalli.
Simbolo Xi
S2
S 22
S 24
S 26

: Irritante
: Conservare fuori dalla portata dei bambini.
: Non inalate le polveri.
: Evitate il contatto con la pelle.
: In caso di contatto con gli occhi, lavate immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultate uno specialista. In caso di
ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli l’etichetta del
prodotto. Irritante per gli occhi
Anche se Bison Mangiaumidità non è tossico, si raccomanda di conservarlo fuori dalla
portata dei bambini.
CLASSIFICAZIONE PER IL TRASPORTO

Nessuna.
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