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Air Max® 2 in 1 Appendibili

Efficacia 2 in 1: profuma e deumidifica

Specifiche tecniche
Materiale di base: Argilla disidratante, inerti, profumo
Valori di pH: ca. 10
Condizioni di conservazione
Air Max® 2 in 1 appendibile si conserva un anno, ammesso che venga tenuto
nella sua confezione

Descrizione prodotto
Efficacia 2 in 1: profuma e deumidifica.La speciale profumazione diffonde una
delicata fragranza, mentre la nuova formulazione idroassorbente permette di
catturare l’umidità in eccesso,senza rilasciare soluzione acquosa, garantendo
praticità e sicurezza di utilizzo.
Campi di applicazione
Combatte la condensa, l'umidità, la muffa, l'odore di chiuso, rilasciando una
gradevole fragranza.
Studiato per combattere i cattivi odori tipici degli ambienti domestici, con poca
ventilazione e di piccole dimensioni (es. sottolavelli, armadi a muro, cassetti e
piccoli spazi).
Proprietà
· Rilascia una gradevole profumazione (lavanda, blue ocean, petali di rosa,
mughetto di bosco)
· Cattura l’umidità in eccesso
· Senza rilasciare soluzione acquosa
Applicazioni
Utilizzo: Air Max® 2 in 1 Appendibili 40g profumano e deumidificano fino a 6
settimane, in funzione della dimensione degli spazi nei quali sono collocati.
Modalità di utilizzo:
Per attivare il prodotto togliere l’etichetta frontale aiutandosi con la linguetta
laterale. Posizionare il sacchettino nel luogo desiderato,steso o anche appeso
attraverso il foro della parte superiore.
Punti di attenzione: Solubilità in acqua: <1% in peso
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

