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CON MOLECOLA 
ELIMINA ODORI

PALLETTIZZAZIONE

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
CODICE ITF
PZ x CT
CT x PLT
CT x STR

FORMATO 350 ml
DP9035

8032680394621
18032680396271

12
105
21

350 ml

Per la tua casa, una ventata di FRESCHEZZA
CON MOLECOLA ELIMINAODORI
ANCHE PER TESSUTI

DUAL POWER DEO SPRAY Muschio Bianco
ATTENZIONE: Provoca grave irritazione oculare. Nocivo 
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In 
caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l’etichetta del prodotto. Lavare 
accuratamente il viso e le mani ed ogni parte esposta della 
pelle dopo l’uso. Non disperdere nell’ambiente. Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto/
recipiente in conformità alla regolamentazione.

deodoranti per ambienti
e tessuti

gli elimina odori

Muschio Bianco
DeoSPRAY No Gas - Muschio Bianco - Grazie alla molecola elimina odori 
e alla piacevole fragranza, regala negli ambienti di casa un’avvolgente sensazione 
di freschezza. IMPIEGO: bagni, saloni, cucine, interni auto, scarpiere, ripostigli, 
cucce per animali, moquette, tessuti. MODALITÀ D’USO: spingere verso sini-
stra il bottoncino nero di sicurezza apposto nell’erogatore per azionare lo spruzzo. 
Direzionare lontano dal viso e premere l’erogatore almeno 3 volte per ottenere 
una profumazione piacevole e intensa. Al termine dell’utilizzo bloccare l’erogatore. 
DOSAGGIO: pronto all’uso. Per una maggiore persistenza del profumo aumentare 
il numero delle erogazioni. 

AVVERTENZE: Le persone sensibili all’uso di profumo dovranno usare questo prodotto 
con cautela. I deodoranti per l’ambiente non sostituiscono le buone pratiche igieniche. Non 
spruzzare direttamente sul cibo e su fiamme. Non spruzzare verso se stessi o altre persone. 
Per i tessuti delicati testare su una piccola area nascosta. ATTENZIONE: IL PRODOTTO 
CONTIENE PARTI CHE POSSONO CAUSARE SOFFOCAMENTO. 

1.

BLOCCA L’EROGATORE
Abbi cura di riporre il prodotto 
fuori dalla portata dei bambini2.

SBLOCCA L’EROGATORE
E NEBULIZZA IL
PRODOTTO


