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La gamma di deodoranti SUPER MIST XL permette una deodorazione efficacie e prolungata. Utilizzabili con il sistema ZEP EASY MIST DISPENSER.

SUPER MIST XL

Deodorante per Ambienti

CARATTERISTICHE:
Dosaggio

Lo spray automatico ZEP EASY MIST DISPENSER è programmabile per rilasciare piccole quantità di
fragranza nel tempo.

Economico

Una bomboletta da 270 ml di SUPER MIST XL permette 3000 erogazioni.

Fragranze

Ampia varietà di fragranze.

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Utilizzabile ovunque sia necessario uno specifico controllo odori: sale riunioni, spogliatoi, palestre, uffici, sale
d’aspetto, servizi igienici, hotel, ristoranti.

Rimuovere il tappo dell’aerosol. Verificare che l’interruttore del sistema ZEP EASY MIST DISPENSER sia in posizione “OFF”. Porre la bomboletta all’interno dell’apposito
spazio presente nel sistema ZEP EASY MIST DISPENSER.
Posizionare l’ugello erogatore verso l’esterno dell’apparecchio. Il numero di apparecchi necessari a trattare un
intero ambiente dipende da: correnti d’aria, temperatura, umidità, disposizione degli apparecchi. In generale un
sistema ZEP EASY MIST DISPENSER è in grado di trattare
un volume d’aria di circa 200 m3. La durata di una singola bomboletta è pari a 30 giorni (per un funzionamento
giorno notte con un intervallo di erogazione di 15 minuti).

INGREDIENTI ATTIVI:

zz Fragranze selezionate
zz Propellenti

RANGE DI FRAGRANZE:
Nome Fragranza
Marine
Cote Azur
Cherry
Matinal
Lemongrass
Green Apple
Serenity

Nota caratteristica
Fresco odore marino
Delicato floreale
Ciliegia
Fresco
Citronella
Mela verde
Dolce

SPECIFICHE:

Forma........................................... Aerosol
Volume lordo............................ 322 ml
Volume netto............................ 270 ml

PRECAUZIONI D’USO:

Per maggiori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del
largo spettro di condizioni per l’utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni
di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.
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