
ODOUR  

NEUTRALIZER

NEUTRALIZZANTE ODORI PER AMBIENTI

Triplice azione: neutralizza, sanifica e deodora.

Elimina con facilità cattivi odori rilasciando una  
piacevole fragranza fiorita.

Utilizzabile su tessuti.

CONSIGLI

Spruzzato sulle tende o  
copriletto delle camere  
d’albergo rinfresca i  
tessuti e diffonde per lungo  
tempo un delicato  
profumo.

DESCRIZIONE

Ambienti chiusi e poco aerati, camere per fumatori, cucine a vista  
sono solo alcuni degli ambienti dove il problema dell’odore è ben noto.

ODOUR NEUTRALIZER è un disattivante liquido per l’efficace  
abbattimento e la completa neutralizzazione degli odori.
Le molecole maleodoranti vengono catturate dagli speciali componenti  
del formulato e neutralizzate in modo da risolvere alla radice il  
problema di cattivi odori come ad esempio: fumo, rifiuti, cottura, WC,  
processi industriali, ecc.
Il formulato può anche essere utilizzato su tessuti e stoffe in genere.
Spruzzato nell’aria, elimina con facilità cattivi odori di ogni genere  
rilasciando una piacevole e fragranza di fresco e pulito.
La sua speciale formulazione contiene un principio attivo (sale di  
ammonio quaternario) che assicura la sanitizzazione dell’aria.
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Incolore

Odore Delicatamente profumato

Peso specifico 0.950 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 6.3 ± 0.3

Carattere chimico Non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12 flaconi da 750ml -  
016ONEU7512

MODALITÀ D'USO

Regolare l’ugello di spruzzo ricercando la  
nebulizzazione nel modo più fine possibile.
Direzionando lo spruzzo verso l’alto erogare il  
prodotto nell’ambiente in relazione alla volumetria  
del locale ed alla persistenza e tenacia dell’odore da  
neutralizzare.
Se spruzzato su tessuti mantenere una distanza  
non inferiore a 40-50 cm.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Odour control
016ODCO7512
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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