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BUONODOR 
        DEODORANTE IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido  
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  lattescente 
pH    -  7 ± 1 
Densità   -  0,99 ± 0,02 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

BUONODOR è un deodorante igienizzante superconcentrato indicato per neutralizzare i cattivi odori, 
spruzzato nell’ambiente garantisce una profumazione gradevole e duratura nel tempo. Elimina 
facilmente l’odore di fumo di sigaretta, di fritto, particolarmente adatto nel bagno come disodorante per 
wc e scarichi. Il prodotto, oltre all’attività deodorante, diluito nella giusta quantità, esplica anche 
un’azione detergente-igienizzante, utilizzabile in diversi settori come hotel, alberghi, comunità, scuole, 
abitazioni, autoveicoli, ecc. Disponibile in sei profumazioni. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Come disodorante/profumante: utilizzare il prodotto tal quale, irrorare sulle superfici (pattumiere, 
tappeti, lavabi, wc, ecc.) quindi lasciare agire e far asciugare naturalmente (se spruzzato su tessuti 
testare preventivamente il prodotto su una zona ristretta e poco visibile). 
Come detergente/igienizzante: diluire il prodotto in acqua allo 0,1%, quindi passare le superfici con un 
panno inumidito di tale soluzione, lasciar asciugare. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    120141    ml 750 c/p    NATURAL FRESH                 Art.    120150    kg 5    NATURAL FRESH           
Art.    120142    ml 750 c/p    OCEAN                 Art.    120152    kg 5    OCEAN 
Art.    120143    ml 750 c/p    EVER GREEN                 Art.    120149    kg 5    EVER GREEN 
Art.    120144    ml 750 c/p    FLOWER                 Art.    120147    kg 5    FLOWER 
Art.    120145    ml 750 c/p    LEMON                  Art.    120148    kg 5    LEMON 
Art.    120146    ml 750 c/p    DIAMOND                 Art.    120151    kg 5    DIAMOND 
Art.    120153    ml 750 c/p    FIORI DI ARANCIO          Art.    120156    kg 5    FIORI DI ARANCIO 
Art.    120154    ml 750 c/p    GELSOMINO                  Art.    120155    kg 5    GELSOMINO  
 
 

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 


