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Good Sense Magnolia & Mimosa
Deodorante neutralizzante di odore refill - azione continua

Descrizione
Good Sense Dispenser è un sistema che automaticamente eroga prodotti di alta
qualità con un dispenser. Tutti i prodotti neutralizzano i cattivi odori e profumano
l�aria per un massimo di 56 giorni senza necessità di manutenzione. Il sistema è
composto da un compatto e moderno dispenser con un discreto meccanismo di
chiusura. Le cartucce refill sono superconcentrate e contengono 45% di
profumo (le ricariche comunemente in commercio ne contengono solo 2.5%). La
nostra tecnologia avanzata consente di concentrare le fragranze e quindi di
avere frequenze di spruzzo più basse, fino a 6 volte rispetto ai dispenser in
commercio. Le cartucce possono essere sostituite in pochi secondi,
risparmiando molto tempo.
Facile e sicuro da usare, Good Sense Dispenser è la soluzione ideale per
risolvere in modo efficace i problemi di cattivo odore e per lasciare in ogni
ambiente (come per esempio uffici e bagni) una piacevole fragranza.
Il Refill contiene tecnologia brevettata Odour Neutralising Technology (O.N.T.)
per l�eliminazione dei cattivi odori. Diversamente dai deodoranti tradizionali che
mascherano i cattivi odori, le molecole di ONT distruggono chimicamente quelle
del cattivo odore e aumentano la percezione del profumo. ONT, quindi, elimina i
cattivi odori e lascia a lungo nell�aria un piacevole profumo.

Good Sense Magnolia and Mimosa: Note di bergamotto arricchite con
fragranze di iris, gelsomino e geranio. Questo bouquet di fiori lascia nell�aria una
fresca fragranza primaverile.

Caratteristiche principali
• Basato sulla tecnologia brevettata Odour Neutralising Technology

(O.N.T.)
• Alta concentrazione di profumo
• Azione continua (a intervalli di 1, 2 o 3 ore)

Benefici
• Non maschera i cattivi odori ma li distrugge chimicamente, aumentando

la percezione della fragranza
• Basso costo in uso
• Efficace fino a 56 giorni a seconda della frequenza di spruzzo

selezionata
• Non necessita di manutenzione
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Modalità d�uso
Refill pronto all�uso.

Modalità d�uso:

1. Sbloccare il meccanismo di chiusura e sollevare il guscio dalla piastra posteriore.
2. Sostituire il vecchio refill con uno nuovo
3. Premere il tasto rosso di �reset�, per consentire al dispenser di considerare la sostituzione.
4. Selezionare, se lo si desidera, l�opzione Fotocellula*.
5. Richiudere il guscio e il meccanismo di chiusura.

*Fotocellula:

Scegliendo questa opzione, il dispenser non si attiverà al buio. Questa opzione dà la possibilità di risparmiare il
prodotto durante la notte, quando nessuno è negli edifici.

Per la sostituzione delle batterie e per ulteriori dettagli sul dispenser consultare il foglietto delle istruzioni nella
confezione di Good Sense Dispenser.

Caratteristiche tecniche
• Stato Fisico: Aerosol

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per uso professionale.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e
successive modifiche.


