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Good Sense Power
Deodorante ad elevata attività

Descrizione
Good Sense Power è un deodorante ad elevate attività ideale per rimuovere i
cattivi odori persistenti e risolvere i problemi di odori in generale.
Facile e sicuro da usare, l�alta concentrazione di profumo lo rendono ideale per
l�uso nei bar, nei ristoranti, hotel e in tutti quei posti con problemi di cattivo
odore.

Caratteristiche principali
• Fresca fragranza all�eucalipto
• Superconcentrato
• pH neutro

Benefici
• Deodora a lungo l�aria e le superfici resistenti all�acqua con una fresca

nota di profumo
• Copre efficacemente odori poco piacevoli.
• Sicuro su tutte le superfici resistenti all�acqua

Modalità d�uso
Dosaggi:

Minimo: 50ml in bottiglia spray con 500ml d�acqua (10%)
oppure 1L per 10L di soluzione in un secchio

Odori Forti: Aumentare il dosaggio

Applicazione:
Per deodorare l�aria: Spruzzare il prodotto verso l�alto, nel centro della stanza.
Per deodorare le superfici: Applicare la soluzione strofinando o spruzzare la
soluzione direttamente sulle superfici in un luogo poco visibile.
Per odori molto forti, applicare una piccola quantità di prodotto puro (es. negli scarichi).

Avvertenze:
Evitare il contatto con gli arredi. Testare la resistenza dei materiali prima
dell�uso. Non utilizzare su tappeti.

Caratteristiche tecniche
Aspetto: liquido limpido giallo chiaro
Peso specifico [20°C]: 0.990
pH tal quale: 5.5 � 7.0
pH in soluzione (10%) 7.0 +/- 0.5

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e
non costituiscono specifica.



Good Sense Power

Diversey S.p.A. (I)
Via Milano, 150
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 2580.1
Fax 02 2566960
www.diversey.com
P90251ITIT-02  © Copyright 2010 Diversey 2

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.
Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e
con i loro successivi emendamenti.


