
 

 
 

Scheda Tecnica del prodotto 
ULTRA SCENT BREEZE/BREZZA MARINA  

 
 
DESCRIZIONE:  
Deoprofumatore liquido per ambienti a base alcolica. Emulsione concentrata di oli 
essenziali e principi attivi profumanti in acqua ed etanolo. Grazie alle sue qualità 
intrinseche, è   sufficiente   una   piccola   quantità   di  ULTRA SCENT   per   rinfrescare   
e   deodorare,  per molte ore, l’aria di ambienti chiusi e molto frequentati. Il principio attivo 
presente nel formulato assicura la bonifica dell’aria. Elimina con facilità cattivi odori di ogni 
genere. Nelle versioni studiate per l’utilizzo ad hoc su tessuti, il prodotto non lascia 
macchie! Eventuali residui si eliminano semplicemente sciacquando il capo con acqua. 
 
SETTORI D'IMPIEGO:  
Ideale  per l’utilizzo in auto, camper, sale riunioni, case di cura, Spa, hall e camere 
d’albergo, ospizi, palestre, spogliatoi, cinema, uffici, scuole, asili e in ogni situazione di 
grande passaggio di pubblico o soggette alla formazione di cattivi odori. 
 
Caratteristiche chimiche e fisiche: 
Aspetto      : Liquido / trasparente 
Odore      : Caratteristico. 
Punto di infiammabilità            : 23oC  
Solubilità in acqua       : Facilmente solubile. 
Indice di rifrazione    : 1,462 ± 0,005 
Pericolo di esplosione   : Il prodotto non è esplosivo. 
Autoaccensione    : Prodotto non autoinfiammabile. 
 
Frasi R: 
R 10: Infiammabile. 
 
Frasi S: 
S 2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
S 9: Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato. 
S 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
S 29: Non gettare i residui nelle condotte fognarie. 
S 46: In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore 
o l'etichetta. 
 
MODALITA' D'USO:  
a) Utilizzando un flacone munito di pompetta nebulizzatore spruzzare verso l’alto nell’aria 
o sulle superfici da trattare (es. pedane degli ascensori, tappeti e passatoie, scrivanie, 
tessuti etc.).  
b) In alternativa, l’effetto deoprofumante si  può  ottenere  passando le superfici dure con 
uno straccio inumidito di ULTRA SCENT.  
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AVVERTENZE:  
Evitare la presenza di persone durante l’erogazione. 
 
 
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. 
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