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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IGIENIZZANTE NEUTRALIZZANTE ODORI PER SCARPE: 

È l'innovativo additivo pretrattante studiato per igienizzare, profumare e neutralizzare gli odori da tutte le scarpe in genere, siano

esse in fibre sintetiche e naturali. Spruzzato direttamente scioglie il sudore ed elimina gli odori sgradevoli più persistenti,

neutralizzando i microorganismi e le molecole che ne sono la causa diretta. I suoi principi attivi si fissano alle fibre e garantiscono

un'azione igienizzante a lunga durata, anche durante il successivo utilizzo. L'igienizzante rispetta le fibre più delicate e non altera i

colori.

Questa speciale formulazione neutralizza le molecole maleodoranti non coprendone gli odori ma neutralizzandole con un

meccanismo d’azione chimica a scambio ionico.

 

Il prodotto in flacone no-gas, non avendo propellenti, rispetto al prodotto in bombola spray oltre ad essere più rispettoso per

l’ambiente, risulta avere oltre l’80% d’efficacia in più. Maggiori sono anche il numero di applicazioni che il formato può consentire

all’operatore, pertanto anche nell’ottica di economia circolare, il prodotto no-gas offre un notevole risparmio economico sia in

termine di costi, spazi e rifiuti. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido incolore

Odore: Fresco tipico mentolato

pH: 7±0,5

Punto di fusione/punto di congelamento: < -5°C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100°C

Punto di infiammabilità: > 90°C

Infiammabilità (solidi, gas): Non infiammabile

Densità relativa: 1,000 gr/ml a 15°C

Solubilità: In acqua

Idrosolubilità: Completa

Proprietà esplosive: Non esplosivo

Proprietà ossidanti: Non ossidante

APPLICAZIONI

Igienizza, profuma e neutralizza gli odori da tutte le scarpe in genere, siano esse in fibre sintetiche e naturali. 

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Spruzzare direttamente all’interno della calzatura. Ove presenti solette particolarmente spesse toglile ed erogare il prodotto

uniformemente su tutta la superficie.

Per un’azione più profonda, lasciare agire qualche minuto prima di indossare nuovamente le calzature.

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione

orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o

direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

 

   Pittogrammi:

   Nessuno.
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   Codici di classe e di categoria di pericolo:

    Non pericoloso

 

   Codici di indicazioni di pericolo:

 Non pericoloso

 

 

 

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


