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UFI: 2U20–N0W3–F00P–G86G
Indicazione del contenuto (Regolamento CE
n. 2006/907 – 2004/648): 5<15% profumi; 
<5% tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, Hexyl 
cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, 
Geraniol, Isoeugenolo, Cinnamyl alcohol, Coumarin.

Indicazioni di pericolo: H412 Nocivo per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene p–tert–Butylcyclohexil acetate, 
Hexyl cinamal, Butylphenyl methylpropional, 3,7–di-
methyl–3–octanol, Citronellol, 3–p–Cumenyl–2– 
methylpropionaldehyde, Geraniol, Isoeugenol. 
Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione 
di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l’etichetta del prodotto • P102 Tenere fuori dalla portata 
dei bambini • P273 Non disperdere nell’ambiente • 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione locale/regionale/nazionale.
Contiene: p–ter t–Butylcyclohexil acetate, 
Hexyl cinamal, Butylphenyl methylpropional, 3,7–di-
methyl–3–octanol, Citronellol, 3–p–Cumenyl–2– 
methylpropionaldehyde, Geraniol, Isoeugenol, 
Cinnamyl alcohol, 2–methyl undecanal, 10–undecenal, 
Nerol, Octahydro tetramethyl acetonaftone, Coumarin, 
1–metossi–2–propanolo, Toluene.

>92% ORIGINE VEGETALE
(CANNA DA ZUCCHERO)

VERIFICATO DA ASTM D6866

Cont. 250 ml ℮

Distribuito in esclusiva da 
Essentia srl
via M. Curie, 8 • 20060 Gessate MI
www.essentia.top 
info@essentia.top
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IGIENIZZA, PROFUMA, DETERGE
AMBIENTI, SUPERFICI E TESSUTI

LE NUVOLE DI

Deo–spray
superconcentrato

ad azione igienizzante

Spray profumato multiuso
superconcentrato igienizzante

per ambienti, superfici e tessuti
La speciale formula igienizzante con sali quaternari 
rende questo prodotto per fetto per pulire e 
sanificare ogni superficie, ambiente e tessuto, 
diffondendo note di profumo eleganti e durature. 
È ideale anche per detergere e spolverare mobili, 
infissi, piani cucina, acciaio inox, bagno ed oggetti 
vari, per ravvivare pot–pourri, per rinfrescare filtri 
dell’aspirapolvere, deumidificatori, acqua per ferro 
da stiro… lasciando un piacevole profumo. 

Modi d’uso: Agitare sempre prima dell’uso.
TESSUTI: nebulizzare da una distanza di 20–30 cm per profumare 
capi di abbigliamento, tende, tappeti, materassi, coperte, sedili e 
tappetini auto…
AMBIENTE: nebulizzare in ogni ambiente per profumare ed eliminare 
gli odori di fumo, cibo, animali domestici…
DETERGERE E SPOLVERARE: nebulizzare direttamente su un panno 
umido per detergere e spolverare ogni mobile o oggetto.
PAVIMENTI: nebulizzare nell’acqua o direttamente sullo straccio 
umido per detergere e profumare ogni superficie.


