
 
 

N0 ODORS 
 
Descrizione: 
RIMUOVI ODORI DI LUNGA DURATA. 
N0 è un trattamento togliodore veloce ed efficace additivato con gli enzimi, oggetto di protezione brevettuale*, speci-
ficatamente formulato per eliminare l'odore di cibo, tabacco, urina, animali, ecc., ma è anche il prodotto indispensa-
bile ad ogni lavaggio dopo la fase di pulizia degli interni o dei tappeti per prevenire la formazione di cattivi odori gene-
rati dall'acqua o dall'umidità. La sua unica tecnologia, anche grazie agli enzimi, disgrega i residui organici che provocano 
i cattivi odori e le sue speciali molecole si "riattivano" in presenza di umidità per dare la sensazione di un ambiente 
continuamente igienizzato. 
 

Modo d’uso: 

Gli odori si annidano principalmente sui tessuti, pertanto consigliamo di nebulizzarlo soprattutto su tappettini, mo- 
quettes e tessuti. Spruzzare in modo uniforme senza saturare il tessuto, lasciare che il prodotto penetri senza lavo- 
rarlo con spazzole o panni e attendere che si asciughi. Per odori persistenti consigliamo di ripetere una seconda ap- 
plicazione dopo che la superficie si è asciugata. In caso di intervento su superfici dure come la plastica consigliamo di 
spruzzarlo e ripassare con un panno. 
 
Pulizia straordinaria: In presenza di odori come ad esempio latte e urina, che sono stati assorbiti dal tessuto, presta- re 
attenzione che il prodotto penetri in modo completo e uniforme sul tessuto, ripassare con un panno umido dopo 5 
minuti. 
 

Consumo: 
40 ml/macchina 
 
Avvertenze: 
Consigliamo di non applicarlo su superfici calde o alla luce diretta del sole. 
Su superfici particolarmente delicate è sempre consigliato testarlo su una parte nascosta prima dell’uso. 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido limpido verde 
 Odore: caratteristico 
pH: 9,6 ± 0,5 
Punto di infiammabilità: >100 °C 
 Densità relativa: 1,01 g/cm3 ± 0,005 
Solubilità in acqua: solubile  
Solubilità in olio: non solubile 
 
Contiene anche tra gli altri ingredienti: inferiore al 5%: tensioattivi non ionici. Enzimi, Profumi (Limonene), Conser-
vanti (1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Fenossietanolo) 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE BOX COD. ART. 
500 ml 6 pz 79415 (Pubblico) 
 

 

* Domanda di Brevetto n°14730984.3                                                                                                                                                                                        FRA-BER s.r.l. 

Resp. laboratorio 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa- 
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore. 
       


