
NEUTRALIZZA - ODORI

Per tutti gli ambienti

400 ml
Bayer CropScience srl
viale Certosa 130, 20156 MILANO - Tel. 02 3972.1
® marchio registrato gruppo Bayer

Deodorante: 
rilascia un fresco profumo
di pulito

Neutralizza - odori: 
elimina tutti i cattivi odori
da tutti gli ambienti

Doppia azione!

NON DISPERDERE IL CONTENITORE
NELL’AMBIENTE DOPO L’USO

HYGIENIST DUAL FRESH  MULTI AMBIENTE
è un deodorante di nuova concezione contenente “ODOUR NEUTRALIZER”:

un agente studiato appositamente per eliminare i cattivi odori

HYGIENIST DUAL FRESH  MULTI AMBIENTE 
Oltre ad eliminare i più comuni cattivi odori  (sigarette, pattumiere, bagni, 
sudore, ecc) rilasciati in tutti gli ambienti (hotels, ristoranti, uffici, scuole, 
locali pubblici, palestre, treni, mezzi di trasporto, abitazioni, ecc), lascia 

nell'ambiente un fresco profumo di pulito.

Modalità d’uso: 
Erogare HYGIENIST DUAL FRESH  MULTI AMBIENTE uniformemente verso l’alto per
5-6 secondi nell’ambiente. In caso di odori forti o molto persistenti ripetere l’applicazione a 
distanza di pochi minuti.

Quando:
Anche tutti i giorni dopo la normale pulizia delle cucine, sale da pranzo, mense aziendali, camere, 
corridoi, ingressi, hall, bagni, spogliatoi di impianti sportivi ed industrie, ecc...
L’utilizzo del prodotto in modo diverso dalle istruzioni può risultare pericoloso.

HYGIENIST DUAL FRESH  MULTI AMBIENTE 
grazie alla nuova tecnologia “ODOUR NEUTRALIZER” massimizza l’azione
deodorante.

Non utilizzare il prodotto in quantità eccessiva.
Non dirigere il getto direttamente su tende, tessuti, divani.
Non inalare direttamente.
Non spruzzare negli occhi.
Agitare prima dell’uso.

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H222 - Aerosol estremamente 
infiammabile. H229 - Recipiente sotto 
pressione: può scoppiare se riscaldato. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H336 - Può provocare sonnolenza e 
vertigini. 

CONSIGLI DI PRUDENZA
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare. 
P251 - Non perforare né bruciare, 
neppure dopo l’uso. P410 + P412 - 
Proteggere dai raggi solari. Non esporre 
a temperature superiori a 50°C / 122°F. 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. P211 - Non vaporizzare su una 
fiamma libera o altra fonte di accensione.
P264 - Lavare accuratamente le mani con 
acqua e sapone dopo l’uso. P280  - 
Indossare guanti e proteggere gli occhi e 
il viso. P304 + P340 - In caso di inalazione 
trasportare l’infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. P314 - In caso 
di malessere consultare un medico.

Lotto n°              del
Vedi fondo della bombola

ARTICLE 01564918 - IT79459327B

Hygienist
®

Bayer Environmental Science  •  AGCI  •  Date : 16/07/14  •  Auteur : Ch.79280653 - 8P1803
C

ol
or

s 
: C

YA
N

 M
A

G
EN

TA
 Y

EL
LO

W
 B

LA
C

K

Hygienist Dual Antita • 400 ml • Pays : IT • Réf. : IT79459327B • Article : 01564918 • Dim. : L 176,39 mm x H 205,49 mm
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