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Hygienist® Dual Fresh 
Multiambiente      
Scheda Tecnica versione 05/15 
Aggiornamento 19/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

DEODORANTE 
NEUTRALIZZA-ODORI

1 - Composizione 
-

2 – Sostanza attiva 
- 

3 – Caratteristiche del prodotto 
Doppia azione: 

Deodorante: rilascia un fresco profumo di pulito 

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

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 grazie alla nuova tecnologia 
“ODOUR NEUTRALIZER” massimizza l’azione deodorante. 

4 - Spettro d’azione 
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. 

5 - Aree di impiego 
in tutti gli ambienti (hotels, ristoranti, uffici, scuole, locali pubblici, palestre, treni, mezzi di 
trasporto, abitazioni, ecc) 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
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. 

7 - Registrazione  
- 

8 - Simboli di pericolo 
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Avvertenza: PERICOLO 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
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.

10 - Informazioni per il medico 
- 

11 – Avvertenze 
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. 

12 - Confezione 
400 ml 

13 – Compatibilità 
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     

® marchio registrato Gruppo Bayer 


