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KX DEODORANTE GREEN
DEODORANTE AMBIENTE

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
Deodorante spray no-gas per la profumazione di tutti gli ambienti. Una o due spruzzate di prodotto sono sufficienti per deodorare 
gradevolmente e per molte ore qualsiasi locale  eliminando gli odori sgradevoli. Nota verde, fresca.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Ambienti, tessuti

INCOMPATIBILITA':
Seta, tessuti delicati, superfici porose.

CONSIGLI:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non miscelare 
con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Evitare di respirare gli aerosoli. Contiene sostanze allergizzanti.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Spruzzare negli angoli in basso o sui tessuti la quantità necessaria a raggiungere l'intensità di profumo desiderata.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:                 COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido trasparente non colorato       

 8.5  ±  0.5        

 6.0 - 8.0

 0.99 – 1.01

Contiene: tensioattivi non ionici, cationici, conservante 
(methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone), profumo, 
benzyl benzoate, eugenol, evernia furfuracea extrat, limonene, 
linalool

 AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H317 Può provocare una reazione allergica della pelle, H318 Provoca gravi lesioni 
oculari, H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Altre Indicazioni di Pericolo : 
Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
Prevenzione: P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli areosol, P272 Gli 
indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro, P273 Non disperdere 
nell’ambiente, P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
Reazione: P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P362 Togliersi di 
dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente, P302+P352 In caso di contatto con 
la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone, P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare, P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico
Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato. P404 Conservare in un recipiente chiuso.
Smaltimento: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione



Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.890.18.563  Fax: 06.899.10.448  e-mail: kemixsrl@gmail.com - 
carlo.disavina@kemixprofessional.it
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