SCHEDA TECNICA

INTENSITY
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

Profumatore da bocchetta in gel siliconico di ultima
generazione ad elevato contenuto di fragranza. Due
vaschette apribili separatamente per regolare l’intensità
della fragranza.
Disponibile in 4 profumazioni.

In confezione integra, conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2
anni

- CONFEZIONE
Blister da un pezzo l’uno.

- CAMPI DI IMPIEGO
Concepito come profumatore per auto regolabile, risulta
ottimo anche in casa e in ogni ambiente che si voglia
rendere gradevolmente profumato.

Cod.
1858
1859
1860
1861

Intensity Marine
Intensity Tropical
Intensity Breeze
Intensity Nature

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Aspetto
Tecnologia
Contenuto
Profumazioni

Profumatore in gel colorato.
Gel siliconico
9g
A norme IFRA

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

- MODALITÀ D’USO
Estrarre il profumatore dal blister e la molletta collocata
sul retro della confezione.
Rimuovere metà della pellicola di alluminio per una
profumazione più leggera o rimuoverla tutta per una
profumazione più forte.
Inserire la molletta nell’apposito foro sul retro e
agganciare alla griglia della bocchetta di ventilazione o
collocare nell’ambiente che si intende profumare.
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- PRECAUZIONI D’USO
Una volta rimossa la pellicola protettiva in alluminio,
non mettere a diretto contatto con alcuna superficie
(stoffa, plastica, metalli, parti verniciate…).
Non è un giocattolo, conservare fuori dalla portata dei
bambini.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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