Room Care R5.1-plus
Deodorante per ambienti - concentrato
Descrizione
Deodorante spray concentrato privo di aerosol con fresca fragranza. Da utilizzare con il
sistema con i sistemi di dosaggio/diluizione Divermite/DQFM.
Caratteristiche principali
• Rinfresca e deodora l’ambiente
• Delicata e fresca fragranza
• Sicuro su arredi e tessuti
• Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing
Technology (O.N.T.)
• Cartucce realizzate con una tecnologia unica e rispettose dell'ambiente
Benefici
• Neutralizza le molecole dei cattivi odori, migliorando gli effetti della fragranza
• Lascia nell'ambiente un piacevole profumo
• Rappresenta un valido aiuto per rinfrescare e deodorare l'ambiente, se utilizzato in
combinazione con i prodotti della linea Room Care
• Codice colore per prevenire errori di applicazione
Modalità d'uso
Dosaggio::
Quando si utilizza con il sistema di dosaggio Divermite, erogare 1 o 2 dosi nel flacone
di Room Care R5.1 plus da 300ml riempito d'acqua. Avvitare con molta accuratezza il
tappo, assicurarsi che il beccuccio sia CHIUSO e agitare delicatamente il flacone per
ottenere una soluzione omogenea.
Quando si utilizza con il sistema di diluizione DQFM, riempire il flacone di Room Care
R5.1 plus fino al segno del livello di riempimento, avvitare saldamente il tappo.
Applicazione:
Piccole camere: Spruzzare una o due volte verso l’alto al centro della stanza.
Grandi camere: Spruzzare una quantità del prodotto sufficiente verso l’alto al centro
della stanza. Per maggiori dettagli sull'applicazione, fare riferimento alla Mini Guida di
Room Care R5.1 Plus.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di
Diversey per i dosaggi raccomandati.

Room Care R5.1-plus
Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Liquido incolore
pH (tal quale): ≈ 7
pH (in uso): ≈ 7 ± 0.5
Peso specifico: ≈ 0.99
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il
prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Per esclusivo uso professionale.
Compatibilità prodotto
Non spruzzare su arredi o superfici in plastica. Non utilizzare altri sistemi di diluizione. Non utilizzare non diluito.
Informazioni ambientali
Utilizzare il corretto dosaggio e la temperatura raccomandata più bassa per limitare l'impatto ambientale. I tensioattivi nel prodotto sono
biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.
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