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AIRONE Trigger L’elimina odori Lt 0,500 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Flacone in PEHD colore bianco 
Tappo   : Trigger in PP colorate bianco / blu 
Codice articolo  : 101005017607 
Codice EAN prodotto : 8027745017607 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,500  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  0,570  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x  P  in cm : 25,2 x  5,2 x 9,7 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone bianca colorata 
Codice ITF  : 08027745017577 
Peso lordo imballo : kg  7,070  circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 26,5 x 22 x 30 
 
PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 720 
Peso lordo per pallet : kg  444  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 147 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
 

AirOne è un prodotto a base di elementi attivi naturali, assolutamente innovativo. Elimina ogni odore, anche se persistente, agendo 
direttamente sulla causa dell’odore stesso.  
Non copre gli odori, ma elimina la causa dell’odore. 
Può essere usato in tutta sicurezza su divani, tappeti, tende, abiti, scarpe, sedili auto, ecc., senza danneggiarli. Rinfresca i tessuti 
ed igienizza l’ambiente. 
 
MODALITA’ D’USO 
 

Agitare bene prima dell’uso, gli elementi attivi naturali agiscono attivandosi efficacemente sugli odori. 
Spruzzare sui tessuti fino a inumidirli leggermente, tenendo lo spruzzatore a 20 cm di distanza. 
Gli odori spariscono in pochi secondi. In caso di odori particolarmente persistenti ripetere l’operazione. 
Avvertenze: non utilizzare su rivestimenti e tessuti sensibili all’acqua (seta, pelle scamosciata, ecc.) 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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