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Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Prodotto formulato 
sulla base di Profumi e Olli Essenziali.

• Aspetto Fisico: liquido trasparente 
Giallo Chiaro 

• Odore: Floreale/Cosmetico

• Peso Specifico g/ml: 0,9897

• Solubilità in Acqua: Insolubile

• Biodegradabilità:  Conforme al Reg Ce 
648/2004

• Contenuto di Fosforo: 0,00%

Natura del Pericolo e Consigli 

• Può provocare reazione allergica alla 
pelle.

• Provoca grave irritazione oculare.

• Evitare contatto con gli occhi, la pelle.

• IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE 
DELLA PELLE: consultare un medico.

• IN CASO DI INGESTIONE: consultare un 
medico.

• IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI : 
sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti, togliere eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo, 
continuare a sciacquare. Se 
l’irritazione agli occhi persiste 
consultare un medico

• Non disperdere nell’ambiente.

• Nocivo per gli organismi acquatici co 
effetti di lunga durata.

• Non miscelare con altri prodotti.

• Non travasare in contenitori diversi

• Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

• Scheda dati di sicurezza disponibile su 
richiesta per gli operatori 
professionali.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE

Confezionamento
• Cartone 6 Flaconi da 600ml

Sensual
Active Profumatore
Descrizione e Caratteristiche
Profumatore Bifasico per Ambienti a base di Olii Essenziali

ACTIVE PROFUMATORE SENSUAL è un profumatore liquido 
superconcentrato.

Grazie alla sua formulazione e alle essenze di alta qualità 
questo profumatore diffonde uniformemente una 
piacevole fragranza degli ambienti mantenendo la sua 
persistenza per più giorni.

Oltre all’azione deodorante il prodotto svolge 
un’importante azione neutralizzante sui cattivi odori 
garantendo una lunga persistenza ed un gradevole 
profumo di pulito negli ambienti trattati.

Modalità d’Uso e Applicazione

ACTIVE PROFUMATORE SENSUAL è ideale ed efficace per 
ogni tipo di ambiente.

Modalità d’Impiego

• Nebulizzare da una distanza di almeno 50 cm su tende, 
tessuti, tappezzerie, negli angoli nascosti dell’ambiente 
o in cestini, zerbini, tazze wc, lavandini ecc. verificando 
preventivamente che le superfici non siano sensibili agli 
olii essenziali, per i materiali particolarmente delicati 
testare il prodotto su una parte nascosta.

• Non nebulizzare nell’aria



Avvertenze e Classificazione
• Può provocare reazione allergica alla pelle.

• Provoca grave irritazione oculare.

• Evitare contatto con gli occhi, la pelle.

• IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: 
consultare un medico.

• IN CASO DI INGESTIONE: consultare un medico.

• IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI : sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti, togliere eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a 
sciacquare. Se l’irritazione agli occhi persiste 
consultare un medico

• Non disperdere nell’ambiente.

• Nocivo per gli organismi acquatici co effetti di lunga 
durata.

• Non miscelare con altri prodotti.

• Non travasare in contenitori diversi

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

• Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli 
operatori professionali.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
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