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POWER TAB RICARICA MICRO 300g (Balsamica) 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Cristalli igroscopici in pastiglia bicolore bianca e azzurra 
(tab) da 300g per apparecchi assorbiumidità non elettrici. 
Power Tab contiene cristalli ultra assorbenti in grado di 
catturare l’umidità in eccesso per garantire un’ottimale 
qualità dell’aria. Inoltre è caratterizzata da una nuova 
tecnologia brevettata che riduce in maniera sostanziale i 
cattivi odori. Unisce l’effetto assorbiumidità a quello 
antiodore e profumatore all’essenza balsamica (3in1). E’ 
scientificamente dimostrato che la nuova tecnologia riduce i 
cattivi odori fino al 70%*. Power Tab è efficace fino a 2 mesi 
in uno spazio di 10m2 (a seconda della temperatura e del 
livello di umidità) se usata con Power Tab Kit. Power Tab 
previene umidità, muffa, condensa, cattivi odori e 
distaccamento della tappezzeria.  
 

CAMPI DI IMPIEGO 
POWER TAB MICRO può essere utilizzato con la maggior 
parte di assorbiumidità presenti sul mercato. La pastiglia 
può essere usata verticalmente e orizzontalmente, è ideale 
per ambienti come cucina, bagno e camera da letto. 
L’utilizzo di PowerTab Kit è indicato nelle seconde case, nel 
seminterrato, in barca e anche in spazi mal isolati e con 
eccesso d’umidità. Per spazi più grandi, si consiglia di 
utilizzare usare 2 o più PowerTabs. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materie prime Cloruro di calcio in forma di 

pastiglia (tab) 

Rendimento ideale Si consiglia una ricarica 
tab da 300g per ambienti 
fino a 10m2 

Aspetto Pastiglia compatta bicolore 

 
 
 

NOTE 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si 
rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove 
prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. 
Per ulteriori informazioni visitare i siti: 
www.henkel.it 
www.portalehenkel.it 
 
 

 
STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo la confezione integra va conservata in 
luogo fresco ed asciutto ad una temperatura superiore a 
0°C. 
Il prodotto se ben conservato è stabile per 18 mesi. 
 
 
MODALITA’ D’USO 
Togliere il coperchio del Kit PowerTab Micro. Eliminare il 
film protettivo della pastiglia e introdurre la tab 
nell’apposito spazio senza toccarla direttamente con le 
mani e infine rimettere il coperchio. Posizionarlo nel luogo 
desiderato. Da questo momento l’apparecchio entra in 
azione. Se si rende necessario toccare la tab, è consigliato 
indossare un paio di guanti. 
Quando la tab si è completamente esaurita, versare il 
liquido convogliato nel serbatoio nel WC. 
La tab può essere inserita anche nella maggior parte degli 
apparecchi assorbiumidità (non elettrici) in commercio, 
inserendola al posto dei sali in busta. 
 
 
NOTE 
Attenzione: evitare il contatto della tab e del liquido 
prodotto con superfici dorate, cromate, con cuoio, tessuti e 
tappeti. In caso di contatto, lavare immediatamente con 
acqua corrente. 
 
 
 
 
 
 
* dimostrato da test qualitativi e quantitativi, svolti presso un laboratorio 
esterno indipendente e in relazione al tipo di cattivo odore. 
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