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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

ARIASANA KIT MICRO 300g LAVANDA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Ariasana PowerTab Micro Kit è un assorbiumidità non
elettrico e facile da usare. Il Kit contiene 3 pezzi: tanica,
griglia e coperchio. PowerTab  Micro Kit è compatibile
con  le  PowerTab  da  300g.  PowerTab  Micro  Kit  previene
umidità, muffa, condensa, cattivi odori e distaccamento
della tappezzeria.

CAMPI DI IMPIEGO
PowerTab Micro Kit è perfetto per essere utilizzato in
uno  spazio  di  10m2 (cucina,  bagno,  camera  da  letto,  …).
Potete  collocare  PowerTab Micro  Kit  sul  pavimento  o  su
mobili a scaffale.  L’utilizzo di PowerTab Micro Kit è
indicato nelle seconde case, nel seminterrato, in barca e
anche in spazi mal insolati e con eccesso d’umidità. In
ambienti superiori ai 10m2, si consiglia di usare più
PowerTab Micro Kit. PowerTab Micro Kit è utilizzabile
anche  per  la  camera  da  letto  dei  bambini,  grazie  al
sistema di sicurezza e di anti-rovesciamento del kit.

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 10 m2

Aspetto Pastiglia (tab) compatta
di colore bianco

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 24 mesi per le
tab inodore, 18 mesi per le tab profumate e per le tab
2in1.

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 o nel lavabo.
La tab può essere inserita anche nella maggior parte degli
apparecchi assorbiumidità 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

.

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
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