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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 PROFUMI’ by GUZZINI (lavanda, freschezza balsamica, agrumi)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Piccolo apparecchio usa e getta, non elettrico, a cristalli
assorbiumidità e profumatore. Grazie alla speciale
formulazione dei suoi cristalli ad alto assorbimento ed alla
sua profumazione, assorbe l’umidità in eccesso garantendo
un  profumo  sempre  fresco.  Disponibile  in  tre  fragranze:
lavanda, freschezza balsamica e agrumi.

CAMPI DI IMPIEGO
Grazie alle dimensioni ridotte è particolarmente versatile ed
utilizzabile in tutti gli ambienti dove lo spazio è ridotto e c’è
scarsa circolazione d’aria. Adatto in tutti quei luoghi dove
l’eccesso di umidità può generare cattivi odori e muffe, o
favorire il proliferare di batteri, tarme e acari.
Ideale per bagni, cucine, scarpiere, sottolavello, ripostigli,
ma anche scaffali e librerie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Natura chimica Cristalli a base di Cloruro di

calcio e profumi
Aspetto Cristalli in scaglie 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 12 mesi.

MODALITA’ D’USO
Sollevare il coperchio dell’apparecchio, e rimuovere la
pellicola di alluminio. Da questo momento l’apparecchio
entra in azione. Riposizionare il coperchio e posizionare
l’apparecchio in posizione verticale, nel luogo desiderato.
Dopo 8 settimane, svuotare l’acqua formatasi
nell’apparecchio e smaltirlo negli appositi contenitori per la
raccolta differenziata della plastica..

NOTE
Attenzione a non capovolgere l’apparecchio, una volta che è
in funzione. Evitare la fuoriuscita del liquido che può
causare danni a tessuti e superfici

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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