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ARIASANA RICARICA IN SALI 450g (inodore, lavanda, pino)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cristalli assorbiumidità per apparecchi non elettrici.
I cristalli per la ricarica sono disponibili in versione
profumata all'aroma di pino silvestre, ai fiori di lavanda
ed in versione inodore. Sono confezionati in speciali
buste protettive in alluminio, che ne garantiscono la
migliore conservazione.
Disponibile nelle profumazioni: inodore, lavanda, pino.

CAMPI DI IMPIEGO

Per utilizzo con apparecchi assorbiumidità a
cristalli (non elettrici).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materie prime
Rendimento ideale
Aspetto

A base di cloruro di calcio
Si consiglia una busta di
cristalli da 450g ogni 30m3
di volume dell’ambiente
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

Togliere il coperchio all’apparecchio. Versare i cristalli
assorbiumidità nell’apposita grata e rimettere il
coperchio. L’apparecchio può contenere due buste di
cristalli. Da questo momento l’apparecchio entra in
azione; posizionarlo nel luogo desiderato.
Quando i cristalli si sono esauriti, togliere il coperchio, la
griglia e gettare nel w.c. il liquido formatosi.

NOTE

In determinate condizioni ambientali, i cristalli possono
formare una crosta superficiale. Per garantire la piena
efficacia al prodotto, si consiglia di rompere la crosta e
muovere i sali, evitando il contatto diretto con la pelle.
Non lasciare la busta di cristalli aperta, ma usare sempre
l’intero contenuto.

.

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

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).

