Scheda Tecnica
Data: giugno 2016

Ariasana Power Tab Micro 300g
(Relax alla lavanda, Energia fruttata, Inodore)
CARATTERISTICHE
Le pastiglie di ricarica (Tab) possono essere usate in apparecchi assorbiumidità, per ambienti di circa 30m 3
(corrispondenti ad una stanza di circa 10m 2) con poca circolazione d’aria.







La ricarica Power Tab può essere usata nel Kit Micro Perla o nel Kit Power Tab Mini
La Tab converte l’umidità in una soluzione salina
La soluzione viene raccolta nel recipiente
Non necessita di elettricità
Ecosostenibile e conveniente

CAMPI DI IMPIEGO
La Tab di ricarica Ariasana è ideale in ambienti con scarsa circolazione d’aria ed un alto livello di umidità, es.
stanze fino a 10m2: cantine, bagni, cucine, camere da letto, caravan, barche, ecc..
MODALITA’ D’USO
Aprire la confezione della Tab. Evitare il contatto con la pelle. Posizionare la Tab sulla griglia e chiudere il
dispositivo. Una volta che la Tab si è completamente disciolta aprire il dispositivo e svuotare la soluzione
raccolta nel wc. Pulire i residui con acqua tiepida.
Per garantire una ottimale circolazione dell’aria posizionare il dispositivo ad almeno 10 cm dalla parete.
Evitare il contatto della Tab o della soluzione raccolta con superfici metalliche, cuoio, tessuti o tappeti. In caso
di contatto lavare immediatamente con acqua tiepida.

DATI TECNICI
Composizione della tab

Cloruro di calcio

Fragranze disponibili

Relax alla lavanda, Energia fruttata, Inodore

Rendimento

Fino a 2 mesi in una stanza di 10m²*

Shelf Life

24 mesi

* Variabile a seconda del livello di umidità e della temperatura dell’ambiente

1/2

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 il sito www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA
Via Amoretti, 78
20157 – Milano
Tel. 02 357921

“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 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 licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso
appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)
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