
DEO SANY SPRAY

DEO IGIENIZZANTE MULTIUSO PER AMBIENTI, OGGETTI  

E SUPERFICI

Sanitizza e rinfresca ambienti oggetti e  
superfici.

Dona una piacevole sensazione di pulito.

Rinfresca l’aria di ambiente chiusi.

CONSIGLI

Ideale per il trattamento di  
ambulanze, tende da  
campeggio, sacchi a pelo,  
camper, armadi, scarpe  
da bowling e pattini,  
scarponi da sci, tessuti in  
genere, per cucce di  
animali domestici, caschi  
da motociclismo e sportivi  
in genere.

DESCRIZIONE

In tutti i casi in cui serve un veloce trattamento deodorante e  
sanitizzante Allegrini propone DEO SANY SPRAY, igienizzante multiuso  
per ambienti, oggetti e superfici.

Sanitizza, rinfresca gli ambienti, elimina gli odori, dona una piacevole  
sensazione di pulito nell'aria, ai tessuti, agli oggetti ed alle superfici  
maleodoranti.
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DEO SANY SPRAY

DEO IGIENIZZANTE MULTIUSO PER AMBIENTI, OGGETTI  

E SUPERFICI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Bombola spray

Odore Profumato

Colore dell'attivo Incolore

Peso specifico 0.790 ± 0.02 g/ml

pH dell'attivo (50% in  
acqua)

6.5 ± 0.5

Solubilità in acqua  
dell'attivo

Solubile

Pressione a 20°C 5÷6 atm

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12 bombole da 400ml -  
016DEOS0012

MODALITÀ D'USO

Agitare prima dell'uso.
Trattamento aria/ambienti: spruzzare il prodotto,  
nel centro dell'ambiente, per alcuni secondi,  
dirigendo lo spruzzo verso l'alto.
Deo-sanitizzazione tende/tessuti: spruzzare il  
prodotto direttamente sui tendaggi, mantenendo  
una distanza di circa 30-40 cm.
Trattamento scarpe/scarponi: spruzzare il  
prodotto all’interno delle scarpe.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Odour control
016ODCO7512

Odour neutralizer
016ONEU7512
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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