
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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TECNET FRESH TOKIO 
PULIPROFUMATORE 

MULTI PURPOSE FRESHENER 

1 prodotto, 2 funzioni 

Formulazione concentrata bifasica 

Diffonde un intenso profumo di felce 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE - Profumatore concentrato per ambienti  
- Detergente per superfici  
 

CARATTERISTICHE Prodotto bifunzionale, mantiene la fragranza nel tempo. 
Utilizzato come profumatore è adatto per l’utilizzo anche su tessuti, garantisce l’effetto 
deodorizzante senza rovinare i colori. 
Utilizzato come detergente ha potere autoasciugante ed è  formulato per non generare 
schiuma, permette l’utilizzo senza risciacquo e con macchine lavasciuga. 
Studiato per ogni superficie lavabile: linoleum, pavimenti, piastrelle, porte, cucine, 
sanitari, pattumiere ecc. 
Elimina odori sgradevoli, rilasciando un intenso profumo di felce nell’ambiente. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Prodotto bifasico, agitare sempre prima dell’uso. 
Utilizzo come profumatore: 
Spruzzare il prodotto negli angoli, sulle superfici o direttamente sui tessuti (tende, 
divani, tappeti,..). 
Per una superficie di 20m2 sono consigliati 2-3 spruzzi di prodotto. 
Si consiglia di testare il prodotto in un angolo non visibile per valutare la resistenza dei 
tessuti; non utilizzare su pelle e tessuti delicati. 
Utilizzo come lavapavimenti: 
Diluire in acqua dall’1 al 3%.  
Per la manutenzione giornaliera e per sporchi leggeri, diluire all’1%. 
Per un maggior potere detergente e profumante, diluire dal 2 al 3%. 
 
Si consiglia di non utilizzare contemporaneamente profumazioni differenti. L’olfatto 
potrebbe assuefarsi all’uso continuativo di una fragranza. In tal caso, è possibile variare 
profumazione scegliendo tra i prodotti della linea PULIPROFUMATORI. 

 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone lt 1 6 80 480 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Fougere/Agrumi Olfattivo 

Densità: Kg/dm3 0,99 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
- 

 
 
 
 

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata 

- 
 


