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Linea MasterDeo
NEUTRALIZZANTE ODORI PER
NEBULIZZAZIONE IN ARIA

MasterDeo

DESCRIZIONE

MasterDeo è un formulato liquido, di colore neutro con aroma speziato ed è stato appositamente studiato per
combattere i cattivi odori che si sviluppano in locali indoor.
La speciale miscela di oli essenziali ed estratti vegetali naturali (fiori, frutti, piante ecc.) contenuti in MasterDeo
garantiscono rapidità di azione, sicurezza ed efficacia sui cattivi odori dispersi in aria.
MasterDeo utilizza i meccanismi chimici della combinazione e dell’assorbimento per il controllo e la
neutralizzazione dei cattivi odori.

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterDeo è un prodotto liquido, completo e pronto all’uso. MasterDeo è in grado di sviluppare un’azione
deodorizzante non coprente cioè distrugge completamente i cattivi odori lasciando l’aria pulita con una delicata
fragranza naturale.
MasterDeo è un prodotto specifico per le comunità, indicato per il trattamento di:
sale di degenza
estrattori
cappe
spogliatoi
locali fumo
locali pattumiera
sale comuni
servizi igienici
Adatto per essere nebulizzato direttamente su: pannoloni, materassi, cuscini, poltrone, carrozzine e cesti raccolta
indumenti sporchi.

MECCANISMO D’AZIONE

MasterDeo è un estratto naturale che neutralizza molti composti organici maleodoranti. La neutralizzazione
avviene per:
• Combinazione, è un metodo molto simile alla costruzione, l’unione di un prodotto maleodorante con un odore
piacevole dà come risultato un terzo prodotto leggermente profumato o inodore.
• Assorbimento una sostanza maleodorante viene assorbita da un’altra e si forma un prodotto inodore.
• Captazione le micelle presenti in alcuni ingredienti, catturano le molecole maleodoranti presenti in aria
bloccandole, si crea pertanto una goccia pesante che cade a terra trattenendo i cattivi odori.
MasterDeo utilizza una combinazione di tutti questi metodi chimici e fisici.

SICUREZZA - QUALITA’
MasterDeo è un liquido pronto all’uso, innocuo per l’uomo, animali e ambiente.
Le materie prime di cui è composto sono completamente biodegradabili ad impatto zero.
MasterDeo NON contiene né OGM né prodotti di origine animale.

MODALITA’ D’USO/DOSAGGI

Agitare prima dell’uso MasterDeo
MasterDeo diluito può essere applicato con fogger, o ugelli nebulizzatori.
Nebulizzare finemente e distribuire uniformemente la soluzione di MasterDeo direttamente in aria fino alla
percezione della fragranza tipica di MasterDeo, quindi sospendere la nebulizzazione e ripetere con regolarità al
riapparire dell’odore.

CONFEZIONE
Flaconi da 500ml.
AVVERTENZE-CONSERVAZIONE
Conservare fuori della portata dei bambini, nel contenitore originale, ben chiuso, al riparo dal gelo e a temperature
inferiori ai 40°C.
Non ingerire e come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione.
Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l’utilizzo.
Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi.
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