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DIFFUSORE PROFUMO 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Linea Dispenser 

 

Data: ottobre ’13 Revisione N°.: 02 
  

 

Codice articolo 
 

Serie AKA 
 

Descrizione 
 

Bombola Aerosol deodorante per ambienti  
 

 
 

Dimensioni 
 

mm. 66 x 142 h 
 

Peso 
 

kg. 0,227 
 

Caratteristiche 
 

-Per deodorazione di ambienti con neutralizzazione dei  
cattivi odori. 
-Bomboletta per apparecchiatura temporizzata  
-Durata da 1 a 3 mesi a seconda delle ore di erogazione 
giornaliera (da 8 a 24 ore), per circa 3000 erogazioni 
-Adatta per spazi fino a 200 m3 

 

Composizione 
(riferita a 100 gr.) 

 

Alcool isopropilico                        9,0 gr. 
Essenza                                       6,5 gr. 
Propellente                     q.b.a  100,0 gr.. 

 

Capacità 
 

250 ml 
 

Nr. erogazioni 
 

Circa 3000 
 

Profumazioni/codici 
 

Neutro                             cod. AKA2002 
Lavanda                          cod. AKA2003 
Agrumi/Pompelmo          cod. AKA2004 

 

Dimensioni imballo 
 

mm 215 x 210 x 150 h  pz.6 
mm 445 x 320 x 340 h  pz.48 

 

Volume imballo 
 

m3 0,0068 conf. 6 pz. 
m3 0,0048 conf. 48 pz. 
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Avvertenze -Evitare  di  inalare  direttamente  il  getto  e  di  
spruzzarlo  negli  occhi.  Tenere  il  prodotto  fuori  dalla  
portata dei bambini e degli animali domestici. Recipiente 
sotto pressione, proteggere dai raggi solari  
e non esporre a temperatura superiore ai 50° C Non 
perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non  
vaporizzare  su  fiamma  o  su  corpo  incandescente.  
Conservare  al  riparo  da  qualsiasi  fonte  di  
combustione. Non fumare.  
-In caso di contaminazione consultare la scheda di 
sicurezza 

 

Modalità d’impiego 
 

Questa bombola è azionata meccanicamente da un 
erogatore automatico.  
Collocare il sistema erogatore a non meno di 2 metri di 
altezza dal pavimento, in posizione tale che   
il getto sia rivolto lontano dalle persone.  
Tenere lontano da fiamme libere, corpi incandescenti o 
altre fonti di combustione per evitare rischi  
di  infiammabilità.  Non  applicare  in  vicinanza  di  
impianti  di  condizionamento.  Curare  che  
l’ambiente sia dotato di sufficiente ricambio d’aria. 

 

Note 
 

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI 
PER L’OZONO 

   

I dati indicati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi indicativi; la Ditta 
costruttrice si riserva la facoltà di variare i dati sopraelencati senza preavviso. 

 


