
  

 
 

 
 

EVO Air Refresh (F118) 
 ANTIODORANTE E ANTIBATTERICO 
 
 
EVO Air Refresh è un prodotto innovativo, privo di alcool, che sfrutta 118 estratti naturali in 
grado di annullare odori sgradevoli e di igienizzare l'ambiente. 
La sua efficacia anti odorante e antibatterica è stata testata su decine di sostanze chimiche 
di odore sgradevole come ammoniaca (odore di urina), metil-mercaptano (odore di 
cipolla putrida) e acido solfidrico (odore di uova marce) e su microrganismi come 
escherichia coli, staphylococcus aureus, Legionella pneumophila e cladosporium 
cladosporioides. A base acquosa, le sue proprietà sono: 
 
 ANTIODORANTE ECOLOGICO 
 
 ANTIBATTERICO ATOSSICO 
 
 PRIVO DI ALCOOL 
 
È efficace in ogni luogo in cui non vi è un costante ricambio d’aria, come ad esempio in 
strutture sanitarie, scuderie, allevamenti, canili, luoghi pubblici o privati. 
 
 
Specifiche tecniche 
 

Superfici di applicazione: muri, tende, soffitti 
interno auto, bagni, ambienti chiusi, luoghi 
dove vi è la presenza di animali 
Durata: circa 2 settimane dall’applicazione 
Odore: delicato, di bosco 
Conservazione: 1 anno se in confezione 
originale, ben sigillata, al buio e a 
temperature tra i +5°C e i +30°C 
 

Istruzioni per l’applicazione 
 

Preparazione  

Pronto per l’utilizzo 

Applicazione del prodotto 

Spray 

Efficacia 

Circa 10-20 minuti dall’applicazione

 
Conservazione 
Precauzioni per una manipolazione sicura: 
Evitare il contatto con occhi e pelle. Indossare occhiali e guanti protettivi. Dopo l’utilizzo, lavare 
accuratamente le mani e cambiare i vestiti se contaminati. 
Condizioni per uno stoccaggio sicuro: 
Chiudere saldamente il contenitore e conservarlo in un ambiente buio. Prestare attenzione alla 
temperatura, all’umidità e alla protezione dalla luce.  
 

 

 

 



  

  

 

 

 

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
Non utilizzare il prodotto prima di aver preso tutte le necessarie precauzioni per prevenire possibili 
infortuni. Tali misure possono includere: adeguata ventilazione, appropriate protezioni, come guanti e 
maschere. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto. 
 
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Tutte le raccomandazioni o suggerimenti relativi all'utilizzo dei 
prodotti, sia nella documentazione tecnica, o in risposta ad una richiesta specifica, o in altro modo, si 
basano su dati che al meglio delle nostre conoscenze è affidabile. I prodotti e le informazioni sono 
progettati per gli utenti che hanno le necessarie conoscenze e le competenze industriali, e l'utente finale 
ha la responsabilità di determinare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. EVOpdi non ha alcun 
controllo né sulla qualità delle condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire 
sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, EVOpdi non si assume alcuna responsabilità per perdite, 
danni o danni risultanti da tali usi o dai contenuti della presente scheda. Le informazioni contenute in 
questa scheda sono soggette a modifiche a causa di esperienze pratiche e di continuo sviluppo del 
prodotto. La presente scheda sostituisce ed annulla ogni edizione precedente e l'utente ha la 
responsabilità di assicurare che questa scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. 
 


