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EVO Ammonia Cleaner 
                                                               RIMUOVE L’ODORE DI AMMONIACA 

                                                                 cd. AT99 
 

 

EVO Ammonia Cleaner è un prodotto a base di sodio minerale innovativo e versatile, ideato per rimuovere l’odore di 
ammoniaca (urina) da tessuti, arredi (rivestiti in tessuto), tappeti, locali igienici, mezzi di trasporto.  
 

Non applicare su tessuti e superfici sensibili all’acqua perché potrebbe causare macchie.   
 

Specifiche tecniche 
 

Stato fisico: liquido a base d’acqua 
Colore: chiaro 
Componenti principali: composto di sodio minerale 
Resa: 5-10 spruzzi a m2 

Asciugatura: applicare il prodotto e poi rimuoverlo con un panno 
Durata: applicare ogniqualvolta ci sia un odore da rimuovere 

 

Perfomance 
 

 
 
 

Istruzioni per l’applicazione 
 

Preparazione: Pronto per l’utilizzo. 
 

Applicazione del prodotto: In caso di utilizzo in uno spazio ristretto, aerare l’area.  
Spruzzare nell’area dove è presente il cattivo odore e intorno ad essa.  
Dopo l’applicazione, rimuovere sempre il liquido in eccesso con un panno pulito e asciutto.  
In caso di superfici intrise di urina, versare direttamente il prodotto sulle aree interessate ed asciugare con un panno. 
Per accelerare l’asciugatura può essere utilizzato un phon.  

 
Conservazione                 
 

Condizioni per uno stoccaggio sicuro: 

Chiudere saldamente il contenitore e conservarlo a temperatura tra i 5°C e i 35°C. Non esporre alla luce solare diretta 
e non conservare per troppo tempo. 

 
INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
Non utilizzare il prodotto prima di aver preso tutte le appropriate precauzioni in modo da prevenire possibili infortuni. Tali misure possono includere, 
senza limitazioni: un’appropriata ventilazione, utilizzo di appropriate lampade, indossare appropriate guanti e maschere, protezioni e 
un’appropriata separazione dell’area di applicazione. Tenere lontano da fiamme, o altre fonti di calore e/o innesco. 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. EVO pdi 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, EVO pdi 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. 

1. Non trattato 
2. Anti-odori per uso 

domestico 
3. Anti-odori per animali 
4. EVO Ammonia Cleaner 


