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QTRON ESTRATTO CONCENTATO DI OLI ESSENZIALI
1 - Descrizione
Profumatore naturale concentrato costituito da una miscela di olii
essenziali vegetali ed essenze. La particolare formulazione del
prodotto assicura un’ottima persistenza della profumazione negli
ambienti dove erogato. Ideale per l’erogazione tramite
nebulizzazione fine con ULV o macchine per l’erogazione
automatica. Indicato per aree esterne, scuole, parchi, campeggi e
giardini in genere. L’intensità dell’essenza è in funzione della
dose utilizzata. Dose cosigliata: da 0,35% a 1% da erogare ogni
2 - 5 giorni.

2 - Campi di impiego
Il prodotto contenuto all’interno di un flacone deve essere erogato
diluito in acqua per mezzo di nebulizzatori manuali o automatici
oppure atomizzatori con motore a scoppio. E’ consigliato
utilizzare il prodotto in una diluizione compresa fra il 0,35% e il 1%
a seconda del grado di persistenza della profumazione che si vuole ottenere. Per una maggior efficacia è necessario
replicare l’azione più volte durante la stagione estiva secondo le reali necessità. Il prodotto è ideale per l’erogazione
programmata tramite i nebulizzatori automatici da effettuarsi anche tutti i giorni della settimana negli orari diurni o serali
con una percentuale ridotta anche allo 0,5%.

3 - Proprietà prodotto
QTRON è un formulato concentrato naturale da applicare con estrema facilità e in tutta sicurezza nebulizzandolo a livello
aereo in prossimità delle abitazioni, bungalow, aree industriali, campeggi, spazi verdi, piscine, etc. La sua particolare
formulazione rilascia nell’ambiente una piacevole profumazione per l’uomo ma generalmente sgradita agli insetti molesti
che naturalmente si allontanano dalla zona sottoposta al trattamento.

Il formulato di QTRON è composto principalmente da un estratto di una serie di essenze normalmente presenti in natura ,
non tossico per l’uomo e l’ambiente. La miscela rilascia una profumazione particolare nell’aria, molto forte spesso poco
gradita dagli insetti volanti molesti, che induce gli stessi a cambiare il proprio comportamento e allontanarsi dalla zona
sottoposta al trattamento.

Estratto concentrato di essenze naturali di:
arachide (Arachis hypogaea),
cartamo (Carthamus tinctorius),
senape (Brassica nigra),
sesamo (Sesamum indicum), cotone (Gossypium),
cocco (Cocus nucifera).
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4 - Marchio

5 - Avvertenze
PER L'USO:
Non disperdere il prodotto concentrato tal quale senza diluizione. Non distribuire il prodotto in prossimità di alimenti sia
per uso umano che animale. Non utilizzare il prodotto unito ad altre formulazioni e in quantità superiore a quella
consigliata. Il prodotto potrebbe provocare una profumazione eccessiva nell’aria e potrebbe in alcuni casi causare
disagio alle persone sensibili al profumo.

PER LA SICUREZZA:
Manipolare con prudenza. Utilizzare il prodotto con adeguati DPI. Il prodotto tal quale non è tossico od irritante ma in
alcuni sporadici casi e individualmente potrebbe provocare leggere irritazioni della pelle o dei bulbi oculari.
Nell’eventualità di irritazioni risciacquare abbondantemente la zona irritata e lavarsi con acqua e sapone neutro.
Consultare il medico se l’irritazione si presentasse in forma conclamata e persistente. Consultare la scheda di sicurezza.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Non esporre il flacone ad irraggiamento solare. Conservare il prodotto
nel suo contenitore originale e richiuderlo correttamente al termine dell’attività. Non disperdere i flaconi vuoti
nell’ambiente ma seguire le norme di smaltimento dei rifiuti secondo le leggi e i regolamenti locali.

6 - Confezioni
Flacone da 1 litro

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288
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