EVO Repellente Insetti
cd. MK-10

EVO Repellente Insetti è un prodotto per ambienti specificamente progettato per
allontanare gli insetti. A base di olii naturali, le sue caratteristiche sono:

ECO FRIENDLY
PER TUTTI GLI AMBIENTI
EFFETTO DI LUNGA DURATA
NON NOCIVO PER L’UOMO O PER GLI ANIMALI
Specifiche tecniche
Stato fisico:
Colore:
Resa:
Durata:

liquido oleoso
incolore
50 m2/L – 20 ml/m2
2/3 mesi

Istruzioni per l’applicazione
Applicazione del prodotto
Il prodotto si presenta pronto per l’utilizzo, non è quindi necessaria alcuna diluizione.
EVO MK 10 può essere può essere utilizzato tramite diffusore ambiente, o
spruzzato nelle aree desiderate.
ATTENZIONE non utilizzare su superfici scure o vetri, prodotto oleoso.
Precauzioni per una manipolazione sicura:
Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto con il prodotto, lavare
accuratamente.

Conservazione
Condizioni per uno stoccaggio sicuro:
Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben areato, riparato dalla luce del sole tra i
5°C ed i 40°C. Utilizzare entro 6 mesi dalla data di acquisto.

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.

