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KDS nr 6 è un prodotto deodorante concentrato con profumo di limone,
si diluisce in acqua e copre completamente le sostanze chimiche che causano odori sgradevoli.

KDS NR 6 

Deodorante concentrato al limone

CARATTERISTICHE:
Concentrato

KDS nr 6 è fortemente concentrato e viene diluito in acqua già a partire dallo 0,5%
Lascia un piacevole odore di limone una volta che viene applicato. La profumazione persiste per

Gradevole profumazione lungo tempo dopo l’uso

Per una maggiore facilità di utilizzo il prodotto viene usato con il sistema di dosaggio automatico
KDS

Facile da usare

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Il prodotto può essere applicato a spray come deodorante, come additivo di risciacquo o come deodorante per
superfici e tessuti come tappeti. Ideale nel settore Institutional in alberghi, hotel, motel, ristoranti, sale congressi,
meeting rooms, comunità, scuole e istituti, ecc.

A SPRUZZO: diluire in acqua KDS nr 6 all’1÷2% secondo
l’entità di odore da trattare. Spruzzare il prodotto in aria
o uniformemente sulle superfici da trattare. COME ADDITIVO DI RISCIACQUO: diluire KDS nr 6 in ragione dello
0,5÷1% e usare tale soluzione per il risciacquo finale di
pavimenti e superfici. COME DEODORANTE PER TAPPETI:
diluire KDS nr 6 in ragione dello 0,5÷1%. Aggiungere tale
soluzione al detergente per tappeti e detergere come
consigliato dal produttore del tappeto. Si consiglia l’uso
di KDS nr 6 con l’apposita attrezzatura di dosaggio. Essa
permette un’accurata preparazione delle soluzioni di lavaggio, alle concentrazioni desiderate.

SPECIFICHE:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Giallo
Odore........................................... Limone
Densità a 20°C........................... ± 0,98 g/cm³
Solubilità in acqua................... Solubile
pH.................................................. 9 ± 0,5

PRECAUZIONI D’USO:

Se applicato su tessuti, per evitare possibili scolorimenti, non eccedere con il prodotto. E’ comunque necessaria
una prova preliminare del prodotto sui tessuti prima di
passare all’applicazione completa. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

INGREDIENTI ATTIVI:

zz Fragranze selezionate
zz Tensioattivi
zz Alcoli

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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