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DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
Con un singolo gesto, lo Spaccaodori© Linea 101 elimina in pochi istanti cattivi odori 
derivanti da materiale organico di origine animale (urina, lettiere, cucce), così come 
quelli derivanti da altre fonti (fumo, sudore). La sua azione antiodore rapidissima e 
persistente è affiancata da una profonda azione igienizzante ad ampio spettro, che 
aiuta a ridurre la possibilità che i cattivi odori si riformino. Delicata profumazione 
d'acqua marina. 
 
Original, with our exclusive formula. Sanitizes and deodorizes with persistent effect cat 
bedding, sofas, carpets, curtains, car interiors and more. It works on all types of bad 
odor, quickly inactivating the molecules that cause it. High concentration, fresh clean 
scent, propellant-free. 

 
 
MODO D'USO / USE 
 
Spruzzare su tessuti e superfici, e lasciare asciugare. Se impiegato su superfici lavabili 
non porose si consiglia di rimuovere l’eccesso di prodotto con un panno bagnato. Non 
mescolare con altri detergenti. 
AVVERTENZE: Correttamente impiegato, il prodotto non macchia. E' tuttavia 
raccomandabile, in caso di superfici delicate o particolarmente pregiate, effettuare 
una prova su di una porzione ridotta e nascosta delle superfici stesse. 
 
Spray and leave to dry. If used on washable, non porous surfaces, rinse and wipe. 
WARNING: Properly used, the product doesn’t leave any stain. It’s however advisable, 
on delicate surfaces or particularly valuable furniture, to perform a test on a reduced, 
hidden portion of the surfaces. Do not mix with other products. 

 

 

 
 

DEODORANTE PER STOFFE E 
SUPERFICI 

DEODORIZER FOR FABRICS 
AND SURFACES 

 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: TRANSPARENT 
ODORE / ODOR: MARINE 
FRAGRANCE 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: 2-PROPANOL, 
IONIC AND NON-IONIC 
SURFACTANTS, PERFUME 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
500 ml (SPA0013) 
5 lt (SPA0032) 
 

 
 AVVERTENZE:  
H319 Provoca grave irritazione 
oculare. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P264 Lavare accuratamente ... 
dopo l'uso 
P280 Indossare guanti/proteggere 
gli occhi/proteggere il viso. 
P302+P352 IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e 
sapone. 
P332+P313 In caso di irritazione 

della pelle: consultate un medico. 


