
 TRATTAMENTO ARIA 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: Non applicabile 

Colore  
Odore Varie  

profumazioni 
Solubilità Non applicabile 

Densità Non applicabile  

TOP SPRAY   250/400 

 

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 06/2020 

Codici di indicazioni di pericolo: 
H222 - Aerosol altamente infiammabile. 
H229 - Contenitore pressurizzato: può 
esplodere se riscaldato. 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H317 - Può provocare una reazione allergi-
ca cutanea. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza: 
Prevenzione 
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare. 
P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera 
o altra fonte di accensione. 
P251 - Non perforare né bruciare, neppure 
dopo l’uso. 
Conservazione 
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non 
esporre a temperature superiori a 50 °C/122 
°F. 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

TOP 250/400 è una soluzione immediata per diffondere istantaneamente 
nell’ambiente le note del vostro profumo preferito e personalizzare l’aria con un 
tocco della vostra personalità.  
Particolarmente indicato per ambienti chiusi, poco arieggiati o molto frequentati 
come: sale d’aspetto camere d’albergo, palestre, mezzi di trasporto, case di 
cura, ristoranti, uffici, negozi, ospedali, veterinari, pet-shop, concessionari auto, 
etc. 
IN VARIE FRAGRANZE: legno di agar, agrumix, glicine, melograno-cannella, 
muschio bianco, rosso nobile, talco e the verde centriolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONI 
 
Inserire la bombola dentro al diffusore automatico AEROSOL JOLLY seguendo le 
istruzioni dello stesso. Per ottenete i migliori risultati fissare il diffusore su una parete 
o appoggiarlo su un mobile ad almeno a 2 metri dal pavimento. 
TOP 400 si può usare manualmente: tenere la bombola in posizione verticale e 
spruzzare verso l’alto.  

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 D e o d o r a n t e  s p r a y  m a n u a l e  o  a u t o m a t i c o  


