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  DETERGENTE  PRONTO USO  con Sali Quaternari d’Ammoni  

per tutte  le  superfici lavabili frequentate da  animali  

domestici Cani Gatti Ecc .   l’ azione specifica  DETERGE - 

SANIFICA e Neutralizza  gli elementi organici   responsabili dei  

cattivi odori quali  Muffe, Batteri ecc .   Lascia  un  intensa  e prolungata  

profumazione.  Se  non  rimosso  mantiene le sue  proprietà sanificanti   

per  alcuni  giorni  

 

 

READY TO USE DETERGENT with Quaternary Ammon Salts 

for all washable surfaces frequented by pets, dogs, cats, etc. 

the specific action CLEANS - SANITIZES and neutralizes the 

organic elements responsible for bad smells such as molds, 

bacteria etc. Leaves an intense and prolonged fragrance. If 

not removed, it retains its sanitizing properties for a few 

days 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EUROSAN  - DETERGENTE PER  LETTIERE ML 500 

2021 

SPECIFICHE  TECNICHE 

( VERSIONE 01/2021  DEL  15/11-21)  

CARATTERISTICHE  TECNICHE  DOG  CARE  EUROSAN PRONTO  USO   e’ un Soluzione 
detergente Deodorante   a  base di  Sali  quaternari d’amminio  
per una  rapida e perfetta pulizia  di superfici   a  contatto  con i 
nostri  animali  sanifica in modo importante con  una  durata  di  
3-4 giorni  se  non  rimossa  togliendo gli odori di origine  
organica presenti -lascia una persistente profumazione    

FORMATI  DISPONIBILI  / MATERIALE  Flacone  ml 500    /                               Materiale /  Pet+Pe 

INFO  AGGIUNTIVE  realizzato in  conformità  delle  direttive CEE  en1276 del 
2009 

MODO  D’USO  Nebulizzare sulle  superfici da  trattare come  cucce 
pavimenti – lettiere,teppettini  ecc    ad una  distanza di 
20/25  cm circa – non risciacquare per un  maggior  
effetto  sanificante   

AVVERTENZE  Eviatere il contatto del prodotto con alimenti o loro 
contenitori - tenere il prodotto lontano fuori dalla portata 
dei bambini 

INFORMAZIONI  SUL TRASPORTO   Non  Determinate  

COMPOSIZIONE  Aqua, Benzalconio cloruro, edta  profumo   

STATO FISICO  Liquido  trasparente   AZZURRO   

DENSITA’  - VISCOSITA’ n.d. 

SOLUBILITA IN  ACQUA  100% 

PH    5,5  +/-  0,5 

DURATA DEEL PRODOTTO   48  mesi  

MODALITA  DI CONSERVAZIONE Range  temperatura  +5°< + 42° tenere al  riparo da fonti 
di  calore  e  luce- Contenitore sempre  ben  chiuso 

PERIODO  POST  APERTURA -PAO   1  mesi  

  



 

 

 

 

 

DISABITUANTE  ANTIODORE  ML 750  

                                   

 

      DISABITUANTE  ANTIODORE   PER  CANI  E  GATTI  

formulato    con  profumazione a base  di oli essenziali   

ad  azione  DEODORANTE e REPULSIVA  sgradita  agli 

animali,  educa   a non  marcare  il  territorio  trattato  

ideale per  luoghi interni ed  esterni e  deodora le 

superfici marcate precedentemente da escrementi .      

Il  prodotto va  nebulizzato   tal  quale sulla superficie 

da  proteggere (muri – cerchi auto – arredi interni ecc. )   

l’ azione repulsiva  dura  di 24/ 36  ore. 

 

 

ANTI-ODOR DISABLING FOR DOGS AND CATS 

formulated with a fragrance based on essential oils 

with a DEODORANT and REPULSIVE action unwelcome 

to animals, educates not to mark the treated area, 

ideal for internal and external places and deodorizes 

surfaces previously marked by excrements. The 

product must be sprayed as it is on the surface to be 

protected (walls - car rims - interior furnishings etc.). 

The repulsive action lasts for 24/36 hours. 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

 

 

 

DISABITUANTE  ANTIODORE  ML 750  

SPECIFICHE  TECNICHE 

( VERSIONE 01/2021  DEL  13/11-21)  

CARATTERISTICHE  TECNICHE  DISABITUIANTE  ANTIODORE a  base  di oli essenziali   citronella   
Geranio /  

FORMATI  DISPONIBILI  / MATERIALE ml 750  con  nebulizzatore   spray  “ no  gas “   /      PET  

INFO  AGGIUNTIVE  realizzato in  conformità  delle  direttive  CEE  

MODO  D’USO  Nebulizzare  IL PRODOTTO  abbondantemente sulle  
superfici esterne  e  con piccole  dosi in  quelle  interne   
ad  una  distanza  di  circa  20 cm  -  ripetere per  piu  
giorni  per disabituare  l’animale  alla frequentazione del  
luogo  

AVVERTENZE  Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini/ non  
spruzzare  sugli animali / non  irrorare  sugli alimenti  

INFORMAZIONI  SUL TRASPORTO   Non  Determinate  

COMPOSIZIONE  Aqua,   profumo, olio essenziale  di citronella   

STATO FISICO  Liquido  trasparente  

DENSITA’  - VISCOSITA’ n.d. 

SOLUBILITA IN  ACQUA  100% 

PH    6,5  +/-  0,5 

DURATA DEEL PRODOTTO   36  mesi  

MODALITA  DI CONSERVAZIONE Range  temperatura  +5°< + 42° tenere al  riparo da fonti 
di  calore  e  luce- Contenitore sempre  ben  chiuso 

PERIODO  POST  APERTURA -PAO   8  mesi  

ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI  A  
DISPOSIZIONE IL  NOSTRO RESPONSABILE  
TECNICO  

 

  

  


