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Descrizione del Prodotto

SMOKI è l’innovativo trattamento elimina odore sviluppato specificatamente da 
Errecom per rimuovere l’odore di fumo e sigaretta dalle superfici e dagli ambienti.  
Grazie alla sua speciale formula, SMOKI non copre l’odore ma lo ingloba in modo irreversibile, 
purificando l’ambiente in cui è erogato. Sicuro, non danneggia i materiali ed è efficace a lungo.
Il pratico formato in trigger rende l’applicazione di SMOKI pratica e veloce, sia qualora avvenga 
direttamente sulle superfici da trattare o nell’aria da purificare. Agisce con rapidità e non necessita di 
aerare l’ambiente dopo l’utilizzo, lasciando un fresco e piacevole profumo di pulito.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze sulla scheda di sicurezza. Non erogare su sigarette 
accese.

Trattamento per eliminare l'odore di fumo dagli interni e dagli abitacoli

  - Prodotto per uso professionale.
  - Pronto all'uso.
  - Non copre l'odore ma lo ingloba in maniera irreversibile.

Caratteristiche

1. Posizionare l’erogatore a 30 cm da tessuti, imbottiture e superfici da trattare.
2. Erogare il prodotto in modo da coprire la zona interessata con uno strato sottile.
3. Lasciare agire il prodotto per alcuni secondi. 
4. Non necessita di risciacquo.

Applicazione su Superfici con Trigger

SmokiS

Art.-Nr. AB1087.K.S1 AB1087.J.S1
Confezionamento Flacone da 1L con trigger Bombola Aerosol 200 ml
Pezzi per confezione 6 24
Confezione
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5

Pezzi per pallet
(80 x 120 x H 200cm) 570

Packaging disponibile

I trigger sono completamente in plastica,
riciclabili al 100%.

SPRAY
Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare.H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata. Consigli di prudenza: P280 Proteggere gli occhi.P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

                                      Contiene:1,2-benzisotiazolin-3-one: Può provocare una reazione allergica.

Indicazioni di Pericolo

Prodotto per uso professionale 

  - Efficace a lungo.
  - Sicuro per materiali e superfici. 

Applicazione Interni - Abitacoli 
1. Erogare Smoki verso l’alto in quantità proporzionale all’intensità dell’odore da trattare.
2. Lasciare agire le particelle di Smoki per alcuni secondi, in modo che purifichino l’aria contaminata 
dai cattivi odori.  
3. Non è necessario arieggiare l’ambiente dopo l’utilizzo.

BOMBOLA AEROSOL
Indicazioni di pericolo: H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 
riscaldato.H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza: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.P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.


