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Descrizione del Prodotto

UKLIN è la soluzione ideale per eliminare la presenza di sostanze male odoranti da molte superfici.
Appositamente studiato per neutralizzare lo sgradevole odore di urina (sia animale che umana), 
UKLIN non è da considerarsi come un profumo in grado di coprire eventuali cattivi odori, ma come 
efficace soluzione che distacca la fonte di questi dalle superfici, inglobandola nelle sue molecole.
La sua profumazione risulta piacevole all’olfatto umano. Al contrario, UKLIN ha un effetto sgradevole 
sugli animali, tanto da attivare un meccanismo disabituante verso questi ultimi.
UKLIN è pronto all'uso, non danneggia le superfici e non lascia residui. Può essere risciacquato o 
meno, a seconda dell’entità della sgradevole presenza da rimuovere. In caso sia necessario solo 
rimuovere l'odore è possibile diluire Uklin con acqua di linea.
Prodotto per uso professionale.

Trattamento Elimina Odore per Urina - Pronto all’uso

  - Adatto alla pulizia di ingressi e luoghi di passaggio.
  - Adatto a tutte le superfici (metallo, plastica, legno, cemento ...). 

  - Elimina l’odore sgradevole di urina.
  - Ha un'azione repellente ma non infastidisce gli animali.

Caratteristiche

1. Applicare Uklin direttamente su tutta l’area da trattare.
2. Lasciare agire per pochi minuti.
3. Qualora la dose utilizzata per intervenire fosse stata rilevante, provvedere ad un rapido
     risciacquo.

NOTA: In caso sia necessario eliminare odori non persistenti è possibile utilizzare UKLIN 
in forma diluita. La diluizione può essere eseguita con qualsiasi tipologia di acqua.

Applicazione 

Uklin

Art.-Nr. AB1091.K.01 AB1091.P.01 AB1091.D.01
Confezionamento Flacone Spray da 1L Tanica da 5 L Tanica da 10 L
Pezzi per confezione 6 2 1
Confezione
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Pezzi per pallet
(80 x 120 x H 200cm) 570 168 48

Packaging disponibile

I trigger, i flaconi e le taniche sono completamente in 
plastica, riciclabili al 100%.

Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione.
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