
METALL FINISH  

Detergente di finitura, profumante ed anti cattivi odori  

 

 
DESCRIZIONE: METALL FINISH è un nuovo formulato ad alta concentrazione di principi attivi tra cui una 

speciale molecola assorbente in grado di inglobare e di eliminare con rapidità tutti i cattivi odori dall’ambiente o da 

superfici specifiche, un’elevata presenza di tensioattivi cationici (sali di ammonio quaternari) che garantiscono una 

pronta efficacia ed elevati standard di igiene e sanificazione, nonché una gradevole e pregiata essenza che rilascia 

nell’ambiente una spiccata profumazione di fresco diminuendo, al contempo, la percezione olfattiva dei cattivi odori. 

METALL FINISH è prontamente biodegradabile e si disperde per evaporazione entro le 24 ore dall’utilizzo, inoltre i 

tensioattivi in esso contenuti sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento CE/648/2004 vigente 

in materia di detergenti. 

 

 
PRESTAZIONI: Chimicamente non aggressivo né pericoloso per l’uomo ed atossico, METALL FINISH è 

particolarmente indicato per la rimozione dei cattivi odori derivanti dalla degradazione si sostanze organiche, ammine, 

nicotina e fumo di sigaretta, tioderivati (allucina presente in residui di aglio e cipolle), acido isolvalerico presente nel 

sudore umano e acido butirrico, senza interferire con i gruppi carbonilici che costituiscono i principali componenti dei 

profumi. METALL FINISH viene utilizzato per il trattamento dei cassonetti dei rifiuti, in particolare quelli desinati 

dalla raccolta dell’umido, dei servizi igienici, dei locali dedicati agli animali e, in generale, di tutti i luoghi nei quali 

sussiste il problema della formazione di cattivi odori causati dalla degradazione di sostanze organiche. 

 

 

CARATTERISTICHE: 

           Componenti principali: - assorbente dei cattivi odori 

      - tensioattivi cationici 

      - essenza profumante 

Viscosità: liquido basso viscoso 

Peso specifico: 0,97  

Colore:azzurro limpido 

pH: 8,00 ± 0,5 

 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO: Utilizzare il prodotto tal quale nebulizzandolo sulle superfici o all’interno degli ambienti 

da trattare e lasciare agire. In caso di necessità e di locali particolarmente maleodoranti ripetere l’operazione a distanza 

di due ore.  

 

 

PRECAUZIONI: Non fumare e/o usare fiamme libere o fonti di ignizione durante l’utilizzo e la nebulizzazione di 

METALL FINISH. Per maggiori informazioni consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 

MAGAZZINAGGIO: Conservare fino a 12 mesi il prodotto in luogo fresco e asciutto, proteggendolo dall’esposizione 

diretta ai raggi del sole, da fonti di calore e dal gelo. 

 

 

CONFEZIONI: METALL FINISH è disponibile in confezioni da 20 l. 

 


