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ODOR OUT NEUTRALIZZANTE ODORI 
Indicato per cassonetti rifiuti, pattumiere, lettiere per animali domestici… 
 
 
 

 
Il prodotto inibisce la formazione degli odori in ambienti a rischio: locali adibiti alla raccolta collettiva dei rifiuti, 
cassonetti dell’immondizia, pattumiere domestiche…..il prodotto è anche efficace nell’impedire l’insorgere di odori 
sgradevoli nelle lettiere degli animali domestici. ODOR OUT esplica la sua efficacia anche se aggiunto 
direttamente alle acque maleodoranti. 
 
 
Caratteristiche chimico fisiche 
Aspetto Fisico  Liquido   
Colore  Bianco 
Odore Caratteristico  
pH (Tal quale) ca. 7,3 
Densità a 20° C ca. 1,00 g/ml 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
   
Composizione Chimica (Reg.CE 648/2004): Profumo: (Citral, Eugenol, Linalool, Geraniol), Conservante: 
massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). 
 
 
Modalità d'impiego 
Il prodotto è pronto all’uso. Nebulizzare abbondantemente sulle superfici da trattare (nei contenitori si consiglia di 
trattare la globalità delle pareti interne) o aggiungere direttamente alle acque maleodoranti. Se usato 
correttamente, il prodotto è innocuo per l’uomo e gli animali. 
ATTENZIONE: con materiale pregiati provare il prodotto su una piccola porzione di superficie nascosta.  
 
 
Conservazione 
Conservare a temperature comprese tra i 0°C e i 45°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali 
mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.  
 
 
Avvertenze 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare ogni possibile esposizione del prodotto con la cute. E’ obbligatorio 
l’uso di guanti protettivi impermeabili. In caso di possibile esposizione a schizzi e/o spruzzi, usare occhiali di 
sicurezza e indossare indumenti di lavoro. Per le caratteristiche dei DPI consultare la sez.8 della scheda dati di 
sicurezza. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall’utilizzo improprio del preparato. 
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Informazioni sull’immagazzinamento  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali 
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
Confezioni disponibili 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60020130 Cartone da12 flaconi da 500ml 14 4 56 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  
www.ircaservice.com  


