
Oli essenziali e alcool vegetale non denaturato
con ftalati: 100% di origine naturale - Senza
coloranti - Senza conservanti – Senza profumi
di sintesi.

PURESSENTIEL SPRAY PURIFICANTE

FORMULA BREVETTATA 
AI 41 OLI ESSENZIALI

Innovazione tecnologica, il sistema di spruzzo
brevettato PES600 senza gas è infrangibile per
una totale sicurezza e permette una forte
diffusione del prodotto per micro-dispersione.

Albero del tè, Aneto, Anice, Arancio, Arancio amaro, Basilico, Bay St Thomas, Cajeput, Cannella
cinese, Cedro dell’Atlante, Chiodo di garofano, Cipresso, Citronella, Cumino, Eucalipto, Finocchio,
Geranio, Ginepro, Lavanda officinale, Lavandino Grosso, Legno di Rosa asiatica, Lemongrass, Limone,
Macis, Mandarino, Maggiorana, Melissa, Menta romana, Menta piperita, Mirra, Niaouli, Origano,
Prezzemolo, Pino Silvestre, Rosmarino, Salvia officinale, Santoreggia, Timo serpillo, Timo,
Wintergreen, Zenzero.

Per maggiori informazioni sulle azioni dello Spray, consultate il sito francese del prodotto registrato come biocida:
https://fr.puressentiel.com/assainissant-spray-aerien 

• Purificare l’aria
• Respirare un’aria più pura
• Eliminare i cattivi odori e la loro 

origine

Prodotto dell’aromaterapia con oli essenziali
certificati OEBBD (Olio Essenziale
Botanicamente e Biochimicamente Definito)

Documento interno Puressentiel

https://fr.puressentiel.com/assainissant-spray-aerien


MODALITÀ D’USO
Spray per uso atmosferico.

• USO D’ATTACCO PURIFICAZIONE DEL LOCALE:
6-8 nebulizzazioni (3-5 ml) da spruzzare in aria,
ai quattro angoli del locale da purificare. Può essere vaporizzato
sulle moquette, biancheria da letto ed altre superfici
(realizzare prima di tutto una prova). Uscire dalla stanza.
Lasciare agire per almeno 30 minuti e poi areare.

• USO QUOTIDIANO: 2 nebulizzazioni al giorno in 1 o 2 volte.

PRECAUZIONI D’USO

Leggere le istruzioni prima dell'utilizzo. Evitare di spruzzare in presenza di bambini di età inferiore ad 1
anno. Attendere 30 minuti prima di far entrare i bambini nella stanza. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il prodotto. Può provocare una
reazione allergica cutanea. In caso di contatto con gli occhi, provoca una grave irritazione oculare. Liquido
e vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici
riscaldate. Conservare a una temperatura inferiore ai 50°C ed in un posto fresco, secco e ben areato. Se il
prodotto è casualmente bruciato o riscaldato, evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e
gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. In caso di irritazione, eruzione
cutanea o di irritazione oculare persistente, consultare un medico. Non ingerire. In caso d'ingestione,
sciacquare la bocca, consultare immediatamente il medico e mostrargli il prodotto. Non mangiare, né
bere, né fumare durante l’uso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Smaltire il
contenuto/recipiente in conformità alla normativa locale/regionale/nazionale/internazionale. Non
utilizzare per un uso diverso da quello indicato.

Contiene**: D-LIMONENE, PINENES (ALPHA OR BETA), CARVONE, DELTA-3-CARENE, MENTHONE,
TRANSANETHOLE [(E)-ANETHOLE], EUGENOL, CINNAMIC ALDEHYDE. ** Presente in natura negli oli
essenziali. Contiene alcool vegetale non denaturato con ftalati.
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