
 

 

 
DEOTEX PLUS 

 
Descrizione:  
Trattamento deodorante igienizzante per ambienti. Deotex Plus con la sua azione elimina i cattivi odori e purifica 
l’aria, in autovetture, camion, camper, ambienti e condizionatori. Il prodotto non macchia.  
 
Modo d’uso: 

1. Mettere in moto il veicolo. 
2. Accendere l’impianto di condizionamento (funzione riciclo aria ON).  
3. Regolare al massimo la ventilazione e aprire tutte le bocchette d’areazione.  
4. Appoggiare la bomboletta di Deotex Plus sul pavimento lato passeggero, facendo attenzione a non rivolgere 

il getto verso il cruscotto. 
5. Premere il tasto di erogazione fino al blocco della valvola. 
6. Uscire dall’abitacolo avendo cura che i finestrini siano completamente chiusi. 
7. Attendere che la bomboletta sia completamente svuotata e lasciare acceso il motore per altri 10 minuti. 
8. Areare l’interno dell’abitacolo per 5 minuti. 

 
Attenzione: 
Il semilavorato (escluso propellente) contenuto nell’aerosol contiene alcool almeno al 75% * 

• Il prodotto contiene una molecola antiodore (zinco ricinoleico) che intrappola le sostanze responsabili del 
cattivo odore sulle superfici e ne favorisce l’asportazione per via meccanica o fisica. 

• Il prodotto contiene un tensioattivo e conservante (benzalconio cloruro) che modifica la tensione superficia-
le in prossimità dello sporco, favorendo la sua solubilizzazione rimozione dalle superfici.   

• Il prodotto favorisce l’asportazione, con lo sporco, di germi e batteri, sostanze responsabili dei cattivi odori.  
• Il prodotto è testato secondo le norme EN 1276 (battericida), EN 1650 (funghicida), EN 13697 (battericida e 

fughicida di superficie), EN14476 (virucida specifico Coronavirus), EN 16777 (virucida di superficie)* 
 

Avvertenze:  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
* Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC, ma ha proprietà testate secondo norme EN.  

                                                                                
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: aerosol 
Odore: caratteristico 
pH: 9,86 
Densità: 0,80 g/cm3 
Punto di infiammabilità: <23°C  
Solubilità: solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
250 ml 24 pz 74436 
 

FRA-BER s.r.l. 
                                                                                   Resp. Laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  


