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cod. D104  
NATURAL STOP SPRAY  
Prodotto ricco di estratti naturali sinergici. Agisce neutralizzando gli odori. Valido aiuto in caso di 
marcatura e cattive abitudini, come gra�are divani e poltrone o rosicchiare sedie e altri oggetti. 
Non contiene sostanze tossiche, non lascia aloni e non usura i materiali. Lascia una gradevole e 
persistente profumazione nell’ambiente. È adatto sia per ambienti interni (da nebulizzare su mobili, 
angoli, tappeti, ecc.) che per ambienti esterni (giardini, aiuole, cancelli, porte, ecc.).  

SCHEDA TECNICA

caratteristiche composizione
Stato �sico: liquido
Colore: trasparente
Odore: eucalipto
ph: 5,4 +/- 0,5
Peso speci�co: 1,00 +/- 0,1

Reg. CE 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici. 
Conservanti: Potassium sorbate. Profumo. Allergeni: 
Citronellol, Geraniol, Limonene
  
CONTIENE: Eucalyptus globulus, MATRICE U.B.®, 
Cymbopogon winterianus, Thymus vulgaris, Melaleuca 
alternifolia, Origanum vulgare, Piper nigrum.

modalità d’uso indicazioni di sicurezza
Prodotto pronto uso. Nebulizzare nei luoghi da proteggere 
insistendo inizialmente  per tre giorni consecutivi. 
Proseguire a giorni alterni o secondo necessità. Non 
macchia, consigliamo di testare sempre il prodotto in una 
parte nascosta.
 

Il preparato non necessità di alcuna simbologia di pericolo.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da luci e 
fonti di calore. EUH208 - Contiene: Eucalyptus globulus leaf 
oil, Cymbopogon winterianus herb oil. Può provocare una 
reazione allergica.  

formati confezioni
Flacone da 500 mL
Flacone da 1L

Flaconi da 500 mL in cartoni da 6 pezzi
Pallet: 600 �aconi / 100 cartoni 

Flaconi da 1L in cartoni da 6 pezzi
Pallet: 540 �aconi / 90 cartoni

Union B.I.O. srl si riserva il diritto di modi�care in qualsiasi momento le formulazioni dei suoi prodotti, pertanto i dati riportati nella 
presente scheda, anche se attendibili, non sono vincolanti e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società. 

LUOGHI DOVE
VIVONO GLI ANIMALI

DOG & CATNO 


