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MODALITÀ D’USO:

Dual Power Deo spray è l’innovativo deodorante che deodora e pro-
fuma persistentemente ambienti e tessuti senza lasciare macchie, 
anche sui capi bianchi. Lasciati inebriare dalla dolcezza dell’ Argan 
Dorato per riscoprire una sensazione di calore avvolgente. 

Deodoranti

per ambienti e tessuti

Per azionare lo spruzzo spingere verso sinistra il bottoncino di sicu-
rezza apposto nell’erogatore. Per ottenere una profumazione pia-
cevole e intensa direzionare l’erogatore lontano dal viso e premerlo 
almeno 3 volte. Al termine dell’utilizzo bloccare l’erogatore. 
AVVERTENZE: Le persone sensibili all’uso di profumo dovranno usare questo prodotto con cautela. I deodoranti per l’ambiente non sostituiscono le 
buone pratiche igieniche. Non spruzzare direttamente sul cibo e su fiamme. Non spruzzare verso se stessi o altre persone. Per i tessuti delicati testare 
su una piccola area nascosta.
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DP9045 DEO SPRAY Argan Dorato 300ml Flacone 12 8054633836439 18050444497866 0,354 4,248 636,712 144 6 24 164,4 23,7 x 5 diametro 24,9 x 21,7 x 16,5

DUAL POWER DEO SPRAY Argan Dorato
ATTENZIONE: Provoca grave irritazione oculare. 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. 
Lavare accuratamente il viso e le mani ed ogni parte 
esposta della pelle dopo l’uso. Indossare guanti protettivi 
e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. ATTENZIONE: IL PRODOTTO 

CONTIENE PARTI CHE POSSONO CAUSARE SOFFOCAMENTO.

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

Argan Dorato
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PER AMBIENTI E TESSUTI
Con molecola elimina odori

Delicato, non macchia i capi bianchi

Momenti di 
DOLCEZZA


