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BUSTE BIOATTIVE – SALVA LANA E INDUMENTI 
 LEGNO DI CEDRO 
Certificato AIAB – Bio Eco Profumazione

A base di tutolo di mais ed essenze naturali biologiche.
I sacchetti “Proteggi Valige e Borse sportive” Greenatural sono il risultato di 
un'attenta ricerca di ingredienti vegetali naturali. L'essenza del legno di 
cedro, sgradevole alle tarme, profuma delicatamente gli abiti e la biancheria.

 MODALITA' D'USO 
Estrarre la busta profumata dalla confezione e posizionarla all'interno dei cassetti o negli armadi.

GREENATURAL Salva lana e indumenti
ATTENZIONE: Può provocare una reazione allergica cutanea. In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i
vapori / gli aerosol. Indossare guanti / indumenti protettivi eproteggere gli occhi / il viso. 
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Smaltire il prodotto /
recipiente in conformità alle normative vigenti. Contiene: 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, Linalyl 
Acetate, Methyl 2,4-Dihydroxy-3,6-Dimethylbenzoate, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, Linalolo, 
Terpineol, 2h-Chromen-2-one, Geraniol, Benzyl 2-hydroxybenzoate, (4-tert-butylcyclohexyl)
Acetate. Può provocare una reazione allergica.

ASPETTO: Polvere granulare

COLORE: giallo

ODORE: Legnoso

DURATA: 6 mesi a busta. Con umidità costante e in condizioni normali la fragranza viene 
diffusa per almeno 6 mesi.

CONTENUTO: 3 buste Bioattive, 2 ganci in cartone e 3 nastrini per legarle, 3 cartine 
profumate.
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CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Busta

OGM FREE Si

ADATTO AI VEGANI: Si

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

PROB06 Buste BioAttive – Salva lana e 
indumenti– Legno di cedro– 1 busta 
contiene 3 profumatori

3x10g 1 8052400935941

XXEXBB Espositore da banco – contiene 8 
buste

1

PROFB06 XXEXBB
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