
befree
pure
blocca e neutralizza i cattivi odori

CONVENIENZA ED EFFICACIA 
- Micronebulizzazione senza gas propellenti: il 

flacone contiene circa 5 volte la quantità di uno 
spray aerosol tradizionale.

- Non macchia, non lascia aloni, non contiene alcol.
- Azione immediata ed efficacia sul lungo termine 

grazie ai suoi agenti biologici.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
- Certificato ECODESIGN: a pari o maggior efficacia, 

questo è il prodotto a minor impatto ambientale 
del mercato, fabbricato con materie prime sicure 
per la Natura

- Non contiene gas propellenti, nè elementi tossici o 
corrosivi pericolosi per l’ambiente.

- Biodegradabile, contiene agenti organici che 
neutralizzano i cattivi odori.

SICUREZZA 360º
- Zero pittogrammi di pericolosità: il prodotto non 

contiene sostanze pericolose per la salute e per 
l’ambiente.

- Non corrosivo, non infiammabile, non tossico.

Eliminaodori formulato con enzimi specifici ed 
agenti organici desodorizzanti.

ADDIO PER SEMPRE AI CATTIVI ODORI 
SENZA GAS PROPELLENTI

I VANTAGGI

www.befreehome.com

A COSA SERVE
• NEUTRALIZZA E BLOCCA i cattivi odori presenti negli 

ambienti chiusi e sui materiali. 
• NON COPRE GLI ODORI MA LI ELIMINA: Gli enzimi 

contenuti nel prodotto agiscono rompendo le 
molecole responsabili del cattivo odore, eliminando 
il problema alla radice. 

• Effetto aerosol senza uso di gas propellenti: 
totalmente INNOCUO PER LA SALUTE E PER 
L’AMBIENTE.

DOVE E COME SI USA
• E’ dotato di un vaporizzatore sistema 360° (efficace 

in tutte le inclinazioni) che permette di controllare il 
dosaggio voluto: spruzzata breve o lunga.

• NEGLI AMBIENTI: Vaporizzare in aria per eliminare 
completamente i cattivi odori, anche quello del 
fumo, della spazzatura, di muffa ed umidità, etc.

• SUI TESSILI: Vaporizzare direttamente su indumenti, 
tappeti, tende, copriletti, etc. Non lascia traccie nè 
aloni.

• NEI BIDONI DELLA SPAZZATURA.

I NOSTRI CONSIGLI
• LA FRESCHEZZA DEL PULITO: nebulizzalo negli 

ambienti dopo ogni pulizia, lascerà un gradevole 
aroma di pulito. 

• EFFICACE ANCHE NELLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI: 
zone fumatori, bidoni della spazzatura, muffa, 
scarpiere, abiti maleodoranti, etc.
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Fabbricato da:
A&B Laboratorios de Biotecnología

P. I. de Júndiz - C/Paduleta, esq. c/Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (España) 

T: +34 945 291 616 - www.ab-laboratorios.com

Tutti gli ingredienti ed in modo particolare i tensioattivi, gli aromi 
e le fragranze se presenti, sono stati selezionati accuratamente 
per garantire la massima efficacia del prodotto con il minimo 
impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo secondo quanto 
stabilito dagli standard internazionali Ecolabel ed Ecodesign.


