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  Spray Lesepidina Reverse 200mL                                                 

Contenuto / Content 150mL/ 163g 
Formula Quali-

quantitativa/ Quali-

Quantative formulation 

INGREDIENTI/ INGREDIENTS CAS NUMBER 

ALCOHOL DENAT.  64-17-5 

ACQUA/ WATER 7732-18-5 

2-METILPROPAN-2-OLO/ 2-METHYLPROPAN-2-OL 75-65-0 

DENATONIUM BENZOATO/ DENATONIUM BENZOATE 3734-33-6 

CITRALE/ CITRAL  5392-40-5 

LINALOLO/ LINALOOL 78-70-6 

GERANIOLO/ GERANIOL 106-24-1 

TERPINEOLO/ TERPINEOL 8000-41-7 

ESTRATTO DI LIMONE/ LEMON EXTRACT 84929-31-7 
 

Descrizione/ Description Soluzione idroalcolica al 75% per la pulizia approfondita delle superfici e tessuti. / Hydroalcoholic solution (75%) for deep cleaning of 

sufaces and textiles and clothing.  

Impiego / User 

instructions 
Nebulizzare su superfici e tessuti. Si consiglia di provare il prodotto su una parte non visibile prima di un uso esteso. Si sottolinea che 

l’eventuale leggera colorazione scomparirà al primo lavaggio per la maggior parte dei tessuti trattati. / Spray on surfaces and textiles and 

clothing. It is recommended to test the product on a hidden part before an extensive use. The light color that could show up will disappear 

after the first washing in most cases.  
Avvertenze / Cautions Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, 

neppure dopo l`uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. In caso di 

consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 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./ Keep away 

from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Keep out of 

reach of children. Do not spray on an open flame or other ignition source. If medical advice is needed, have product container or label at 

hand. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 

Condizioni di 

conservazione / 

Conditions of storage 

Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122°F/Protect from sunlight and do not expose to temperature 

exceeding 50 °C/ 122°F 

Prodotto da / Produced 

by 
Lesepidado srl - via Liguria, 8 - 40024 Osteria Grande - Castel San Pietro - Bologna - Italia/Italy 
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