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Lee Plus®   
ANTIODOR 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto pronto all’uso, disponibile nelle versioni spray e per nebulizzazione con tecnologia DryFogS©, 

per ottenere la massima efficacia nei trattamenti di deodorizzazione ambientale anche in ambito 
professionale.  
È un deodorante e igienizzante botanico a base di olii ed estratti vegetali che, grazie al riequilibrio 

della ionizzazione naturale e ai “phitoncyde”, principi attivi presenti negli olii essenziali, riproduce le 
condizioni ambientali del “bosco”, dove, nonostante la cospicua presenza di escrementi e organismi 
in decomposizione, non sono presenti cattivi odori e si mantiene un profumo di fresco e pulito. 
Non copre gli odori sgradevoli con emissione di profumo ma li decompone determinando condizioni 

gradevoli e salubri. 
Respinge gli insetti fastidiosi e si comporta inoltre come un antibiotico naturale perché inibisce lo 

sviluppo di batteri e funghi nell’aria (Colon bacillius, staphilococcus aureus, legionella, ecc). 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL PRODOTTO 
- Utilizzabile in presenza di persone 
- Non lascia residui sulle superfici 

- Non contiene elementi tossici per l’uomo 

- Non contiene elementi tossici per animali e ambiente 
- Non è volatile ne infiammabile 
 

CAMPI DI IMPIEGO 
Direttamente spruzzato sulla fonte di odori sgradevoli in ambito lavorativo e domestico: food industry, 

ristorazione, ambito veterinario, ecc., oppure adatto per trattamenti anti-odore ambientali con 
l’impiego della tecnologia di nebulizzazione ad ultrasuoni DryFogS©, attraverso l’esclusiva tecnica di 
atomizzazione con produzione di aerosol “secco” polarizzato.  

 
MODALITA’ DI UTILIZZO 
Versione spray: agitare e spruzzare direttamente sulla fonte degli odori (pattumiere, sversamenti, 
lettiere, ecc) 
Versione nebulizzazione: utilizzare con dispositivi ad ultrasuoni DFS (DryFogS©) di atomizzazione aerosol 

polarizzato, per trattamenti ambientali, particolarmente efficacie per eliminare cattivi odori in ambiti 

civili e professionali: sanitari, veterinari, sportivi commerciali, ricettivi, ecc. 
Indicazioni d’uso: versare il prodotto pronto all’uso (conc.1%), nel serbatoio del dispositivo.  
Il prodotto può essere ulteriormente diluito con acqua sulla base dell’esperienza specifica, fino al 

raggiungimento del risultato desiderato.  
Impostare le regolazioni di funzionamento secondo le istruzioni dello specifico dispositivo DFS 
impiegato. I dispositivi funzionano con telecomando, sono provvisti di timer oppure, consentono lo 

spegnimento automatico al raggiungimento di un predefinito aumento dell’umidità relativa. 
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CONFEZIONI  
Versione spray: Flacone 750 ml - Tanica 5 lt  
Versione nebulizzazione: Tanica 10 lt / 20 lt 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO / FISICHE 
• Aspetto  Liquido 

• Colore   Incolore 
• Odore   Caratteristico 

• Concentrazioni  Versione spray 2% - Versione nebulizzazione 1% 

• PH   8,00 
• COV   NO 

(Composti Organici Volatili) 

 

 
INGREDIENTI 

 - ACER SACCHARUM (SUGAR MAPLE) SAP EXTRACT - QUERCUS ACUTISSIMA EXTRACT  
- GINKGO BILOBA EXTRACT - BETULA ALBA JUICE - PHYLLOSTACHYS HETEROCYCLA STEM EXTRACT 

- CHAMAECYPARIS OBTUSA EXTRAT - PINUS SYLVESTRIS CONE EXTRACT  

- DIOSPYROS KAKI LEAF EXTRACT - PRUNUS YEDOENSIS LEAF EXTRACT 
- NANDINA DOMESTICA EXTRACT - MORUS ALBA LEAF EXTRACT 
- CINNAMOMUM CAMPHORA (CAMPHOR) BARK EXTRACT - EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF EXTRACT 
- PAULOWNIA TOMENTOSA LEAF EXTRACT - ERIOBOTRYA JAPONICA LEAF EXTRACT 

- HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED EXTRACT - CYDONIA OBLONGA LEAF EXTRACT 

- SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED EXTRACT - PETASITES JAPONICUS LEAF/STEM EXTRACT 
- CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT - HUMULUS LUPULUS (HOPS) EXTRACT 
- CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) EXTRACT - ARTEMISIA PRINCEPS LEAF EXTRACT 

- HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT - CITRUS JUNOS PEEL EXTRACT 

- LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) 

 
SCHEDA DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 
 

ORIGINE   
Prodotto in ITALIA 

STOCCAGGIO 
Conservare la confezione integra a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta.  
In queste condizioni il prodotto ha una durata di almeno 3 anni. 
 

NOTA BENE 
Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego, quindi 

attinenti e scrupolose. Da parte nostra non assumiamo alcuna responsabilità o garanzia, implicita o 

esplicita, data l’assoluta impossibilità di controllo delle reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti. 
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