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Lee Plus®   
ANTIODOR 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto pronto all’uso per prevenire ed eliminare odori sgradevoli 
È un deodorante e igienizzante botanico a base di olii ed estratti naturali di piante, è concepito ed 

elaborato sulla base della teoria della purificazione del bosco e delle foreste 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. 
Non contiene sostanze chimiche prodotte dall’uomo e può essere impiegato senza alcun rischio in 
ambienti pubblici e domestici. 
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). 

 
CAMPI DI IMPIEGO 
Direttamente su fonti di odori sgradevoli come pattumiere, lettiere per gatti, ecc.. 

Direttamente con regolarità su capi di vestiario previene la formazione di cattivi odori. 
Consigliato l’impiego della tecnologia ad ultrasuoni DryFogS© per atomizzazione ambientale con la 
produzione di aerosol asciutto.  
Lee Plus ANTIODOR, grazie al riequilibrio della ionizzazione ambientale e ai principi attivi degli olii 
essenziali ha effetti positivi sulla salubrità ambientale, con conseguente stato di benessere per le 

persone. 

 
MODALITA’ D’USO 
Agitare e spruzzare il prodotto direttamente sulla fonte degli odori (pattumie, lettiere, ecc.) oppure 

consigliato l’impiego, di norma diluito in acquo al 50%, con dispositivi DFS (DryFogS©) di atomizzazione 
ad ultrasuoni per trattamenti ambientali. In situazioni più marcate diluire o meno, in funzione del 

risultato.   

CARATTERISTICHE CHIMICO / FISICHE 
• Aspetto  Liquido 
• Colore   Incolore 
• Odore   Caratteristico 

• PH   8,00 

• COV   NO 
(Composti Organici Volatili) 

 

CONFEZIONI  
Tanica 5 lt  

Flacone 750 ml 
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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) EXTRACT2 

- 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 da ECAS QUATTRO Srl 

Confezionato e distribuito da IST Srls 

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. 

   


