
	

	

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA	 	 	

	

FLEUR LAVANDA 
A base di olio essenziale di lavanda 
naturale. 

	

DEODORANTE 
NEUTRALIZZANTE 
IGIENIZZANTE 

	

	

DESCRIZIONE:	 	 APPLICAZIONE E CAMPI DI IMPIEGO:	
 
Formulato ad alta concentrazione di lavanda naturale ha la 
caratteristica di associare al potere deodorante, l’azione 
neutralizzante dei cattivi odori. Grazie a particolari oli 
essenziali purissimi, diffonde negli ambienti un gradevole e 
persistente profumo di pulito, eliminando ogni cattivo odore. Gli 
olii essenziali di lavanda possono apportare delle proprietà 
benefiche anche per svolgere una funzione calmante e 
distensiva, sul sistema nervoso. 

	  
Fleur Lavanda ha un effetto deodorante neutralizzante 
detergente ed igienizzante, pertanto può essere impiegato per 
tutti quegli ambienti e pavimenti, ove sia necessario eliminare i 
cattivi odori. Può	essere	spruzzato tal quale ( non macchia ), 
negli angoli nascosti, nei cestini, posacenere, e sulla fonte del 
cattivo odore.	
Come detergente ad effetto igienizzante e deodorante il 
prodotto deve essere diluito da 0.5% a 1%.   
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:	 	 VALORE DEL PH:	
 
• Azione deodorante Neutralizzante igienizzante  
• Azione purificante naturale dell’aria. 
• Azione repellente naturale degli insetti. 
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DOSAGGIO INDICATIVO E MODALITÀ D’USO:	 	 AVVERTENZE DI SICUREZZA:	
 
• come deodorante neutralizzante per ambienti nebulizzare tal 
quale. 
• come deodorante detergente per pavimenti diluire da 0.5% a 
1% in base al grado di profumazione che si vuole ottenere. Il 
prodotto può essere utilizzato sia con sistemi di lavaggio 
manuali che con macchine lavapavimenti. 

	  
• Evitare in contatto con occhi  
• Per maggiori informazioni controllare l’etichetta 
  e la scheda di sicurezza 
 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE:	 	 FORMATO E STOCCAGGIO  

 
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente 
vigenti in materia di biodegradabilità e di impatto ambientale. 
Non disperdere in contenitore nell’ambiente. 

	  
Confezione:  Contiene n. 12 Flaconi da 1000 ml. 
Codice:         423 LAV    
Stoccaggio:   Conservare in luogo riparato e asciutto tra  
5 e 35 ° 

 
Contiene olio essenziale officinale di lavanda e alcol etilico da 
estrazione vegetale OGM free. 
 

  
Non contiene coloranti, conservanti, 
formaldeide,nichel,cromo,cobalto,neomicina 
fosforo,etilendiammina NTA,nonilfenoli etossilati, esaclorofene, 
EDTA. 

 

 

 



	

 

 
La lavanda impiegata viene coltivata direttamente dalla 
azienda agricola Postrino di proprietà di Italchim su una 
superficie propria di 100.000 mq. ubicata nel comune di 
Castel di Serravalle in provincia di Bologna. 
 
Il raccolto viene effettuato luglio durante quello che viene 
chiamato “momento balsamico”. 

*Foto coltivazione az. agricola Postrino Castelletto di    
Serravalle ( Bo )  

L'olio essenziale di lavanda viene ottenuto esclusivamente tramite distillazione a vapore a 85° e si 
caratterizza per  un elevato numero di proprietà benefiche, sopratutto inerenti al benessere del corpo 
umano. 

Olio essenziale di lavanda naturale.  

 

Fin dall’antichità infatti veniva apprezzata per i suoi innumerevoli impieghi, da quelli medicamentosi a quelli 
cosmetici. I greci infatti la usavano per lenire i disturbi della gola e della respirazione, mentre gli antichi 
romani nelle terme per profumare e disinfettare i bagni comuni. 

Questa particolare essenza infatti viene frequentemente consigliata a tutte quelle persone che soffrono di 
disturbi particolarmente comuni, come ad esempio stati ansiosi, ma anche insonnia e nervosismo. 

Tra le principali proprietà della lavanda, troviamo indubbiamente quella analgesica, ma anche antisettica, 
così come quella “antibiotica naturale “, senza dimenticare che l'olio essenziale di lavanda è 
frequentemente consigliato per la cura di tutti quei disturbi derivanti da un tipico stato di raffreddamento, 
come la tosse o l'influenza. 

L'olio essenziale di lavanda si caratterizza per la capacità di purificare l’aria nei periodi invernali, quando 
non e’ sempre possibile arieggiare il locali.  

Mentre nel periodo estivo svolge una attività di disturbo nei confronti degli insetti, pertanto può essere 
definito un repellente naturale, e può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata puro 
direttamente sulle tende, divani, tappeti, muri, oppure diluito sui pavimenti. 

E’ un prodotto naturale che può essere in diverse occasioni per la cura degli ambienti e della persona. 

	


