DEODORANTI
DE80/83

DS AIR CONTROL

Deodorante liquido concentrato

Sanificante e deodorante per ambienti

È un deodorante altamente concentrato studiato nel pieno
rispetto delle norme ECOLOGICHE - AMBIENTALI, che diffonde
nell’aria uniformemente un gradevole e persistente profumo, eliminando ogni cattivo odore. DE80 può essere utilizzato ovunque. DE80 possiede inoltre un buon potere detergente e diluito
in acqua può trovare un ottimo impiego per pulire e deodorare,
senza risciacquo, qualsiasi superficie lavabile.

Sanificante e deodorante per ambienti, grazie alle sue proprietà DS AIR CONTROL igienizza, abbatte i cattivi odori e rilascia
negli ambienti un aroma fresco e gradevole. DS AIR CONTROL
si usa in tutti gli ambienti civili, privati e pubblici, per ridurre il
rischio di infezioni da inalazione,in particolar modo negli
ambienti ad alta frequentazione (uffici, scuole, ospedali,
hotels, case di curae riposo, palestre, ristoranti, mense, etc.) e
nei mezzi di trasporto pubblico.Ottimo anche per le canaline e
i filtri degli impianti di condizionamento e climatizzazione.

ph 8
schiuma media
DE80 ROSETO
cod. 9789553
DE83 PRINTEMPS cod. 9841925

cartone: 12x1 lt

profumato
VANIGLIA
ERBE
KUMUKUS

cartone 16x125 ml.
cod. 39700087
cod. 39700088
cod. 39700089

DS AIR CONTROL
DS

Sanificante e deodorante per ambienti

DE LONG

Sanificante e deodorante per ambienti, grazie alle sue proprietà DS AIR CONTROL igienizza, abbatte i cattivi odori e
rilascia negli ambienti un aroma fresco e gradevole. DS AIR
CONTROL si usa in tutti gli ambienti civili, privati e pubblici,
per ridurre il rischio di infezioni da inalazione,in particolar
modo negli ambienti ad alta frequentazione (uffici, scuole,
ospedali, hotels, case di curae riposo, palestre, ristoranti,
mense, etc.) e nei mezzi di trasporto pubblico.Ottimo anche
per le canaline e i filtri degli impianti di condizionamento e
climatizzazione.

Deodorante liquido ad elevata persistenza

profumato
VANIGLIA B
ERBE B
KUMUKUS B

cartone 4x5 lt.

E’ un prodotto di nuova formulazione, deodorante liquido
ultaconcentrato, superpersistente a base di essenze di
elevata qualità, specifico per deodorare ambienti in cui si
voglia ottenere un effetto profumante di lunga durata.
Nebulizzare puro in punti nascosti, angoli, cestini, posacenere, WC, lavandini, non spruzzare nell’ambiente, su
arredi e tessuti.
ph 8
cod. 39700210

ultra profumato

cartone: 12x700 ml

cod. 39700090
cod. 39700091
cod. 39700092

LINEA ACTIVE PROFUMATORI
Profumatore liquido superconcentrato

FreshAir

Profumatore liquido superconcentrato
ultrapersistente.

Elegance

Grazie al suo nebulizzatore micronizzato, un flacone da 500
ml. permette di effettuare fino a 1000 erogazioni.

ZerOdor
Desert
Floreal

NEW

Ultra profumato
cod. 39700379
cod. 39700380
cod. 39700377
cod. 39700378
cod. 39700376
cod. 39700375

cartone 8x500 ml
emotion
freshair
elegance
zerodor
desert
floreal

Grazie alla sua formulazione e alle essenze di alta qualità
questo profumatore diffonde uniformemente una piacevole
fragranza negli ambienti mantenendo la sua persistenza per
più giorni. Oltre all’azione deodorante il prodotto svolge
un’importante azione neutralizzante sui cattivi odori garantendo una lunga persistenza ed un gradevole profumo di
pulito negli ambienti trattati. È un prodotto efficace per
qualsiasi tipo di ambiente.
Ultra profumato
cod. 39700272
cod. 39700273
cod. 39700274
cod. 39700275
cod. 39700285
cod. 39700306
cod. 39700307
cod. 39700308
cod. 39700310
cod. 39700384
cod. 39700385

cartone 6x600 ml
sahara
igienizzante
cipriato
agrumato muschiato
fiorito
vanilla
brezza marina
giglio&talco
aloe
lime
legnoso talcato
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