
CURA
DELLA CASA 

 COTTURA LAVAGGIO CONSERVAZIONE  MATERIALE
     PUBBLICITARIO



EC0105 481281719482 8015250037951 500 ml UK I

DETERGENTE DECALCIFICANTE 
ECOLOGICO

Una nuova formulazione ecologica per eliminare le incrostazioni calcaree da tutte 
le superfi ci in acciaio inox o cromate, quali rubinetterie, lavelli, piani cottura .... Ha 
un’effi cace azione detergente e previene la formazione di nuovi depositi di calcare, 
senza danneggiare l’ambiente. Con Certifi cazione EcoLabel.

UV 1 SC 6 Q.tà per PALLET 432

EC0104 481281719481 8015250037944 500 ml UK I

DETERGENTE SPRAY ECOLOGICO

Un detergente universale ecologico per pulire effi cacemente da qualunque tipo 
di sporco o grasso tutte superfi ci: piani di lavoro, cappe, grill, superfi ci in vetro, 
elettrodomestici... , senza danneggiare l’ambiente. Con Certifi cazione EcoLabel.

UV 1 SC 6 Q.tà per PALLET 432

UNC005 480181700313 8015250040425 250 gr I E PT GR

TERRA BIANCA, DETERGENTE SGRASSANTE 
PER TUTTE LE SUPERFICI

“Terra bianca” è un nuovo detergente con formulazione naturale che pulisce, 
lucida e protegge tutte le superfi ci. Viene venduto con una doppia spugna, morbida 
da un lato e leggermente abrasiva dall’altro. Ideale anche per sgrassare piastrelle, 
rubinetterie, auto, roulotte, moto, bagni, lavandini, arredi..., senza danneggiare 
l’ambiente.

SC 12 Q.tà per PALLET 720
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KCM001 481281719201 8015250036374  F NL DE UK I E CZ SK

EXPRESS O2

Express O2 ha una formulazione a base di ossigeno attivo, specifi camente 
concepita per rimuovere il grasso e il calcare dalle macchine per caffè automatiche, 
a cialda o semplici espresso. La confezione contiene 4 compresse sgrassanti e 4 
buste monodose di decalcifi cante, per 4 trattamenti. 

SC 36 Q.tà per PALLET 1296

SIM100 481281719438 8015250037708  KESA F NL DE UK I E PT CZ SK

CARTUCCE DECALCIFICANTE 
PER CALDAIE E FERRI A VAPORE

Previene la formazione di depositi di calcare ed allunga la vita della caldaia del 
ferro da stiro. Migliora la qualità e la quantità di vapore, riducendo i consumi 
energetici. Prodotto valido anche per i ferri da stiro a vapore e per i generatori 
di vapore in genere. La confezione contiene 5 fl aconi monodose.

UV 5 SC 20 Q.tà per PALLET 1840

IRO100 480131000101 8015250040654 Kit 10 cartucce + 1 stick
IR0200 480131000103 8015250040722 2 Stick detergente ferro

ACTIV’STEAM - KIT CARTUCCE 
ANTICALCARE E DETERGENTE 
FERRO
10 fi alette di anticalcare + uno stick di smacchiatore per piastre in acciaio inox di 
ferri da stiro. L’anticalcare previene la formazione di depositi di calcare ed allunga 
la vita della caldaia del ferro da stiro. Migliora la qualità e la quantità di vapore, 
riducendo i consumi energetici. 
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MFC001 481281729828 8015250019988  F NL DE UK I E PT

PANNO IN MICROFIBRA 3M 32 x 36 cm. 
ALTA QUALITA’

Ideale per pulire ogni cosa in casa senza graffi are o lasciare pelucchi: piani di lavoro, 
superfi ci in acciaio, vetro, ecc. Può essere lavato in lavatrice (da 60 a 95°C) fi no a 
300 volte. Resiste alla candeggina.

UV 1 SC 20 Q.tà per PALLET 900

HAC002 481281729571 8015250015614 contenitore I E PT RUS
SHA430 481281729424 8015250015881 4 buste da 300gr ciascuna

ASSORBI-UMIDITA’ CONTENITORE + SALI

Specifi camente realizzato per eliminare gli effetti dannosi dell’umiditià in tutti gli 
ambienti di casa. 4 confezioni di sale da 300gr. ciascuna in dotazione. 

HAC002= SC 6 Pallet 90
SHA430 = SC 6 Pallet 144

ACS009 480181700422 8015250040838  I E PT

SPRAY DETERGENTE E DEODORANTE
PER CLIMATIZZATORE

La nuova formula Activ'Fresh WPRO elimina effi cacemente gli odori sgradevoli dai 
circuiti di raffreddamento del climatizzatore lasciando un fresco profumo. È adatto 
anche ai climatizzatori delle auto.

SC 6 Q.tà per PALLET 912






