Mai più
cattivi odori
nei bidoncini per la
raccolta dei riﬁuti
Attività antimicrobica
per un minimo di 4 settimane
Elimina cattivi
odori con effetto
disinfettante
Totalmente
biodegradabile
Prodotto
antimicrobico
naturale
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ANTI ODOR NATURAL BASE
elimina i cattivi odori nei
bidoncini per il secco
e per l’umido con effetto
disinfettante

I contenitori di rifiuti rappresentano un
terreno di coltura per microrganismi che
portano allo sviluppo di cattivi odori.
I bidoncini, infatti, offrono un terreno di
coltura per microrganismi che portano
allo sviluppo di potenziali microrganismi
patogeni. La protezione di operatori,
cittadini e turisti è di massima priorità, se
le infezioni devono essere evitate.
I cattivi odori che fuoriescono dal
bidoncino generano una pessima
impressione al cittadino, ai visitatori
ed al personale.

ANTI ODOR NATURAL BASE
è un prodotto antimicrobico naturale.
Questo significa che eliminerà i
microrganismi come i batteri che entrano
e si sviluppano nei contenitori di rifiuti.
Questo metodo di controllo protegge in
maniera efficace operatori e clienti da
ogni microrganismo patogeno e previene
il formarsi alla fonte del cattivo odore.

Come si usa
ANTI ODOR
NATURAL BASE

Bidoncino con sacchetto
Estremamente efficace nei contenitori di
rifiuti a sacchetto, grazie alle particelle
leggere che si diffondono nel contenitore.
Si basa sulla nostra tecnologia brevettata
al vapore naturale ed è testato per
assicurare efficacia in tutto il sacchetto
del contenitore dei rifiuti.

Strappare la bustina
Il primo avvertibile effetto è l’immediata
azione di profumazione che spande un
piacevole aroma naturale.

Svuotarla e lasciarla cadere dentro
La base naturale, attentamente
selezionata, consente alla particelle
attive di aggrapparsi al sacchetto
entrando in contatto con tutti i rifiuti
appena entra nel bidoncino.
Tutto ciò incrementa la naturale attività
antimicrobica nelle unità con sacchetto,
per un minimo di 4 settimane.

Perché usare
ANTI ODOR NATURAL BASE?

Elevata efficacia nel controllo
dei cattivi odori per mezzo di
una unica azione del vapore
Ecologico, atossico, economico
e di origine naturale,
sostituisce l’uso dei nocivi e
pericolosi prodotti chimici
Ingrediente attivo costituito da
una formula unica, basata su
un estratto di pianta
Attivo all’interno di tutto
il contenitore di rifiuti a
sacchetto per un minimo di 4
settimane
Prestazioni di alto livello
sviluppate specificatamente
per il trattamento dei rifiuti nei
sistemi con sacchetto

Testato in contenitori sanitari.
I test eseguiti sul prodotto
dimostrano un livello
estremamente elevato di
efficacia contro una vasta
gamma di batteri
L’ingrediente attivo di ANTI
ODOR NATURAL BASE è
provato essere efficace anche
contro l’Epatite B,C, e l’HIV
Piacevole, naturale profumo
rilasciato all’interno del
bidoncino
Facile da usare, una dose in
bustina per sacchetto
1 bustina per dose assicura un
costo basato sull’efficacia e un
accurato dosaggio
Tecnologia brevettata
L’Imballaggio compatto e
riciclabile riduce lo scarto
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