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Profumazione e sanificazione

Apparecchi automatici per la profumazione 
dell'ambiente (alimentazione a batteria)

120803 PULSE II con aerosol dimensioni cm A21.5xL9xP7.5

120805 ESPRIT IV con flaconi dimensioni cm A21xL11.5xP8

Funzioni principali degli apparecchi automatici

Indicatore carica batterie: Una spia gialla lampeggiante permette a colpo d'occhio di verificare la funzionalità della batteria.

Indicatore bomboletta vuota: Una spia rossa lampeggiante indica che è necessario sostituire la bomboletta.

Interruttore sonoro: Opera con le spie gialla e rossa. Emette suoni e tonalità diverse quando le batterie sono scariche 

o quando è finita la bomboletta. Funzione disinseribile (modo silenzioso).

Pulsante reset: Premere sul pulsante ogni volta che si sostituisce la bomboletta: il contaspruzzi si riazzera e 

riprende a contare 3000 erogazioni.

Sensore giorno/notte: Regola il funzionamento dell'apparecchio solo quando necessario; 

GIORNO: il profumo viene erogato quando nella zona dove è montato l'apparecchio c'è luce.

NOTTE: il profumo viene erogato quando la zona dove è buia.

24 ORE: il profumo viene erogato di continuo.

Regolatore della frequenza: L'intervallo tra le singole erogazioni può essere regolato tra 5 e 25 minuti, nell'ottica di un corretto

controllo degli odori e di un giusto consumo del prodotto.

Durata della bomboletta: Dipende dalla regolazione impostata, secondo la seguente tabella

TEMPO DI ON GIORNO/NOTTE * Indicativo, l'esposizione alla luce risp. al buio potrebbe essere

INTERVENTO 24 ORE 12 ORE * maggiore o minore di 12 ore.

5 minuti 10 giorni 20 giorni

10 minuti 20 giorni 40 giorni Ogni flacone assicura 3'000 erogazioni; grazie

15 minuti 30 giorni 60 giorni al particolare funzionamento della valvola

20 minuti 40 giorni 80 giorni di dosaggio, ogni erogazione è in grado di 

25 minuti 50 giorni 100 giorni trattare circa 170 m3 d'aria.

Indicazioni pratiche:

. per gli apparecchi PULSE è consigliato l'uso di batterie alcaline;

. l'apparecchio va installato a un'altezza da terra tra m 1.90 e 2.50;

. intervallo di spruzzo consigliato: 20-25 minuti.
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Fragranze per Pulse

Citrus fragrances Clean Sense miscela di note fruttate, floreali e silvestri

Expressions miscela al mandarino, pompelmo e limone aspri con aroma di vaniglia

Earth fragrances Radiant Sense pot-pourri floreale, fruttato e silvestre

Sensations profumo di vaniglia e pesca con un pizzico di gelsomino, cocco e agrume

Green Tea profumo di tè verde

Floreal fragrances Devotion profumo di rosa e gelsomino con un pizzico di fava tonka, vaniglia e ambra

Illusions miscela di eucalipto e erbe terapeutiche con un pizzico di note floreali e di rosa

Inspirations miscela di gelsomino e garofano con note di limone, lavanda e muschio

Forest fragrances Reflections note floreali e fruttate con un profumo di foglie e di mare

Vibrant Sense note di foglie silvestri con un aroma di limone e lime effervescenti

Pine&Eucaliptus note classiche e fresche di pino e eucalipto

Fruit fragrances Anticipation profumo di mele con un aroma di foglie e muschio fruttato

Discretion fresca fragranza di mango con note di melone e cetriolo

Impessions miscela di frutti maturi con un pizzico di rosa, ambra e muschio silvestre

Odour Neutraliser Oudh elimina un'ampia gamma di cattivi odori prodotti da esseri umani, animali e cibo.

Ideale per l'uso in luoghi di accoglienza, case di cura, bagni e servizi igienici, cucine

zone di preparazione del cibo e dove vengono conservati rifiuti alimentari.

Insetticida Swak sistema di controllo degli insetti.

Fragranze per Esprit 

Floreal fragrances Illusions miscela di eucalipto e erbe terapeutiche con un pizzico di note floreali e di rosa

Inspirations miscela di gelsomino e garofano con note di limone, lavanda e muschio

Odour Neutraliser TKO elimina un'ampia gamma di cattivi odori prodotti da esseri umani, animali e cibo.

Ideale per l'uso in luoghi di accoglienza, case di cura, bagni e servizi igienici, cucine

zone di preparazione del cibo e dove vengono conservati rifiuti alimentari.
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Altri deodoranti per ambienti

AI7524 Deodorante Airfresh 750 ml, con pompetta

AICA05 Deodorante Airfesh in canistri da 5 l

Profumazioni disponibili:  fresco d’oriente, giardino fiorito, colonia agrumata.

1145 Deodorante ISE, bottiglia 52 g essenza di profumo

5188 Supporto per deodorante ISE

Deodoranti per WC e pissoirs

80551 PisoBloc, pastiglie per pissoirs (da utilizzare con griglietta)

TYP Griglietta  Piso-Rein

Modelli
Tipo "C": per pissoirs tipo Reno/Taro Laufen

Tipo "D": per pissoirs tipo Tigris Laufen

Tipo "E": per pissoirs Ebra V. & Boch, Pollux Laufen

Tipo "F": per pissoirs tipo Biela/Laufen

Disponibili dime di cartone per la scelta della griglia giusta.

1472 WC-Blue, pastiglia per la cassetta dell'acqua

Sanificazione WC

440 Distributore TSC per la sanificazione manuale dell'asse WC

441 Detergente sanitizzante per TSC, flaconi da 400 ml
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