Sistema automatico di controllo
degli odori in forma di aerosol
Garantisce costanti e continui livelli di fragranza e freschezza
…7 giorni su 7.
• Erogazione automatica
- Avanzata tecnologia di erogazione “smart chip” che eroga automaticamente
3000 nebulizzazioni misurate di fragranza per il controllo degli odori

• Programmazione personalizzata
- Prevede un programma di manutenzione controllato che può essere
personalizzato in base alle proprie esigenze professionali

• Controllo degli odori efficace in termini di costi
- Ciascuna ricarica eroga 3000 nebulizzazioni misurate
- Ciascuna ricarica raggiunge livelli costanti di freschezza e fragranza
di lunga durata
- Batteria di lunghissima durata – fino a due anni

• Di facile manutenzione
- Il sistema è dotato di indicatori visivi e acustici che indicano quando è
necessario sostituire la ricarica o le batterie
- Elegante dispenser caratterizzato da robustezza, durevolezza e facilità di
manutenzione

• Ampia gamma di fragranze per il controllo degli odori
- Fornisce un’ampia varietà di fragranze e rende consapevoli della presenza
di un efficace sistema di controllo degli odori
- Fragranze di marca che eliminano gli odori

Distribuito da:

Profuma di pulito – È pulito.™

Sistema automatico di controllo
degli odori in forma di aerosol
Soddisfa la principale esigenza degli utilizzatori dei servizi igienici – un ambiente
fresco e pulito
Il sistema di controllo degli odori in forma di aerosol di Neutralle può essere programmato per
erogare 3000 nebulizzazioni di fragranza per il controllo degli odori a intervalli regolari in modo da
soddisfare esigenze personali in materia di servizi igienici che la propria attività richiede.
Gli intervalli di nebulizzazione possono essere regolati in modo da aumentare o diminuire il tempo
che intercorre tra le varie nebulizzazioni, da 5 a 25 minuti. Il sistema può inoltre essere programmato
per un funzionamento 24 ore su 24 o mediante le impostazioni Giorno o Notte.
A seconda delle impostazioni dell’interruttore prescelte, la durata delle ricariche sarà la seguente:
Reg. del tempo

On (24 ore)

Giorno - Notte
(valori basati su un funzionamento di 12 ore)

5 minuti
10 minuti
15 minuti
20 minuti
25 minuti

10 giorni
20 giorni
30 giorni
40 giorni
50 giorni

20 giorni
40 giorni
60 giorni
80 giorni
100 giorni

Ricariche per aerosol Neutralle…le più sofisticate del mercato dei servizi igienici pubblici.
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Elimina gli odori …Tutte le fragranze Neutralle contengono Microtrans, un eliminatore di odori di
proprietà che agisce neutralizzando le molecole dei cattivi odori e rilasciando nell’aria una fragranza fresca
e piacevole.
Fragranze di marca…Le fragranze Neutralle sono state create dai principali produttori europei di profumi
monitorando le fragranze preferite dei vari paesi europei.
RANC Selezionate e confermate dai test come le fragranze preferite dagli utenti di servizi
AG
igienici pubblici di tutta Europa. L’alternanza delle fragranze previene l’assuefazione e
rende consapevoli della presenza di un efficace sistema di controllo degli odori.
Ciascuna confezione contiene 2 ricariche x 5 fragranze:Vibrant Sense, Clean Sense,
Tranquil Sense, Radiant Sense, Floral Sense
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Zona preferenza Floral:
Zona preferenza Frutiy:
Zona preferenza Hesperidic Cologne:
Zona preferenza Agreste Fougere:
Zona preferenza Oriental Vanilla:

Inspirations
Anticipation
Expressions
Reflections
Sensations

Illusions
Floral Sense
Impressions Tranquil Sense
Perceptions Clean Sense
Vibrant Sense
Radiant Sense

Neutralizzatore di odori
Elimina gli odori di tabacco, di muffa, di umidità, di pittura fresca, di lavaggio a
secco e odori corporali e animali
Swak Professional - Insetticida
Per un controllo efficace e un’eliminazione istantanea di tutti gli insetti comuni
quali mosche, vespe e zanzare
Le fragranze Neutralle sono state ampiamente testate e sono conformi alle attuali disposizioni CE e non contengono eteri glicolici nocivi.
Tutti i dispenser Neutralle possiedono il marchio CE.
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Sede europea:

The Neutralle Centre,Stevenage,Herts SG1 4UH, UK :+44 (0) 870-5686824 Fax:+44 (0) 1438-311200

Sede internazionale:

1301 Allanson Road,Mundelein,Illinois 60060 ,USA :1-847-837-4100 Fax:1-847-837-4110
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