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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

TRATTAMENTO ARIA

Diffusore aerosol automatico

Dati Tecnici
Confezione 6 pz 

Codice
064-NEU-90G  (neutra-lox)
064-CRU-90G  (crush)
064-SPA-90G  (spa)
064-TAN-90G   (tang)

Dati Tecnici
Batterie 2 tipo stilo AA

Confezione 6 pz 

Codice 061

Oxygen-Pro® è il nuovo dispenser della serie Oxygen per uso professionale. Sfruttando la tecnologia brevettata Fuel Cell®, diffon-
de una profumazione uniforme fino a 90 giorni con una sola cartuccia.

Il particolare sistema di dosaggio e diffusione dell’essenza ne consente l’installazione in piena libertà, senza vincoli di altezza o 
posizionamento tipici dei tradizionali dispenser. L’installazione della cartuccia avviene semplicemente con un gesto, rendendo 
la manutenzione semplice e veloce. 

CARATTERISTICHE:

• versatile: collocabile appeso al muro o su un ripiano;
• facile e veloce manutenzione: chiusura antivandalo e meccanismo cambio cartuccia intuitivo;
• PROFUMA gradevolmente l’ambiente;
• non maschera ma ELIMINA I CATTIVI ODORI grazie alla particolare proprietà neutralizzante della molecola Neutralox® 

contenuta nelle ricariche;
• Oxygen® è a bassissimo contenuto di VOC (Contenuti Organici Volatili);
• led maggiorato e segnale sonoro di fine cartuccia.

Questo particolare sistema di abbattimento degli odori e profumazione degli ambienti amplia la gamma di possibili ap-
plicazioni dagli uffici, bar, servizi igienici, alberghi, agli studi veterinari, sale d’aspetto, camper, imbarcazioni ed in genere 
ovunque si desideri un’atmosfera profumata e libera da cattivi odori. 

Cartuccia big: durata massima di 90 giorni.

NEUTRA-LOX: 
Neutralizzatore di odori, ideale per ambienti in cui si preferisce dare la priorità alla neutralizzazione dei cattivi odori. Perfetto per l’uso 
all’interno di spogliatoi, palestre, sale d’aspetto e cliniche. 

CRUSH: 
Mix di ananas, frutti tropicali e cocco.

SPA: 
Fresco profumo di lavanda ed erbe aromatiche.

TANG: 
Profumo fruttato con note d’arancio e mandarino.

FRAFRANZE:


