Ecodor per la casa. Elenchiamo alcuni
prodotti per l‘uso in casa.

Ecodor per la salute. Di seguito
alcuni prodotti per l’igiene e la sanità.

EcoHome

EcoClinic

EcoHome distrugge in maniera naturale le
molecole odorose che si trovano nell’aria,
eliminando il cattivo odore alla base e non
solo coprendolo con un profumo.
Il risultato si ottiene in pochissimo tempo!
Possibili usi: EcoHome è eccellente per la
rimozione degli odori di cibo, di fumo freddo
e gli odori sgradevoli degli animali domestici.

EcoClinic elimina i cattivi odori su base naturale.
il prodotto EcoClinic funge da catalizzatore.
Gli enzimi vegetali accelerano la degradazione
naturale dell’odore. Ognuno degli enzimi
contenuti velocizza le reazioni biologiche
provocando una reazione a catena.
EcoClinic è costituito da una miscela di diversi
enzimi vegetali per combattere specifiche
componenti di odori. Possibili usi: EcoClinic
può essere utilizzato per gli odori corporei
come sudore ai piedi, uso di bendaggi e garze,
nel trattamento di ferite, in caso di diarrea o
dissenteria, linfodrenaggio, emesi o vomito,
flatulenza, incontinenza, stomia, e altro.

Formato: bomboletta ricaricabile
da 100 ml e/o ricarica da 1 litro.

EcoCar
EcoCar opera sullo stesso principio di EcoHome.
EcoCar è stato concepito con l’intento di eliminare gli odori nelle automobili, nei camper,
nelle roulotte, di rifiuti e spazzatura, di animali
domestici, di fumo. Possibili usi: è adatto per
odori di benzina e diesel, odori di fumo e di cibo.
Formato: bomboletta da 100 ml
e/o ricarica da 1 litro.

OdorShield
OdorShield ha la caratteristica di avvolgere
le molecole odorose per non farle uscire
all’esterno. Possibili usi: rifiuti domestici,
rifiuti organici, compost, rifiuti di carne,
da macello, rifiuti di frutta e verdura,
di aglio, di pesce.

Formato: EcoClinic è disponibile in bombolette
da 100 e 200 ml e/o ricariche da 1 o 5 litri.

HappyFeet - contro la puzza di piedi
Happy Feet è uno spray per rimuovere l’odore
sgradevole di sudore dai piedi. Happy Feet
neutralizza le molecole in modo naturale.
In questo modo l’odore non viene solamente
coperto, ma scompare del tutto.
Possibili usi: Happy Feet è ideale per l’uso
diretto sulla/nella scarpa o anche direttamente
sul piede ma può essere utilizzato anche sul
vestiario e/o direttamente sul corpo.

I prodotti ECODOR
eliminano tutti gli odori
sgradevoli e la puzza!

Formato: flaconicino spray da 200 ml
e/o ricarica da 1 litro.

www.ecodor.eu

Formato: nebulizzatore
da 500 ml.

www.ecodor.it / www.ecodor.ch

ECODOR elimina odori
I prodotti Ecodor eliminano gli odori
sgradevoli, i tanfi, fetori e la puzza di tutti
i tipi!
I nostri prodotti eliminano gli odori entro poco tempo
e in via naturale, senza fare uso di sostanze chimiche
inquinanti o nocive per l’ambiente. Gli enzimi vegetali
nei prodotti ECODOR agiscono come catalizzatori per
i batteri presenti nell’aria, i quali vengono animati a distruggere le molecole odorose molto più rapidamente
di quanto sarebbe normale. Tutti i nostri prodotti non
sono profumati e sono quindi particolarmente adatti
agli individui sensibili agli odori e a chi soffre di Asma.

Tutti i prodotti Ecodor:
Non sono tossici, non provocano irritazioni cutanee, sono
privi di batteri, sono biodegradabili, non contengono
propellenti, sono ipoallergenici

Ecodor per i nostri animali domestici.
Di seguito alcuni prodotti ideati da Ecodor
per i nostri animali domestici.
EcoPet Elimina macchie /
Elimina odori
EcoPet elimina macchie/elimina odori
è uno spray biologico che elimina
odori sgradevoli e macchie in posti,
dove il Suo animale si trattiene più
volentieri, per esempio cucce, lettiera
dei gatti, gabbie di roditori ecc. A differenza dei convenzionali deodoranti,
EcoPet elimina gli odori sgradevoli
in profondità e non li copre solo con
degli odori profumati. Inoltre EcoPet
compie un’ulteriore azione, elimina le
macchie, sia quelle di escrementi, che quelle di vomito
o quant’altro, in tutti i tessuti. Possibili usi: tessili e
tappezzeria, piumini, coperte, vestiario, tende, divani,
tappetim moquette.
Formato: flaconcino spray da 100 e 200 ml
e ricarica da 1 litro.

EcoPet Wonderclean per un pelo pulito,
sano e lucente, senza puzza
EcoPet Wonderclean pulisce il pelo del suo
animale domestico senza far uso di acqua e di
risciacqui! Per cani, gatti, conigli e roditori.
Possibili usi: EcoPet Wonderclean sulla base di
proteine vegetali innocue, elimina in brevissimo
tempo odori sgradevoli dal pelo e/o macchie e/o
sporco dal pelo. EcoPet Wonderclean non irrita
la pelle, e non provoca alcuna reazione cutanea,
pulendo il pelo in profondità e rendendolo pulito,
sano e lucente.
Formato: bomboletta da 200 ml e ricarica da 1 litro.

Ordini via Internet?
Saranno spediti entro 48 ore!
Visita il nostro sito
e inserisci i tuoi ordini!

UF 2000 contro gli odori d’ urina
“UF2000 contro gli odori d’urina” è
un potente neutralizzatore di odori,
il nemico numero uno contro gli
odori d‘ urina di gatti, cani o conigli.
UF 2000 risolve il problema in
maniera efficiente ed è un prodotto
ecologico al 100%. UF 2000 non
copre solamente l’odore d’urina,
aggiungendo un ulteriore odore,
seppur profumato all’ odore già esistente, provocando solo un miscuglio di odori, ma, grazie al lavoro degli enzimi vegetali
ne distrugge le molecole. Possibili usi: UF 2000 è stato
concepito soprattutto per pavimenti duri (come piastrelle di ogni materiale, dalla ceramica al cotto, dalle
maioliche alle pietre, dai mosaici ai parquet fino ad
arrivare ai pregiati marmi, calcestruzzo, legno, fuganti,
mattoni, smalto, plastica, superfici verniciate), ma può
essere usato anche su moquette, sulla pelle, sui vestiti,
sui rivestimenti dei sedili, su materassi, e tessili vari.
Formato: flaconcini spray da 500 ml, e ricariche
da 1 litro. (2 taniche da 2,5 litri). È anche possibile
ottenere il prodotto concentrato 5x volte in confezioni da 1 e 5 litri.

Ecodor rilevatore
di urina
Attraverso il rivelatore
d‘urina Ecodor vengono
rese visibili le macchie d’
urina asciutte che non sono più
visibili a occhio nudo, ma che emanano
ancora un cattivo odore di urina. Per rilevare le macchie di urina più facilmente, ci vuole un proiettore
a luce nera, che rileva e illumina i cristalli salini delle
urine nascoste. In seguito, una volta individuata la sorgente del cattivo odore, si potrà eliminarne facilmente
la causa, usando il prodotto Ecodor adeguato al caso.
Lunghezza 16,5 cm, 4 Watt – batterie incluse (4 x AA).
Lunghezza 27 cm, 6 Watt – Batterie incluse (3xD).

