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PIÙ PRODOTTO, MENO IMBALLAGGI. La nuova confezione Bric-Pak
riduce il materiale utilizzato ben del 30%, quindi è possibile riempire i sac-
chetti con una maggior quantità di prodotto, migliorare l’efficienza, ridurre
i costi e ottimizzare lo stoccaggio e la distribuzione. 

MORE PRODUCT, LESS PACKAGING. The new Bric-Pak packaging
reduces material used by as
much as 30%, therefore it is
possible to fill bags with more
produce, improving efficiency,
cutting costs and optimizing
storage and distribution.
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PAD. 21 STAND A79-B80

BASTA UNA SPRUZZATA. Il nuovo Disabituante è la soluzione più pratica per
educare il cane (in particolare i cuccioli) dissuadendolo dallo sporcare nei luo-
ghi inappropriati e rimuovendo il cattivo odore di urina. Bastano poche spruz-
zate per segnalargli le zone off-limits, in casa e fuori. Può essere utilizzato in
tutti gli ambienti domestici, non macchia ed è innocuo per l’animale e le per-
sone. 

ONE SPRAY IS ENOUGH. The new Disabituante (Repellent) is a convenient
solution to train your dog (especially puppy) not to go to toilet in some areas
and for removing urine odour. Few sprays are enough to mark the off-limits
area, both indoor and outdoor. It can be used anywhere indoor, it doesn’t leave
any stain and it is safe for pets and people.
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VELOCE COME UNA SAETTA. L’innovativo Flash Tessuti Pet è ideale per puli-
re a secco ogni tipo di rivestimento in tessuto, pelle, velluto e alcantara. La for-
mula permette, senza bagnare, di rimuovere rapidamente e in modo efficace lo
sporco più ostinato. Facile da usare, con pratico supporto porta spazzola, per
migliorare le performance del prodotto. Garantisce l’effetto “Odor Stop” in grado
di eliminare definitivamente tutti i cattivi odori.

AS QUICK AS A FLASH. Innovative Flash Tessuti Pet (Flash Fabric Pet) is
perfect to dryclean any upholstery made of fabric, leather, velour or Alcantara.
Its formula can remove the toughest dirt without any water. Easy to use, with
convenient brush holder to improve product performance. “Odor Stop” effect is
guaranteed as it can permanently remove all bad odours.
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AL PROFUMO DI AGRUMI. Il nuovo Lavapavimenti Antiodore alla fresca
profumazione di agrumi della linea Pet Line Home, è privo di ammoniaca,
ideale per sgrassare in modo rapido ed efficace, senza sprechi e senza
fatica, qualunque tipo di superficie. Grazie alla sua speciale formula agi-
sce velocemente, rimuove lo sporco e neutralizza radicalmente ogni cat-
tivo odore, rispettando il delicato olfatto degli animali e rilasciando solo
un gradevole profumo di agrumi.

CITRUS SCENTED. The new Lavapavimenti Antiodore (Anti-odour floor
cleaner), fresh citrus scented belongs to the Pet Line Home, it is
ammonia-free, perfect to quickly and efficiently remove grease from any
surface, without any waste and effort. With its special formula it is highly
active, removes dirt and breaks down bad odours, respecting the delicate
pets’ olfaction and leaving a pleasant citrus fragrance.
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