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"OGNI VOLTA" DI MA-FRA:

LIGIENIZZANTE SECCO ISTANTANEO

PER OGNI SUPERFICIE E AMBIENTE

"Ogni Volta" è il nuovo spray igienizzante secco di Ma-

Fra, a base di Alcool Naturale all'80%, in grado di

igienizzare qualsiasi oggetto, superficie e ambiente

senza bagnare o ungere. Conforme alla circolare del

DGPRE 0005443 del 22/02/2020 - Oggetto Covid-19,

può essere utilizzato per pulire, purificare e deodorare

qualunque superficie, lavabile e non

lavabile, e in qualsiasi ambiente:

casa, palestra, negozio, ristorante,

ufficio auto e molto altro II prodotto
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dermatologicamente testato, è facile

da utilizzare e può essere erogato in

due differenti modalità: spray

classico per oggetti e superfici o auto-

svuotante per ambienti, in grado di

igienizzare un locale fino a 40 mq.

Ogni Volta è potenziato con

Clorexidina e Ammina e grazie al loro

principio attivo ha superato i severi

test internazionali di

GUARDA IL VIDEO Attività Virucida

D %❑ UNI EN 14476 e

Battericida UNI EN

1276.

www.mafra.com

NUOVO SISTEMA CLICKUP!

GARDENA DI ELEMENTI

DECORATIVI PER IL GIARDINO

Il nuovo sistema ClickUp! include una gamma di

elementi decorativi per il giardino utilizzabili per tutto

l'anno. L'accessorio base è costituito dall'asta di supporto

(alta 117 cm, diametro 3,2 cm) in resistente legno di

larice certificato FSC® dotata di innesto Originai

Gardena One-Click, per una connessione rapida,

semplice, stabile e senza oscillazioni di tutti gli

accessori. Grazie al robusto puntale in acciaio, si

inserisce agevolmente nel terreno o in un vaso da fiori.

Una volta stabilizzata, è possibile collegare l'asta ai

diversi accessori a seconda dell'atmosfera, dell'occasione

o della stagione. Cinque sono i componenti che si

possono associare all'asta di supporto: il rifugio per

insetti per garantire loro un riparo sicuro; la fioriera

perfetta per piante o fiori di medie dimensioni; il

pluviometro per tenere sotto controllo le precipitazioni; la

torcia dal design molto elegante e la mangiatoia per gli

uccelli domestici. www.gardena.com/it

BARBECUE PORTATILE TRAVELER DI WEBER

PER CHI AMA VIAGGIARE

Il nuovo barbecue a gas Weber Traveler è facile da usare e perfetto per chi ama viaggiare, il

campeggio, riunirsi all'aperto, cucinare fuori e fare picnic nella natura. Design distintivo e

elevata qualità dei materiali tipici dei prodotti Weber: coperchio e braciere smaltati e griglia di

cottura in ghisa. Dimensioni compatte per facilità di trasporto e stoccaggio; ampio intervallo di

temperature per maggiori possibilità culinarie anche in viaggio; si installa e si ripiega con una

sola mano, per maggiore praticità; serratura automatica sul coperchio per chiuderlo e riporlo

facilmente; ampia area di cottura per cuocere varie pietanze contemporaneamente; efficace

sistema di gestione del gas per ottimizzare i consumi di combustibile; bruciatore brevettato

facile da usare e un ampio ripiano laterale dotato di ganci portautensili. Infine, presenta un

resistente carrello integrato adatto a tutti i tipi di terreno dotato di ruote rivestite di gomma

che ne consentono il trasporto su qualunque terreno senza alcuna fatica. www.weber.com/it
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