SFERE

ART.7939

BARATTOLO 300 ML - € 4.99
Tag: #sfere #acqua #zanzare #ambienti #flipflop #freschezza #sandokan #decorative #interni #casa #vernda

SFERE AD ACQUA ANTIZANZARA
Con oli essenziali
Ideali per allontanare le zanzare dagli ambienti. Tappo flip top apri e chiudi per conservare la freschezza del prodotto.
PUNTI DI FORZA:
• Uso decorativo
• Tappo apri e chiudi
• mix testato Sandokan
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE
FORMATO DISPONIBILE:
BARATTOLO 300 ML

SFERE

ART.7938

BARATTOLO 1L - € 2.90
Tag: #sfere #sandokan #fiori #piante #acquatiche #idratazione #decorazione #rigenerabile #riutilizzabile

SFERE AD ACQUA ANTIZANZARA
Con oli essenziali
Le sfere d’acqua Sandokan sono l’ideale per il mantenimento di fiori recisi e piante acquatiche. Forniscono sostegno e idratazione
alle piante nella giusta quantità. E’ infatti un prodotto studiato per garantire un graduale e continuo rilascio di acqua alle piante. Il
processo di scambio con il terreno può prolungarsi fino a 30 giorni. E’ costituito da una matrice di cellulosa che trattiene l’acqua.
E’ ideale per tutte le piante in vaso presenti negli ambienti quali case,uffici e locali. Si possono ottenere combinazioni d’effetto che
abbelliranno i nostri fiori e le nostre piante in fragranze miste come lavanda mughetto ecc.
MODALITÀ D’IMPIEGO
Aprire il barattolo e capovolgere la confezione facendo in modo di affondare il barattolo per circa 2-3 cm nel terreno. Così facendo
i microrganismi digeriscono la matrice di cellulosa, liberando l’acqua che verrà assorbita
dalla pianta.
PUNTI DI FORZA:
• Uso decorativo
• Riserva d’acqua rigenerabile
• Riutilizzabile per più di 1 anno
FORMATO DISPONIBILE:
BARATTOLO 1L
FRAGRANZE DISPONIBILI:
LAVANDA, MUGHETTO ETC

SFERE

ART.7125

BARATTOLO 1L - € 6.40
Tag: #olio #essenziale #vegetale #zanzare #sandokan #giardini #terrazzi #fiaccole #profumato# ambiente

OLIO PROFUMATO
Vegetale per torce
Esclusivo mix di olio essenziale vegetale, sgradito alle zanzare. Essenze ed oli vegetali purissimi profumambiente.
MODALITÀ D’IMPIEGO
Aprire il barattolo e capovolgere la confezione facendo in modo di affondare il barattolo per circa 2-3 cm nel terreno. Così facendo
i microrganismi digeriscono la matrice di cellulosa, liberando l’acqua che verrà assorbita
dalla pianta.
PUNTI DI FORZA:
• Da usare all’aperto: giardini, terrazzi, balconi.
• Rispetta le normative vigenti.
FORMATO DISPONIBILE:
BARATTOLO 1L
INSETTI BERSAGLIO :
ZANZARE

