SPIRALI
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ART.7118
30 PZ - 5.99 €

D E I N I TA LY

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA;
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

ART. 7117
20 PZ - €3.99

reg. Min. Sal.20228

ART. 7110
10 PZ - € 2.29

Tag: #zanzare #insetto #spirali #antizanzara #antirottura #vegetale #fibra #cartone #duratura #brevettata #supporto #metallo
#pappataci #esterno #fiamma #protezione #ambiente #sandokan

SPIRALI ANTIZANZARE
Nuova formula anti rottura
Spirali antizanzara insetticida, nuova formula anti rottura in fibra vegetale di cartone. Durata di ciascuna spirale di oltre 4 ore. A
differenza delle comuni spirali in commercio, questo nuovo modello brevettato non si spezza evitando così sprechi di prodotto.
Supporto metallico incluso. Efficaci contro zanzare, pappataci ed altri fastidiosi insetti. Per uso esterno. Prodotte in EUROPA sono
sicure ed efficaci contro tutti i tipi di zanzare.
METODO DI UTILIZZO: Separare le spirali e fissarne una sull’apposito supporto metallico in dotazione. Accendere la punta della
spirale e poi, subito dopo, spegnere la fiamma e lasciare ardere per ottenere una protezione completa dell’area desiderata. Poggiare
la spirale su un contenitore o su un vassoio per raccogliere la cenere. Lasciar bruciare la spirale completamente ottenendo così una
ottimale protezione dell’ambiente e poi, una volta che la spirale si è del tutto consumata, conservare la base di metallo per utilizzo
futuro.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE
PUNTI DI FORZA:
• Garantisce una combustione lenta costante e completa
• Evita sprechi ( infrangibile )
• Efficace anche contro la zanzara anofele
• Produzione europea
FORMATO DISPONIBILE:
30 PZ
20 Pz
10 pz

SPIRALI

ICONE:

ART.7113
10 PZ - € 2.99

Tag: #zanzare #insetto #spirali #antizanzara #antirottura #vegetale #fibra #cartone #duratura #brevettata #supporto #metallo
#pappataci #esterno #fiamma #protezione #ambiente #sandokan #accessorio #raccoglicenere

10 SPIRALI + PORTA SPIRALI ANTIZANZARE
In plastica colorata
Spirali antizanzara insetticida, nuova formula anti rottura in fibra vegetale di cartone. durata di ciascuna spirale di oltre 4 ore. A
differenza delle comuni spirali in commercio, questo nuovo modello brevettato non si spezza evitando così sprechi di prodotto.
Supporto metallico incluso. Efficaci contro zanzare, pappataci ed altri fastidiosi insetti. Per uso esterno. Prodotte in EUROPA sono
sicure ed efficaci contro tutti i tipi di zanzare. Da utilizzare con accattivante accessorio raccogli cenere.
METODO DI UTILIZZO: Separare le spirali e fissarne una sull’apposito supporto metallico in dotazione. Accendere la punta della
spirale e poi, subito dopo, spegnere la fiamma e lasciare ardere per ottenere una protezione completa dell’area desiderata. Poggiare
la spirale su un contenitore o su un vassoio per raccogliere la cenere. Lasciar bruciare la spirale completamente ottenendo così una
ottimale protezione dell’ambiente e poi, una volta che la spirale si è del tutto consumata, conservare la base di metallo per utilizzo
futuro.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE
PUNTI DI FORZA:
• Garantisce una combustione lenta costante e completa
• Evita sprechi ( infrangibile )
• Efficace anche contro la zanzara anofele
FORMATO DISPONIBILE:
10 pz
COLORI: Nero, Verde, Giallo, Celeste, Azzurro
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ART.7100
00 PZ - € 5.69

Tag: #zanzare #insetto #artigianale #coccio #terracotta #giardino #arredo #antivento #protezione #sandokan #multicolor

DIFFUSORE PER SPIRALI
In terracotta
Diffusore per SPIRALI in terracotta artistica siciliana di qualità. Elegante elemento di arredo per la vostra veranda o il vostro giardino.
PUNTI DI FORZA:
• Antivento.
• Evita il disperdersi della cenere.
• Protegge persone ed animali domestici da scottature accidentali.
COLORI: Nero, Verde, Giallo, Celeste, Azzurro, Arancio
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ART.7080
1 PZ - € 2.99

Tag: #fiaccola #citronella #repellente #sandokan #zanzare #cotone #antivento #esterno

FIACCOLA PROFUMATA IN ALLUMINIO
Diametro 16 cm
Fiaccola con essenza di CITRONELLA tradizionalmente riconosciuta come repellente contro le zanzare. Stoppini in puro cotone
antivento. Gradevole effetto scenico, durata 6 ore, uso esterno. Confezione singola in flow-pack. Prodotto conforme alle norme CE
ed IFRA.
PUNTI DI FORZA:
• Con essenza di citronella
• Duratura
INSETTI BERSAGLIO: ZANZARE

