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condizioni di vendita
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - MODIFICHE

Colkim si riserva di apportare ai prodotti le modifiche che dovessero risultare necessarie ed opportune, senza 
alterarne le caratteristiche essenziali.
• Le fotografie fornite nel presente catalogo sono puramente indicative.
• L’utilizzo dei prodotti registrati al Ministero della Salute è condizionato alle Leggi vigenti.

ORDINI, PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
• L’ importo minimo di fatturazione è di € 250,00.
• I prezzi contenuti nei nostri listini non sono vincolanti e possono essere aggiornati ai costi di produzione vigenti il 
giorno della spedizione.
• Tutte le quotazioni sono escluse IVA.
• In caso di ritardo di pagamento, l’acquirente sarà tenuto a corrispondere a Colkim gli interessi di mora e le spese 
come previsti da D.Lgs 231/2002, nonché a risarcire Colkim dell’eventuale maggior danno subito.

SPEDIZIONI - RECLAMI
• Fermi restando i termini di spedizione pattuiti dalle parti, i rischi sono a carico del compratore nel momento in cui la 
merce esce dal magazzino di Colkim.
• Per spedizioni di importo netto inferiore a € 600,00 verranno addebitati € 25,00 in fattura quale contributo alle 
spese di trasporto e fatturazione; per ordini di importo superiore la merce sarà resa franco destino. In ogni caso la 
spedizione comprende il preavviso di consegna (se richiesto dal cliente), sponda idraulica (se richiesta dal cliente) e 
la prima consegna con merce resa a bordo camion, come previsto dal Contratto Nazionale del Trasporto. Non sono 
invece incluse le spese relative alla consegna tassativa, allo scarico merce, alle giacenze e ad ulteriori riconsegne, che 
saranno calcolati di volta in volta ed addebitati in fattura.
• Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero e caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi 
apparenti), dovranno pervenire entro sette giorni dalla data di ricevimento dei prodotti. Eventuali reclami relativi a 
difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere 
notificati prontamente al momento del rilevamento e comunque non oltre dodici mesi dalla data di consegna. Ogni 
reso di merce deve essere preventivamente autorizzato da parte di Colkim; in caso contrario la merce verrà rispedita 
al mittente con addebito del costo della spedizione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’acquirente 
di sospendere o ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre forniture.
Se a fronte del vostro ordine si riscontrassero anomalie o mancanza di colli, si raccomanda di seguire queste semplici 
regole:
• è fondamentale contare il numero di colli e confrontarli con quelli indicati sul DDT. Nel caso di incongruenza occorre 
scriverlo sul documento.
• occorre verificare lo stato del materiale. Nel caso in cui ci siano colli danneggiati occorre indicarlo sul DDT.
• la spedizione con il bancale sigillato con termoretraibile e la croce di nastro adesivo Colkim (sigillo), porta nel DDT 
l’indicazione “colli n.1”: in questo caso va visionato e indicato solo se è stato manomesso poiché il vettore non consente 
di ispezionare l’interno del bancale.

MOLTO IMPORTANTE: occorre firmare “con riserva” nel caso in cui ci siano situazioni dubbie (bancale manomesso, 
non sigillato, colli schiacciati, fuoriuscita di liquido, ecc).

Qualora non siano rispettate queste indicazioni, qualsiasi contestazione NON potrà essere presa in esame.
TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine non sono vincolanti. Eventuali ritardi non daranno diritto ad 
indennizzi o risarcimenti di danni diretti e/o indiretti che non dipendano da dolo o colpa grave di Colkim.

RIVENDITA DEI PRODOTTI
E’ espressamente vietata all’acquirente la rivendita online dei prodotti acquistati, salvi i casi di espressa autorizzazione 
rilasciata per iscritto da Colkim.

UTILIZZO DEL MARCHIO
Il marchio Colkim è di proprietà esclusiva di Colkim; è espressamente vietato all’acquirente l’utilizzo del marchio 
Colkim in qualsivoglia forma di pubblicità e/o promozione rivolta a terzi, salvi i casi di espressa autorizzazione rilasciata 
per iscritto da Colkim.

FORO DI COMPETENZA
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Via Piemonte, 50
40064 Ozzano Emilia (BO)

Tel. 051.799.445 - Fax 051.797.555

Via Vittime del Razzismo, 28 (ex via del Commercio) 
26817 San Martino in Strada (LO)
Tel. 0371.79471 - Fax 0371.79032
info@hebcare.it - www.hebcare.it
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personalizzabile

CAPACITÁ
3000 spruzzi controllati 
per ricarica

COPERTURA
Fino a 200 m3

ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino
a 2 anni di durata

DIMENSIONI
240 mm (A) x 92 mm (L) x 79 mm (P)

AI
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E

AIROMA® dispenser
DISPENSER AUTOMATICO DI FRAGRANZE

L O G O

Linea CLASSICA
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Linea Classica

• Dispenser completamente programmabile - scelta della 
dimensione della ricarica; del numero di refill per anno; 
possibilità di iniziare e terminare la programmazione; scelta 
della frequenza di erogazione (8,12,16,24 ore) e dei giorni 
d’azione (5, 6 o 7). 

• Orologio per il conto alla rovescia visibile che mostra il 
tempo rimanente fino alla successiva erogazione - conferma 
il corretto funzionamento dell’unità e fornisce un allarme per 
la salute e la sicurezza.

• Brevettato “I.P.E.™” consente agli utenti di programmare 
l’intensità della fragranza impostando fino a tre periodi 
giornalieri. 

• La Smart chip technology calcola automaticamente i giorni 
di utilizzo dell’erogatore e la vita della ricarica.  

• Il Pulsante di Noleggio consente un veloce set-up per un 
utilizzo di 30/45/60 giorni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie 
al microchip che permette di regolare automaticamente fino 
a 3000 erogazioni, permette un’erogazione ininterrotta delle 
ricariche riducendo così il rischio di errore umano durante il 
servizio.

• Sistema di ancoraggio dell’erogatore e delle batterie 
all’interno per una maggior sicurezza, per ridurre il rischio di 
furto ed evitare un uso improprio. 

• Parte di una gamma coordinata di dispenser, per rendere il 
tuo ambiente unico ed elegante.  

• Ideale per aree come bagni, uffici, aree di servizi igienici, 
case di cura, alberghi, aree di accoglienza, aule scolastiche e 
ovunque sia richiesta una profumazione gradevole. 

• Allarme sonoro indica quando la ricarica deve essere 
sostituita.

• Apertura agevolata del dispenser dal basso verso l’alto che 
permette di effettuare in modo semplice e veloce le normali 
attività di manutenzione e di sostituzione della ricarica.

• Scelta tra 13 fragranze disponibili. 

• Possibilità di personalizzare il dispenser con il proprio logo - 
in modo semplice e con un minimo di 1 confezione.

Specifiche del prodotto

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV093 Airoma® Aerosol Dispenser singolo

ATT-CV0930 Airoma® Aerosol Dispenser - personalizzato 6 pezzi

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ FRAGRANZA 
PIANIFICABILE

PERSONALIZZABILE

PULSANTE “NOLEGGIO”

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

OROLOGIO CON CONTO ALLA 
ROVESCIA

VARI LOCALI D’USO

ALLARME SONORO

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

AIROMA® dispenser
DISPENSER AUTOMATICO DI FRAGRANZE
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personalizzabile
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MICRO AIROMA® dispenser
DISPENSER AUTOMATICO DI FRAGRANZE

CAPACITÁ
3000 spruzzi controllati 
per ricarica

COPERTURA
Fino a 200 m3

ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino
a 2 anni di durata

DIMENSIONI
187 mm (A) x 95 mm (L) x 66 mm (P)

L O G O

Linea CLASSICA



AIRCARE  - Linea Classica |  17

A
IRC

A
R

E 

Linea Classica

MICRO AIROMA® dispenser
DISPENSER AUTOMATICO DI FRAGRANZE

• Dispenser completamente programmabile - scelta della 
dimensione della ricarica; del numero di refill per anno; 
possibilità di iniziare e terminare la programmazione; scelta 
della frequenza di erogazione (8,12,16,24 ore) e dei giorni 
d’azione (5, 6 o 7). 

• Orologio per il conto alla rovescia visibile che mostra il 
tempo rimanente fino alla successiva erogazione - conferma 
il corretto funzionamento dell’unità e fornisce un allarme per 
la salute e la sicurezza.

• Brevettato “I.P.E.™” consente agli utenti di programmare 
l’intensità della fragranza impostando fino a tre periodi 
giornalieri. 

• La Smart chip technology calcola automaticamente i giorni 
di utilizzo dell’erogatore e la vita della ricarica.  

• Il Pulsante di Noleggio consente un veloce set-up per un 
utilizzo di 30/45/60 giorni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie 
al microchip che permette di regolare automaticamente fino 
a 3000 erogazioni, permette un’erogazione ininterrotta delle 
ricariche riducendo così il rischio di errore umano durante il 
servizio.

• Sistema di ancoraggio dell’erogatore e delle batterie 
all’interno per una maggior sicurezza, per ridurre il rischio di 
furto ed evitare un uso improprio. 

• Parte di una gamma coordinata di dispenser, per rendere il 
tuo ambiente unico ed elegante.  

• Ideale per aree come bagni, uffici, aree di servizi igienici, 
case di cura, alberghi, aree di accoglienza, aule scolastiche e 
ovunque sia richiesta una profumazione gradevole. 

• Allarme sonoro indica quando la ricarica deve essere 
sostituita.

• Apertura agevolata del dispenser dal basso verso l’alto che 
permette di effettuare in modo semplice e veloce le normali 
attività di manutenzione e di sostituzione della ricarica.

• Scelta tra 16 fragranze disponibili. 

• Possibilità di personalizzare il dispenser con il proprio logo - 
in modo semplice e con un minimo di 1 confezione.

Specifiche del prodotto

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ FRAGRANZA 
PIANIFICABILE

PERSONALIZZABILE

PULSANTE “NOLEGGIO”

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

OROLOGIO CON CONTO ALLA 
ROVESCIA

VARI LOCALI D’USO

ALLARME SONORO

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV70 Micro Airoma® Aerosol Dispenser singolo

ATT-CV700 Micro Airoma® Aerosol Dispenser - personalizzato 6 pezzi
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CLASSIC
FLORAL SILK • Una serie fiorita di garofani e rose, con un pizzico di muschio.

FRA-CV2435 270 ml 12 pezzi

FRA-CV855 100 ml 12 pezzi

EXOTIC GARDEN • Un gusto intenso di fiori ed erbe esotiche.

FRA-CV2438 270 ml 12 pezzi

FRA-CV857 100 ml 12 pezzi

HERBAL FERN • Un ricco profumo purificante di eucalipto - ricorda il tea tree miscelato con potpourri.

FRA-CV2436 270 ml 12 pezzi

FRA-CV856 100 ml 12 pezzi

MYSTIQUE • Un ricco profumo di spezie e note legnose, potente e femminile.

FRA-CV2432 270 ml 12 pezzi

FRA-CV852 100 ml 12 pezzi

COOL •  Ricorda il profumo fresco dei dopobarba maschili con legno di sandalo e cuoio e con un tocco di agrumi.

FRA-CV2431 270 ml 12 pezzi

FRA-CV851 100 ml 12 pezzi

CITRUS TINGLE •  Un’esplosione di agrumi.

FRA-CV2433 270 ml 12 pezzi

FRA-CV853 100 ml 12 pezzi

ORIENTAL
LATIN PASSION • Fresco, per risvegliare lo spirito e i sensi. Fa rivivere le sensazioni di un fresco tramonto di fine estate.

FRA-CV24308 270 ml 12 pezzi

FRA-CV8308 100 ml 12 pezzi

OUDH • Questa fragranza è scura, ricca, resinosa e speziata con note di legno e di cuoio.,

- - -

FRA-CV8302 100 ml 12 pezzi

INDIAN FLOWER • Una fragranza sensuale ed esotica che trabocca di note floreali con un caldo cuore di gelsomino.

- - -

FRA-CV8303 100 ml 12 pezzi

Linea CLASSICA e MVP
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Fragranze

FRUIT
APPLE ORCHARD • Una fragranza ricca e fruttata che profuma di estate.

FRA-CV24314 270 ml 12 pezzi

FRA-CV8304 100 ml 12 pezzi

CITRUS MANGO •  Questo cocktail fruttato unisce un'esplosione di scorze di agrumi e frutti succosi, con un pizzico di 
vivace lime, un pugno di pesca e mango.

FRA-CV24316 270 ml 12 pezzi

FRA-CV8505 100 ml 12 pezzi

SUMMER FRUIT• Moderna fragranza al gusto di ciliegia, fragola e frutti di bosco.

FRA-CV24310 270 ml 12 pezzi

FRA-CV8506 100 ml 12 pezzi

AIROMA THERAPIE & SPA
LINEN • Una fresca fragranza che evoca la biancheria pulita.

FRA-CV24315 270 ml 12 pezzi

FRA-CV8305 100 ml 12 pezzi

SENSUAL • Un ricco profumo di spezie e note legnose, potente e femminile

FRA-CV24302 270 ml 12 pezzi

- - -

BABY FACE • Profumo fresco e talcato che evoca i bimbi e la loro pelle vellutata.

FRA-CV2434 270 ml 12 pezzi

FRA-CV854 100 ml 12 pezzi

JADE • Un caldo profumo di legno carico di agrumi e vari frutti ed erbe aromatiche. Potente e rivitalizzante.

- - -

FRA-CV8503 100 ml 12 pezzi

PEARL • Una profumazione pulita, fresca che combina le note del pompelmo rosa, del muschio e della rosa gialla, per 
catturarne la purezza e la sensualità. Ricorda lo Champagne e le rose.

- - -

FRA-CV8501 100 ml 12 pezzi

• Perfettamente compatibile con le normative vigenti in tema di Prodotti Aerosol. 

• Ampia varietà di fragranze disponibili. 

• Ideale per aree come bagni, uffici, aree di servizi igienici, case di cura, alberghi, aree di accoglienza, aule 
scolastiche e ovunque sia richiesta una profumazione gradevole. 

• Lunga durata; efficace in aree fino a 200 m³ circa. 

• Le fragranze Vectair®  durano a lungo e sono disponibili sia in aerosol da 270 ml (per Airoma®), sia da 100 
ml (per Micro Airoma®)

fragranze MIX
FRA-CV2439 Fragranze mix 270 ml 12 pezzi

FRA-CV83010 Fragranze mix 100 ml 12 pezzi

FRAGRANZE AIROMA® e MICRO AIROMA®

AEROSOL



20  |  AIRCARE - Linea Classica   LINEA VECTAIR - CATALOGO 2016

COPERTURA
Fino a 1200 m3

exotic - citrus - fl
oral 
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AIROMA® BURST
PROFUMATORI MANUALI PER GRANDI SPAZI

Linea CLASSICA
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

FRA-CV7501 Airoma® Burst CITRUS 750 ml 6 pezzi

FRA-CV7502 Airoma® Burst EXOTIC 750 ml 6 pezzi

FRA-CV7503 Airoma® Burst FLORAL 750 ml 6 pezzi

AIROMA® BURST
PROFUMATORI MANUALI PER GRANDI SPAZI

• Particolarmente adatto alle grandi superfici, Airoma® Burst è 
ideale per quando è necessaria una rapida soluzione ai problemi 
di odore.

• La fragranza rilasciata dalle bombole di Airoma® Burst persiste 
fino a 24 ore in ambienti non areati.

• Può anche essere spruzzato direttamente su tessuti per 
garantirne un profumo fresco e duraturo.

• CITRUS: Una fresca fragranza con note dominanti di arancio, 
limone, lime e pompelmo, che porta ad un cuore di melone, 
melaverde, gelsomino bianco, lilla e geranio, con accenni di 
basilico e salvia, il tutto sopra una base di preziosa essenza di 
legno.

• EXOTIC: Una fragranza di mirtillo soffice e fruttata contenente 
un retrogusto di lampone che conferisce una leggera nota dolce. 
Si possono percepire anche sottili note d’arancio.

• FLORAL: Una fragranza muschiata ricca e sontuosa, con note 
superiori di rosa, mimosa, lillà, gelsomino, iris e fresia, adagiate su 
una base di muschio, di legno prezioso e orchidee.

Specifiche del prodotto

La collezione di fragranze Airoma® Burst lavora per eliminare gli odori pungenti in modo rapido ed efficace con una 
sola esplosione di profumo. L’ugello di grandi dimensioni crea una breve e potente raffica di profumo che invade 
subito l’ambiente.

CITRUS

EXOTIC

FLORAL

FRAGRANZE
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COPERTURA
Fino a 500 m3

ALIMENTAZIONE
Con cavo

DIMENSIONI
265 mm (A) x 147 mm (L) x 120 mm (P)

personalizzabile

AI
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E

OMNISCENT® dispenser
PROFUMAZIONE DI GRANDI AMBIENTI

L O G O

Linea CLASSICA

“La natura si fonde con la tecnologia  
migliorando la qualità degli ambienti interni”
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV89 Omniscent® singolo 

ATT-CV890 Omniscent®  dispenser personalizzato singolo 

FRA-CVO30 Fragranza Omniscent - Toujours singolo

FRA-CVO31 Fragranza Omniscent - Passion singolo

FRA-CVO32 Fragranza Omniscent - Carnival singolo

FRA-CVO33 Fragranza Omniscent - Mulled Wine singolo

FRA-CVO34 Fragranza Omniscent - Forest Glade singolo

FRA-CVO35 Fragranza Omniscent - Enchantment singolo

FRA-CVO36 Fragranza Omniscent - Azure singolo

FRA-CVO16 Fragranza Omniscent - Citrus singolo

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

PROGRAMMABILE

PERSONALIZZABILE

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

RICARICHE BIODEGRADABILI

OMNISCENT® dispenser
PROFUMAZIONE DI GRANDI AMBIENTI

• Omniscent® è un sistema di erogazione di fragranza per 
ampi spazi, che eroga fragranze di altissima qualità in 
modo continuo e costante. Ideale per ambienti di grandi 
dimensioni, crea una esperienza positiva ai clienti di palestre, 
sale conferenze, hotels, ecc. 

• Al contrario dei sistemi tradizionali di erogazione delle 
fragranze, il Sistema Omniscent® si basa su una tecnologia 
che sfrutta cartucce di ceramica al posto delle classiche 
ricariche aerosol, garantendo in questo modo all’utilizzatore 
di poter controllare intensità dell’erogazione e l’effettivo 
consumo. 

• Il blocco di ceramica viene lievemente riscaldato all’interno 
del dispenser e la fragranza viene dispersa grazie ad 
un ventilatore posizionato all’interno dell’unità. Questa 
tecnologia permette una copertura ampia e uniforme, 
per un’area fino a 500 m3. I blocchi di ceramica sono 
biodegradabili ed ecologici, sicuri nella manipolazione e 
facilmente sostituibili dall’operatore.

• Le ricariche durano fino a 4 settimane.

Specifiche del prodotto

LE FRAGRANZE
TOUJOURS
Lotus, violetta e fresia formano il lato floreale di questa fragranza. Spezie, vaniglia ed eliotropio ne formano il carattere durevole.

PASSION 
Una fragranza dal carattere esotico-orientale tessuta da gelsomino, patchouli, bacche rosse, sandalo e muschio.

CARNIVAL
Un sontuoso bouquet di fiori bianchi, tuberosa, fiori d’arancio e gelsomino, sottolineato con note di base di sandalo.

MULLED WINE
Unendo vino rosso, spezie di Natale e accordi fruttati, questa fragranza di festa trasmette allegria.

FOREST GLADE 
Un mix di spezie orientali intrecciata con patchouli orientale, ambra e legni di sandalo.

ENCHANTMENT
Un’inebriante fragranza floreale tessuta da ylang ylang, gelsomino, ciclamino e fiori d’arancio con un incandescente accordo legnoso.

AZURE
Un classico profumo aldeidato con una ricca nota di gelsomino e ylang ylang sostenuto da vaniglia, muschio e legno di cedro

CITRUS
Fiori di arancia e piccanti note effervescenti.

R I C A R I C H E
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COPERTURA
Fino a 150 m3

ALIMENTAZIONE
Con cavo

DIMENSIONI
210 mm (A) x 135 mm (L) x 85 mm (P)

personalizzabile
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PROZONE®

GENERATORE DI OZONO

- 99,5%
C A R I C A  B AT T E R I C A

N E L L’A R I A

E L I M I N A
I  C AT T I V I  O D O R I

L O G O

Linea CLASSICA

““Sfruttiamo il potere della natura...
...portando all’interno

la freschezza dell’aria pura”
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Linea Classica

Aria contaminata

Aria disinfettata 
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV11 Prozone® singolo 

ATT-CV110 Prozone® personalizzato singolo 

ATT-CV12 Piastra di ceramica per Prozone® singolo

ATT-CV66 Ventilatore di ricambio per Prozone® singolo

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

ECOLOGICO

PROGRAMMABILE

PERSONALIZZABILE

VARI LOCALI D’USO

In natura l’ozono è prodotto dall’azione sull’ossigeno atmosferico delle grandi energie emesse dai fulmini. 
Prozone® ricrea questo processo naturale. L’ozono prodotto distrugge i microrganismi pericolosi coi quali 
entra in contatto e spezza, neutralizzandole, le molecole che generano cattivi odori. Essendo un gas, 
l’ozono penetra anche negli anfratti più inaccessibili. Il processo non lascia residui chimici e tutto l’ozono 
“inutilizzato” si trasforma nuovamente in ossigeno in poco tempo.

PROZONE®

GENERATORE DI OZONO

• Uccide oltre il 99.5% di virus e batteri presenti nell’aria.
• Riduce notevolmente il rischio di contaminazione incrociata, 

sanificando l’aria che respiriamo.
• Adatto fino a 150 m3 , programmabile per funzionare 24/7 o 

8 accensioni e spegnimenti  al giorno.
• Facile da pulire e mantenere.
• Adatto per installazione fissa o portatile.
• Economico in uso, solo 12 watt per il funzionamento.
• Led di funzionamento visibile e fusibile di sicurezza.
• Parte coordinata di una linea per bagno e albergo.
• Standards: EU LVD-direttiva 2006/95/EC.EU EMC - direttiva 

2004/108/EC, EN 55014 - 2:1997
• Una corretta manutenzione richiede:

1. Sostituzione della piastra di ceramica ogni 30 giorni.
2. Mantenere pulito il ventilatore. É consigliata la sostituzione 

ogni anno.

Specifiche del prodotto
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CAPACITÁ
3000 spruzzi controllati 
per ricarica

COPERTURA
Fino a 200 m3

ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino
a 2 anni di durata

DIMENSIONI
241 mm (A) x 97 mm (L) x 83 mm (P)
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Linea MVP

Un’evoluzione nello 
stile. La gamma 
MVP è composta da 
elementi dalla linea 
elegante, moderna 
e lussuosa ed è 
destinata agli ambienti 
più esclusivi.
I sistemi 
tecnologicamente più 
avanzati formano la 
gamma MVP.
La gamma, 
completamente 
coordinata, è 
disponibile in bianco o 
nero/cromato, grazie 
a un elegante inserto 
nel coperchio.
Tutti i distributori sono 
dotati di ricariche 
efficaci e di lunga 
durata. 

La linea coordinata per esaltare prodotti di qualità

utilizza le
stesse fragranze 

di AIROMA®

dispenser
vedi pag. 18-19 
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV098 Airoma® MVP bianco singolo

ATT-CV0981 Airoma® MVP nero/cromato singolo

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ FRAGRANZA 
PIANIFICABILE

PULSANTE “NOLEGGIO”

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

SCELTA COLORI

OROLOGIO CON CONTO ALLA 
ROVESCIA

VARI LOCALI D’USO

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

AIROMA® MVP
DISPENSER AUTOMATICO DI FRAGRANZE

• dispenser completamente programmabile che permette 
di scegliere il numero di ricariche annuali; di decidere il 
funzionamento per 6, 8, o 12 ore; di impostare il tempo di 
inizio e di fine; di selezionare i giorni di riposo; di impostare i 
giorni di funzionamento (5, 6, o 7). Disponibile anche l’opzione 
Weekend On/Off.

• brevetto “I.P.E.™” che consente di programmare un momento 
di maggiore emissione della fragranza nel corso della giornata.

• pulsante brevettato di reset automatico quando la ricarica di 
fragranza viene sostituita.

• conto alla rovescia visibile mostra il tempo fino al successivo 
spruzzo, conferma il funzionamento dell’unità e garantisce 
una maggiore sicurezza per la salute e l’incolumità.

• disponibili nei colori bianco,  nero/cromato in base alle 
preferenze del cliente.

• vasto assortimento di profumi persistenti che rispondono alle 
legislazioni relative agli aerosol.

Specifiche del prodotto

Airoma® MVP offre un sistema di erogazione automatica di fragranze che assicura una costante 
profumazione fresca e pulita. Il dispenser Airoma® MVP garantisce opzioni di programmazione flessibile e 
facile da usare, può essere impostato per soddisfare qualsiasi necessità di collocazione, fornendo piccole 
scariche di profumo a intervalli specifici in modo da mantenere sotto controllo i cattivi odori.
Se avete bisogno di un dispenser di dimensioni standard, Airoma® MVP è un modo efficace per mantenere 
sotto controllo gli odori.
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CAPACITÁ
3000 spruzzi controllati 
per ricarica

COPERTURA
Fino a 200 m3

ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino
a 2 anni di durata

DIMENSIONI
188 mm (A) x 96 mm (L) x 83 mm (P)
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Linea MVP
La linea coordinata per esaltare prodotti di qualità

Un’evoluzione nello 
stile. La gamma 
MVP è composta da 
elementi dalla linea 
elegante, moderna 
e lussuosa ed è 
destinata agli ambienti 
più esclusivi.
I sistemi 
tecnologicamente più 
avanzati formano la 
gamma MVP.
La gamma, 
completamente 
coordinata, è 
disponibile in bianco o 
nero/cromato, grazie 
a un elegante inserto 
nel coperchio.
Tutti i distributori sono 
dotati di ricariche 
efficaci e di lunga 
durata. 

utilizza le
stesse fragranze 

di MICRO AIROMA®

dispenser
vedi pag. 18-19 
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV099 Micro Airoma® MVP - bianco singolo

ATT-CV0991 Micro Airoma® MVP - nero/cromato singolo

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ FRAGRANZA 
PIANIFICABILE

PULSANTE “NOLEGGIO”

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

SCELTA COLORI

OROLOGIO CON CONTO ALLA 
ROVESCIA

VARI LOCALI D’USO

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

MICRO AIROMA® MVP
DISPENSER AUTOMATICO DI FRAGRANZE

• dispenser completamente programmabile che permette 
di scegliere il numero di ricariche annuali; di decidere il 
funzionamento per 6, 8, o 12 ore; di impostare il tempo di 
inizio e di fine; di selezionare i giorni di riposo; di impostare i 
giorni di funzionamento (5, 6, o 7). Disponibile anche l’opzione 
Weekend On/Off.

• brevetto “I.P.E.™” che consente di programmare un momento 
di maggiore emissione della fragranza nel corso della giornata.

• pulsante brevettato di reset automatico quando la ricarica di 
fragranza viene sostituita.

• conto alla rovescia visibile mostra il tempo fino al successivo 
spruzzo, conferma il funzionamento dell’unità e garantisce 
una maggiore sicurezza per la salute e l’incolumità.

• disponibili nei colori bianco, nero/cromato in base alle 
preferenze del cliente.

• vasto assortimento di profumi persistenti che rispondono alle 
legislazioni relative agli aerosol.

Specifiche del prodotto

Micro Airoma® MVP offre un sistema di erogazione automatica di fragranze che assicura una costante 
profumazione fresca e pulita. Il dispenser Micro Airoma® MVP garantisce opzioni di programmazione 
flessibile e facile da usare, può essere impostato per soddisfare qualsiasi necessità di collocazione, fornendo 
piccole scariche di profumo a intervalli specifici in modo da mantenere sotto controllo i cattivi odori.
Se avete bisogno di un dispenser di dimensioni micro, Micro Airoma® MVP è un modo efficace per mantenere 
sotto controllo gli odori.
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COPERTURA
Fino a 200 m3
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Linea MVP
La linea coordinata per esaltare prodotti di qualità
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DIMENSIONI
144 mm (A) x 70 mm (L) x 63 mm (P)
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV0941 V-air® MVP Dispenser bianco singolo

ATT-CV0942 V-air® MVP Dispenser nero singolo

FRA-CVS10 V-Air® Solid refill - Apple Orchard (rosso) 6 pezzi

FRA-CVS11 V-Air® Solid refill - Citrus Mango (giallo) 6 pezzi

FRA-CVS12 V-Air® Solid refill - Cucumber Melon (verde) 6 pezzi

FRA-CVS13 V-Air® Solid refill - Cool Mint (blu) 6 pezzi

FRA-CVS14 V-Air® Solid refill - Ocean Spray (bianco) 6 pezzi

FRA-CVS01 V-Air® Solid refill mix 6 pezzi

FRAGRANZE V-AIR® SOLID
DEODORANTE PER AMBIENTI CON TECNOLOGIA SUB-MICRON MULTIFASE 

I vostri sensi si 
imbarcheranno in 
un dolce viaggio di 
croccante mela che 
condurrà in ricchi 
aromi speziati di chiodi 
di garofano, cannella 
e noce moscata, con 
un tocco di vaniglia 
vellutata

Questo cocktail 
fruttato inizia con 
una raffica di scorze 
di agrumi freschi e 
succosi, aprendo la 
strada a un vivace 
lime con gelato alla 
vaniglia, seguito da 
una sferzata di pesca 
e mango.

Un mix paradisiaco 
dolce e delicato.
Una fresca spremuta 
di cocomero che 
si trasforma in un 
quieto melone 
che tende a una 
corroborante nota di 
pesca.

Cominciando con 
cedro fresco e pino, 
la fragranza evolve 
in un rinfrescante 
aroma di erbe, 
trasformando in una 
miscela scintillante 
di energizzante 
menta selvatica e 
di eucalipto, con un 
tocco di menta

Apertura con una 
miscela di garofano,
gelsomino e scorza 
di limone, questo 
aroma floreale 
sboccia in una 
ondata di fresco 
e pulito muschio 
marino.
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SPRAY

le fragranze variano nel tempo...INNOVAZIONE BREVETTATA!

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

ECOLOGICO - NO PROPELLENTI

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

VARI LOCALI D’USO

• Richiede solo il flusso d’aria naturale per il funzionamento. Il dispenser 
è progettato specificamente per consentire il naturale passaggio 
dell’aria che entra in contatto con la ricarica. Non è necessaria alcuna 
fonte di energia esterna, come le batterie.

• Nella parte centrale (nucleo fragranza) e nella capsula di ceramica della 
ricarica vengono utilizzate fragranze diverse consentendo un’emissione 
della fragranza a più fasi fino a 45 giorni.

• Non contiene propellenti, solventi, HFC e COV. Sistema di controllo 
degli odori rispettoso dell’ambiente poiché utilizza materiali 
interamente riciclabili.

• Ricarica di fragranza completamente biologica.  V-Air® SOLID è 
completamente biodegradabile, con un distributore V-Air® SOLID 
riciclabile.

• Utilizza la tecnologia di fragranza Sub-Micron producendo particelle 
di fragranza inferiori a 1.0 micron (<1.0μm), che permette che le 
particelle di fragranza rimangano sospese per molte ore.

• Non è pericoloso e non contiene liquidi. Non ci sono restrizioni sul 
trasporto e l’utilizzo sia del dispenser che della ricarica.

Specifiche del prodotto

Il premiato ed ecologico V-Air® SOLID, utilizza la pionieristica tecnologia sub-micron multifase. Il deodorante si compone 
di un distributore passivo e della cartuccia di profumo solido.
Il premiato V-Air® SOLID è un deodorante per ambienti come nessun altro. Fornisce fino a 45 giorni di fragranza in 
modo completamente ecologico, assolutamente privo di solventi, propellenti e batterie - classificandosi come uno dei 
deodoranti più sicuri e intelligenti disponibile. Il pionieristico sistema multi-fase trasforma la fragranza evitando la noia di 
annusare lo stesso profumo per troppo tempo.
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CAPACITÁ
3000 spruzzi controllati 
per ricarica

COPERTURA
Fino a 200 m3

ALIMENTAZIONE
Batterie tipo C, fino
a 2 anni di durata

DIMENSIONI
230 mm (A) x 109 mm (L) x 82 mm (P)
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La linea coordinata per esaltare prodotti di qualità

Linea MVP

PRESTO
DISPONIBILE
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VIBE®

DISPENSER CON TECNOLOGIA VIBRATING MESH

* (COV) composti organici volatili

• diversamente dalle pesanti goccioline di aerosol che cadono 
dopo pochi minuti, le micro particelle del Vibe® sono molto 

più piccole e leggere e rimangono in sospensione 
per molte ore.

• sicuro per l’ambiente. La formulazione è senza 
COV* e non contiene propellenti.

• erogatore piezoelettrico completamente 
programmabile; assolutamente unico con 
tecnologia brevettata.

• risparmio energetico. Le molecole di fragranza e 
quelle per neutralizzare gli odori sono prodotte a 
bassa pressione senza sviluppare calore. 

• erogazione costante di fragranza fino a 90 
giorni.

• riduce i costi d’esercizio. Una cartuccia di VIBE® 
può sostituire fino a tre bombolette spray per 
grandi volumi oppure fino a sei ricariche passive 
di fragranza.

Specifiche del prodotto

La tecnologia Vibrating Mesh brevettata che viene utilizzata nel dispenser VIBE®, crea un sistema di 
profumazione dell’aria ben più efficiente, più ecologico e meno costoso rispetto agli aerosol convenzionali 
e ai distributori passivi.
VIBE® è un erogatore di fragranza che utilizza la tecnologia Vibrating Mesh brevettata, dando reali vantaggi 
ecologici e di efficienza e fornendo anche un ottimo motivo per cambiare il sistema esistente con un ottimo 
rapporto costo-beneficio di utilizzo. La tecnologia Vibrating Mesh garantisce la fragranza costante dall’inizio 
alla fine ed è molto efficace a concentrazioni bassissime.





Washroom
LINEA BAGNI
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DIMENSIONI
263 mm (A) x 116 mm (L) x 100 mm  (P) 

W
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SANITEX® dispenser
DISPENSER DI SAPONE PER MANI

L O G O

personalizzabile

Linea CLASSICA

CAPACITÁ
1300 erogazioni per
ricarica
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV50 Sanitex® dispenser (senza pompa) singolo

ATT-CV500 Sanitex® dispenser (senza pompa) - personalizzato singolo

ATT-CV95 Pompa Liquido singolo

ATT-CV71 Pompa Schiuma singolo

ATT-CV96 Pompa Spray singolo

RICARICHE

ATT-CV53 Sapone Liquido Luxory 6 pezzi

ATT-CV55 Sapone Schiuma / Spray Luxory 6 pezzi

ATT-CV81 Gel lavamani sanitizzante istantaneo 6 pezzi

SANITEX® dispenser
DISPENSER DI SAPONE PER MANI

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

LIQUIDO

SPRAY

SCHIUMA

RICICLABILE

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO

CONTAMINAZIONE 
CONTROLLATA

   
MANUALE

Un unico dispenser per tre diversi tipi di sapone: liquido, schiuma e spray. Solo un semplice gesto per 
cambiare la pompa dosatrice a seconda del tipo di sapone si voglia erogare.
I saponi sono creati per essere al top della qualità, contenuti in apposite cartucce sigillate con uno speciale 
aggancio brevettato. Le cartucce contenenti i tre tipi di sapone sono sigillate sottovuoto e proteggono i 
prodotti da tutte le possibili contaminazioni. Nella linea è presente anche un sapone in gel per il lavaggio 
istantaneo senz’acqua.

RICARICHE DA 800 ML



38  |  WASHROOM - Line Bagni   LINEA VECTAIR - CATALOGO 2016

W
AS

HR
O

O
M

SAFESEAT® dispenser
SISTEMA DI SANITIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

personalizzabile

L O G O

Linea CLASSICA

DIMENSIONI
248 mm (A) x 115 mm (L) x 83 mm  (P) 

CAPACITÁ
3000 erogazioni per
1000 operazioni di 
pulizia
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV47 Safeseat®  dispenser singolo

ATT-CV470 Safeseat®  dispenser - personalizzato 6 pezzi

ATT-CV48 Safeseat® Fluid Sanitizzante 6 pezzi

RICICLABILE

CONTAMINAZIONE 
CONTROLLATA

   
MANUALE

• Efficace contro quattro ceppi principali di batteri.

• Rende le superfici pulite e igieniche.

• Riduce il rischio di rottura del dispenser rispetto a quelli che 
funzionano a trazione.

• Dispenser personalizzabile con il proprio logo.

• Struttura più sicura che limita furti e atti vandalici.

• Il coperchio si apre verso l’alto: ricarica più facile, più sicura e 
più precisa.

• Ricariche igienizzanti lievemente profumate.

• Sistema a pressione.

• Dispenser con serratura.

Specifiche del prodotto

Sistema di sanitizzazione delle superfici che vengono a contatto con la pelle: sedili della toilette, fasciatoi, 
lettini abbronzanti, attrezzi ginnici, ecc. Safeseat® è dotato di una innovativa pompa che micronizza la 
soluzione sanitizzante uniformemente e senza gocciolare.
Il prodotto igienizzante è creato per essere al top della qualità, ed è contenuto in apposite cartucce sigillate 
con uno speciale aggancio brevettato. Le cartucce sono sigillate sottovuoto e proteggono il prodotto da 
tutte le possibili contaminazioni. Il dispenser permette di nebulizzare il prodotto su carta o su di un panno 
da usare sulle superfici, da cui rievapora igienizzando velocemente.

SAFESEAT® dispenser
SISTEMA DI SANITIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

R I C A R I C A  D A  3 6 5  M L

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE
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DIMENSIONI

228 mm (A) x 119 mm (L) x 80 mm  (P) 
ALIMENTAZIONE

Batterie tipo C, fino a 2 
anni di durata di vita
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QUADRASAN® 
SISTEMA AUTOMATICO DI IGIENIZZAZIONE DEI WC

personalizzabile

L O G O

Linea CLASSICA
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• Possibilità di scelta tra 8 – 12 – 16 e 24 ore di lavoro quotidiane. 
• Possibilità di scelta tra 5, 6 o 7 giorni di lavoro settimanali.
• Tasto Noleggio, questo tasto consente una programmazione più 

veloce, scegliendo semplicemente la durata che si vuol dare alla 
ricarica all’interno del dispenser: 30, 45 o 60 giorni.

• Il Quadrasan® garantisce una continua e programmata 
sanitizzazione dei wc e degli orinatoi, in modo che rimangano puliti 
e inodori. 

• Collegabile alle maggiori installazioni (da 10 a 22 mm di diametro) 
grazie allo speciale In Line Kit. Questo kit è disponibile anche per 
tubi da oltre 22 mm di diametro.

• Possibilità di aggiungere lungo la linea di collegamento al wc il 
nuovo Quadrasan® In Line Fragrance Adaptor che consente oltre 
alla pulizia e l’igienizzazione, anche la profumazione dell’ambiente.

Specifiche del prodotto

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV19 Quadrasan®  dispenser singolo

ATT-CV190 Quadrasan®  dispenser - personalizzato 6 pezzi

ATT-CV37 Quadrasan® In-Line-Kit singolo

ATT-CV79 Quadrasan® In-Line-Kit + 22 singolo

ATT-CV85 Quadrasan® In-Line Fragrance Adaptor singolo

ATT-CV371 Quadrasan® kit di ancoraggio singolo

RICARICHE

ATT-CV211 Quadrasan Citrus Tingle 310 ml 6 pezzi

ATT-CV22 Quadrasan Biosolve (enzimatico) 310 ml 6 pezzi

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ RILASCIO 
PIANIFICABILE

PERSONALIZZABILE

PULSANTE “NOLEGGIO”

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA FRAGRANZE

QUADRASAN® 
SISTEMA AUTOMATICO DI IGIENIZZAZIONE DEI WC

R I C A R I C A  D A  3 1 0  M L
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SANITEX® MVP
DISPENSER DI SAPONE PER MANI 

E SISTEMA DI SANITIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

DIMENSIONI

Manuale: 263 (A) x 116 (L) x 100 (P) mm
Automatico: 266 (A) x 167 (L) x 100 (P) mm

ALIMENTAZIONE

Solo versione automatica
CAPACITÁ
dalle 1000 alle 3000 erogazioni 
a seconda del modello 
(manulae o automatico)

V
ERSIO

N
E N

ERO
 

- 99%
C R E S C I T A 
B AT T E R I C A

®

ISO 22196:2011

IN
DEPENDENTLY TESTED

* Biomaster® è una sicura, efficace e  permanente tecnologia antimicrobica della cover del dispenser.
Questo additivo antimicrobico ad ampio spettro incorporato nel coperchio del Sanitex® MVP garantisce una forte e duratura protezione contro batteri e virus.
Basato sulla tecnologia a ioni d’argento, la protezione Biomaster® è stata dimostrata essere altamente efficace nel ridurre la crescita  dei microbi. Testato in laboratori 
indipendenti secondo le norme ISO per garantire l’efficacia contro i batteri associati a settori critici come quelli sanitari e alimentari.
SICURO: Basato sulla provata tecnologia a ioni di argento.
EFFICACE: Indipendentemente testato e provato, riduce la crescita batterica del 99.99%.
Testato con successo contro oltre 50 comuni batteri come MRSA, E. coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas e Campylobacter.
PERMANENTE: Tecnologia presente nella cover del Sanitex® MVP manuale per tutta la vita del dispenser.

V E R S AT I L E
DISPENSER DI SAPONE 

PER MANI e
DISINFETTANTE

PER LE SUPERFICI

T E C N O L O G I A
B I O M A S T E R®

I N C O R P O R ATA     
NELLA PLASTICA

manuale o automatico

La linea coordinata per esaltare prodotti di qualità

Linea MVP
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SANITEX® MVP
DISPENSER DI SAPONE PER MANI 

E SISTEMA DI SANITIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

TECNOLOGIA BIOMASTER® *

   

POMPA INCORPORATA
NELLE RICARICHE

VERSATILE

SCELTA COLORI

• Disponibile in versione manuale o automatica touch-free, con 
possibilità di scelta dell’inserto bianco o cromato a seconda delle 
esigenze.

• Protezione antimicrobica Biomaster® incorporata nella cover del dispenser 
(solo nella versione manuale) - testato in laboratori indipendenti, riduce la 
crescita batterica del 99,99%. 

• Migliora l’igiene e la sicurezza per gli utenti. 
• Profondità dispenser 10 cm. Lavora con meno di 2,5 kg di pressione 

(meno di 5 libbre).
• Rispetta i parametri americani dell’ADA (American with Disabilities Act).
• L’inserto trasparente facilita il controllo delle cartucce di ricarica
• Prodotto in ABS completamente riciclabile.
• Chiusura con chiave.
• Cartuccia semplice e veloce da installare.
• La pompa erogatrice è incorporata nelle ricariche: economico, 

sigillato e monouso!

Specifiche del prodotto

L’innovativo e multifunzionale sistema Sanitex® MVP combina una nuova generazione di dispenser con un’alta 
qualità di saponi e sanitizzanti per superfici, assicurando mani e superfici ben igienizzate.
Completo di avanzate cartucce a schiuma, liquido e spray, il sistema Sanitex® MVP è costituito da un range di 
versioni manuali ed automatiche, robuste ed affidabili, che facilitano il servizio e l’utilizzo.
Ogni versione è disponibile con inserto bianco, cromato o trasparente per adattarsi a qualsiasi ambiente in cui 
viene installato.

CONTENUTO:
1 LITRO

R I C A R I C H E

AUTOMATICO

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-MVP02 Sanitex® MVP automatico - BIANCO singolo

ATT-MVP04 Sanitex® MVP automatico - NERO singolo

RICARICHE per dispenser automatico

ATT-AUTOF01 Sapone Schiuma Luxury (1 lt) Dispenser automatico 3 pezzi

ATT-LAS01 Sapone Schiuma Antibatterico (1 lt) Dispenser automatico 3 pezzi

ATT-AUTOHS01 Gel antibatterico istantaneo (1 lt) Dispenser automatico 3 pezzi

MANUALE

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-MVP01 Sanitex® MVP manuale - BIANCO singolo

ATT-MVP03 Sanitex® MVP manuale - NERO singolo

RICARICHE per dispenser manuale

ATT-MVPS01 Sapone Schiuma  Luxury (1 lt) Dispenser manuale 4 pezzi

ATT-MVPS02 Sapone Schiuma Antibatterico (1 lt) Dispenser manuale 4 pezzi

ATT-MVPS03 Gel antibatterico istantaneo (1 lt) Dispenser manuale 4 pezzi
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Linea MVP

DIMENSIONI
248 mm (A) x 115 mm (L) x 82 mm  (P) 

La linea coordinata per esaltare prodotti di qualità
V

ERSIO
N

E N
ERO

 

CAPACITÁ
3000 erogazioni per
1000 operazioni di 
pulizia



WASHROOM - Linea Bagni |  45

Linea MVP Bagni

W
A

SH
RO

O
M

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV471 Safeseat® MVP  dispenser - bianco singolo

ATT-CV473 Safeseat® MVP  dispenser - nero singolo

ATT-CV48 Safeseat® Fluid Sanitizzante 6 pezzi

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

RICICLABILE

CONTAMINAZIONE 
CONTROLLATA

   
MANUALE

SCELTA COLORI

• Progettato per la massima tranquillità per il visitatore.

• Ogni ricarica ha una capacità di 3000 spruzzi che equivalgono 
a 1.000 operazioni di pulizia.

• Dispenser disponibile nei colori bianco/bianco o nero/
cromato in base alle preferenze del cliente.

• Le ricariche restano sigillate fino all’installazione in modo da 
evitare la contaminazione incrociata.

• Asciugatura ultra rapida del prodotto Safeseat® MVP, per 
l’utilizzo immediato dei servizi.

• Sistema di erogazione a spinta, per ridurre il rischio di danni 
al dispenser.

Specifiche del prodotto

Safeseat® MVP offre ai visitatori la serenità di avere la tavoletta del water e altre superfici (come fasciatoi 
per bambini) puliti e sicuri grazie alla possibilità di pulirli istantaneamente.
Safeseat® MVP permette una pulizia rapida e facile dei servizi prima dell’uso. Basta spruzzare sulla carta 
igienica e pulire il sedile del water prima dell’uso. L’asciugatura ultra-rapida consente l’utilizzo immediato 
dei servizi.
Safeseat® MVP può anche essere usato come detergente per le superfici come fasciatoi o attrezzature 
nelle palestre che richiedono la pulizia prima di essere utilizzate. Questa accortezza darà una sensazione di 
benessere agli utilizzatori.

SAFESEAT® MVP
SISTEMA DI SANITIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

R I C A R I C A  D A  3 6 5  M L
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DIMENSIONI
240 mm (A) x 117 mm (L) x 82mm (P)

IN
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O

QUADRASAN®  MVP
SISTEMA AUTOMATICO DI IGIENIZZAZIONE DEI WCLa linea coordinata per esaltare prodotti di qualità

Linea MVP
W
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QUADRASAN®  MVP
SISTEMA AUTOMATICO DI IGIENIZZAZIONE DEI WC

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV191 Quadrasan® MVP - bianco singolo

ATT-CV1911 Quadrasan® MVP - nero/cromato singolo

RICARICHE

ATT-CV211 Quadrasan Citrus Tingle 310 ml 6 pezzi

ATT-CV22 Quadrasan Biosolve (enzimatico) 310 ml 6 pezzi

• Dispenser completamente programmabile che consente 
di stabilire il numero di ricariche annuali; di decidere il 
funzionamento per 6, 8, o 12 ore; di impostare il tempo di 
inizio e di fine; di selezionare i giorni di riposo; di impostare i 
giorni di funzionamento (5, 6, o 7). Disponibile anche l’opzione 
Weekend On/Off.

• Conto alla rovescia visibile mostra il tempo fino alla dose 
successiva.

• Brevetto “I.P.E.™” che consente di programmare un momento 
di maggiore emissione della fragranza nel corso della giornata.

• Pulsante brevettato di reset automatico quando la ricarica 
viene sostituita.

• Valvola di non ritorno per renderlo compatibile con i sistemi 
a pressione.

• Assortimento di ricariche per la pulizia efficace e il dosaggio 
disponibile in formulati biologici e chimici.

Specifiche del prodotto

Quadrasan® MVP è un sistema automatico di pulizia e di dosaggio che garantisce una manutenzione 
programmabile e continua assicurando che i servizi igienici e gli orinatoi rimangano puliti e inodori. Grazie al 
design ultra-moderno, l’efficace dispenser Quadrasan® è progettato per funzionare in una molteplice varietà 
di posizioni adattandosi all’ambiente circostante.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE UNICHE

PROGRAMMABILE

CHIP TECHNOLOGY

INTENSITÀ RILASCIO 
PIANIFICABILE

PULSANTE “NOLEGGIO”

SISTEMA DI SICUREZZA

SCELTA COLORI

SCELTA FRAGRANZE

R I C A R I C A  D A  3 1 0  M L
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SISTEMA PER LA 
MANUTENZIONE E LA 
             SOSTITUZIONE 
DEL SACCHETTO

DIMENSIONI
640 mm (A) x 340 mm (L) x 240 mm  (P) 
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WASTECARE®

CESTINO A MURO PER LA CARTA

Linea CLASSICA
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV435 Wastecare® singolo

ATT-CV436 Wastecare® sacchetti 6 rotoli da 25 pz

WASTECARE®

CESTINO A MURO PER LA CARTA

• La struttura dell’apertura permette di comprimere bene il 
rifiuto prima di richiudere il sacchetto.

• Sistema di autosrotolamento del sacchetto successivo 
brevettato.

• Unico nel suo genere.

• Capacità: 40 litri.

• Essendo sopraelevato, agevola incredibilmente la pulizia dei 
pavimenti.

Specifiche del prodotto

Design studiato per integrarsi in qualsiasi ambiente, il cestino Wastecare® si monta alla parete ed è ideale 
per eliminare gli asciugamani usa e getta e altri rifiuti di carta. 

L’unità ha un comodo sistema collocato nella base del cestino che rende facile la manutenzione e la 
sostituzione del sacchetto interno e assicura che non rimangano lembi sporgenti e antiestetici.
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CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

FRA-UR001 V-Screen Cool Mint (blu) 12 pezzi

FRA-UR002 V-Screen Apple Orchard  (rosso) 12 pezzi

FRA-UR003 V-Screen Citrus Mango (giallo) 12 pezzi

FRA-UR004 V-Screen Cucumber Melon (verde) 12 pezzi

FRA-UR005 V-Screen Ocean Spray (bianco) 12 pezzi

DIMENSIONI
178 mm x 178 mm

COOL MINT
Una miscela ottenuta dalla fusione di menta selvatica e di gelsomino per mantenere 
una profumazione fresca in tutto l’ambiente

CITRUS MANGO
Una fragranza fruttata e rinfrescante al profumo di mango tropicale

APPLE ORCHARD 
Un ricco e fruttato profumo che dà un'aria di estate indiana

PROFUMATO

NEUTRALIZZA
GLI ODORI

SCARICO
RAPIDO

IGIENICO

FORMA
UNIVERSALE

ANTI
SCHIZZO

• Nuovissimo schermo per orinatoi. 
• Mantiene gli orinatoi profumati fino a 28 giorni. 
• La profumazione è contenuta all’interno della plastica e viene rilasciata 

lentamente, in modo costante, per tutta la durata del suo utilizzo. 
• Disponibile in 5 diverse profumazioni: Cool Mint, Apple Orchard, Citrus 

Mango, Cucumber Melon, Ocean Spray, riconoscibili grazie al colore 
del bottone al centro dello screen. 

• Il suo design unico garantisce una facile installazione e rimozione. 
• Ogni screen è fornito assieme ad un guanto usa e getta per effettuare 

il servizio.
• Inoltre, l’innovativa struttura anti-splash mantiene l’orinatoio più 

pulito. Struttura trasparente e antiscivolo.
• Possibilità di personalizzazione.
• Aiuta ad evitare intasamenti nei tubi.

Specifiche del prodotto

SCHERMO PER LA PROFUMAZIONE DEGLI ORINATOI

V-SCREEN® V-FRESHTM

DEODORANTE PER AMBIENTI UNIVERSALE

CUCUMBER MELON
Uno scontro dolce, pulito e vivace di cetriolo per una fragranza morbida ed elastica

OCEAN SPRAY 
Una fresca fragranza come la brezza dell'oceano
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V-SCREEN® V-FRESHTM

DEODORANTE PER AMBIENTI UNIVERSALE

• RINFRESCA L’ARIA - V-Fresh™ è un deodorante allo stato solido piccolo e versatile 
che può essere applicato su qualsiasi superficie dura. Rinfresca l’aria e neutralizza 
i cattivi odori grazie ai materiali microporosi che eliminano i cattivi odori di cui è 
composto.

• AMICO DELL’AMBIENTE - V-Fresh™ è una soluzione semplice per la cura dell’aria. 
È senza COV (composti organici volatili), non è pericoloso ed è privo di propellenti, 
solventi e HFC (idrofluorocarburi).

• FLESSIBILE - Sottile ma efficace e semplice da installare e sostituire. Grazie alla 
ventosa integrata, V-Fresh™ può essere installato su qualsiasi superficie dura, fuori 
dalla vista dei visitatori.

• MULTIUSO - V-Fresh™ può essere utilizzato intorno ai water, agli orinatoi, sulle pareti 
piastrellate, sulle finestre di vetro o su qualsiasi superficie dura e liscia.

• ARMONIZZA IL VOSTRO AMBIENTE - V-Fresh™ è stato progettato per offrire 
le stesse ottime fragranze che sono fornite nel V-Screen® Urinal Screen e nel 
pluripremiato V-Air® SOLID Multi-Phasing Air Freshener.

• CINQUE POTENTI FRAGRANZE - V-Fresh™ offre delle fragranze potenti che 
riempiono e rinfrescano l’aria. Sono disponibili cinque diverse profumazioni.

Specifiche del prodotto

DIMENSIONI
A 99,56 mm -L 76,70 mm

PROFUMATO

NEUTRALIZZA
GLI ODORI

EVA

IGIENICO

VENTOSA

FISSAGGIO
UNIVERSALE

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

FRA-VF001 V-freshTM - Cool Mint (blu) 12 pezzi

FRA-VF002 V-freshTM - Apple Orchard (rosso) 12 pezzi

FRA-VF003 V-freshTM - Cucumber Melon (verde) 12 pezzi

FRA-VF004 V-freshTM - Ocean Spray (bianco) 12 pezzi

FRA-VF005 V-freshTM - Citrus Mango (giallo) 12 pezzi

DURATA:
30 GIORNI 

NOVITÀ 
2016
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QUADRASAN® PURGE
PRODOTTO A BASE DI ENZIMI 

PER IL TRATTAMENTO DEI TUBI DI SCARICO

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV57 Quadrasan® Purge 24 pezzi

Quando i tubi di scarico degli orinatoi e delle docce vengono bloccati da detriti organici, il 
passaggio dell’acqua può essere molto lento, provocando così la formazione di batteri, che 
sono i principali responsabili dei cattivi odori. 
Pulire questi ingorghi può essere difficile, costoso e dispendioso.
La forte formulazione di Quadrasan® Purge attacca la superficie dell’ingorgo prima di 
rilasciare gli enzimi che andranno a mangiare l’ingorgo, liberando il tubo di scarico. 
Usare Quadrasan® Purge è semplice. 
Mettere il sacchetto all’interno dell’orinatoio e/o nel piano doccia intasato. Aggiungere 
mezzo litro di acqua in modo che il sacchetto si sciolga e lasciare agire per 15 minuti. 

Caratteristiche

• Risciacquare.

• Aiuta a sbloccare orinatoi e box doccia.

• Scioglie rifiuti organici.

• Immediato miglioramento dopo il trattamento.

• Polvere attiva - Contiene una formulazione biologicamente concentrata progettata 
per trattare prodotti di scarto.

• Tutti gli ingredienti sono biodegradabili e non hanno effetti negativi sul funzionamento 
degli impianti di trattamento. L’uso di candeggina e disinfettanti con questo prodotto 
non è raccomandato.

• Riduce gli odori - degrada i rifiuti, contribuendo a rimuovere le sostanze organiche e a 
prevenire accumuli di depositi che provocano cattivi odori nei servizi igienici, orinato 
e box doccia.

• Sicuro da usare e senza requisiti speciali per la manipolazione.

Specifiche del prodotto
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QUADRASAN® PURGE

• Quadrasan® Breakdown è in grado di rimuovere cattivi odori e 
residui organici in qualsiasi ambiente: bagni domestici, toilette, 
cucine, ospedali, hotel e scuole. 

• Utilizza batteri sicuri per degradare i rifiuti organici e rimuovere 
l’acido urico e altri  cattivi odori.

• Può essere applicato con un panno, una spazzola o uno spruzzino.

• Dopo l’attivazione per mezzo dell’acqua, tre enzimi chiave 
degradano i grassi, le proteine e gli amidi. Molto efficace contro 
olii, alimenti e rifiuti umani.

• Utilizzabile anche su moquettes e tappeti per distruggere residui 
e relativi odori. 

• Dotato di dosatore che permette di scegliere la diluzione a seconda 
del servizio per cui è impiegato.

• Crea un biofilm e offre una protezione di 24 ore.

Specifiche del prodotto

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV575 Quadrasan® Breakdown 2 taniche da 5 litri

DETERGENTE CONCENTRATO A BASE DI ENZIMI

QUADRASAN® BREAKDOWN





FEMININE HYGIENE
SOLUZIONI SPECIFICHE PER GARANTIRE ALLE DONNE
UN ECCELLENTE STANDARD DI IGIENE
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• Completamente rinnovato, il nuovo Femcare® continua a svolgere il lavoro di raccolta degli assorbenti igienici femminili 
in maniera sempre più elegante, discreta, sicura, igienica ed ecologica.

• Disponibile in due versioni: a pedale ed elettronico. Insieme ai nuovi sacchetti igienici a ioni di argento (vedi sotto), 
garantisce un lavoro facile, sicuro e veloce per l’addetto al servizio, ed una elevata igiene per tutti gli utilizzatori. 

• È il primo cestino con tecnologia Biomaster® a ioni di argento per ridurre del 99,9% la crescita batterica sulla sua superficie.
• Il nuovo Femcare™ continua ad avere la possibilità di aggancio in “sospensione” per facilitare le operazioni di pulizia (opzionale).
• Forma sottile per spazi di qualsiasi dimensione.

Specifiche del prodotto

Linea MVP

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-MVP41 FemcareTM a pedale - Bianco 2 pezzi

ATT-MVP43 FemcareTM elettronico a fotocellula - Bianco singolo

ATT-CV45 Sacchetti Biomaster® 10 rotoli da 25 pezzi

ATT-CV49 FemcareTM granuli scatola da 5x75 bustine

®

ISO 22196:2011

IN
DEPENDENTLY TESTED

FEMCARE® MVP
SISTEMA DI RACCOLTA ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI

FEMCARETM Sanitary Bag Dispenser

DIMENSIONI
525 mm (A) x 160 mm (L) x 519 mm (P) 

Biomaster® è una sicura, efficace e  permanente tecnologia antimicrobica nella superficie del Femcare™ MVP.

Questo additivo antimicrobico ad ampio spettro incorporato nel Femcare™ MVP garantisce una forte e duratura protezione contro batteri e virus.

- 99%
C R E S C I T A 
B AT T E R I C A

• Rotoli pre-forati per un facile trasporto e una rapida installazione all’interno del cestino Femcare™.
• Capacità massima: 23 litri (misura universale)
• Modello: Piegato piatto, cima piatta
• Materiale: LDPE (alta densità) - Spessore: 18 micron
• Dimensioni: 610mm x 590mm

SACCHETTI PER ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI

• Femcare™ Granuli è in bustine. 
• La speciale formula naturale, a base di eucalipto e albero del tè, controlla lo sviluppo dei patogeni e dei cattivi odori 

all’interno del cestino di raccolta, e lo rende unico nel suo genere. 
• Le bustine hanno un sistema di rilascio dato dalla trama dell’involucro.
• Disponibile la scheda descrittiva del funzionamento.
• Ecologici al 100%.

GRANULI SANITIZZANTI PER CONTENITORI DI ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI

®

ISO 22196:2011

IN
DEPENDENTLY TESTED
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Il design raffinato del FEMCARE SANITARY BAG DISPENSER non va sottovalutato.
Montaggio a muro e installazione semplice -   il FEMCARE SANITARY BAG DISPENSER è un sistema disegnato 
per essere montato a muro dietro al wc, semplicemente fissandolo al muro. 
Promuove un bagno igienico – installare FEMCARE SANITARY BAG DISPENSER promuove un ambiente 
pulito, igienico e ordinato. 
Sacchetti FEMCARE antimicrobici profumati – sono i primi sacchetti per assorbenti igienici femminili che 
incorporano la protezione antimicrobica Biomaster® a ioni d’argento e la tecnologia che elimina gli odori.
Conveniente e pratico: i sacchetti usa e getta sono molto semplici da distribuire, attraverso un semplice e 
utile dispenser montato a muro, sviluppato per un utilizzo quotidiano. 

• Materiale: sacchetti resistenti, fatti con LDPE.

• Capacità/taglia: 23 litri. Ancoraggio universale; disegnato per adattarsi a numerosi sistemi di 
smaltimento igienici. 

• 25 Sacchetti per confezione

Specifiche del prodotto

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV42 Femcare® Sanitary Bag Dispenser singolo

ATT-CV420 Femcare® Sanitary Bag Sacchetti 48 pacchetti da 24 pezzi

FEMCARE® MVP
ELEGANTE. DISCRETO. SICURO.

FEMCARETM Sanitary Bag Dispenser

Linea MVP

Biomaster® è una sicura, efficace e  permanente tecnologia antimicrobica nella superficie del Femcare™ MVP.

Questo additivo antimicrobico ad ampio spettro incorporato nel Femcare™ MVP garantisce una forte e duratura protezione contro batteri e virus.

®

ISO 22196:2011

IN
DEPENDENTLY TESTED

DIMENSIONI
138 mm (A) x 95 mm (L) x 33 mm (P) 

NOVITÀ 
2016





INFANT CARE
ARTICOLI PER BAMBINI
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BABYMINDER®

FASCIATOI PER BAMBINI

BABYMINDER® ORIZZONTALE

RISPONDONO 
ALLE NORMATIVE

E U R O P E E

BABYMINDER® VERTICALE

Linea CLASSICA
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BABYMINDER®

FASCIATOI PER BAMBINI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV25 Babyminder® orizzontale - bianco singolo

ATT-CV26 Babyminder® orizzontale - granito chiaro singolo

ATT-CV28 Babyminder® verticale - bianco singolo

ATT-CV29 Babyminder® verticale - granito chiaro singolo

ATT-CVSTICK Babyminder® stickers singolo

• I prodotti Babyminder® sono realizzati per l’impiego in locali 
pubblici frequentati da genitori con neonati o figli piccoli. 

• Installando i prodotti Babyminder® si dimostra attenzione 
nei confronti del cliente fornendogli un’attrezzatura sicura, 
conveniente ed igienica per il cambio dei pannolini fuori casa.

• Nessun angolo che possa arrecare danni da urto.

• Con speciali ganci per appendere borse e borsette femminili.

• CERTIFICATO CE.

• Dimensioni:  
Babyminder® Orizzontale: Aperto: 510 (A) x 872 (L) x 513 (P) mm 
 Chiuso: 510 (A) x 872 (L) x 102 (P) mm

• Babyminder® Verticale: Aperto: 899 (A) x 560 (L) x 903 (P) mm 
 Chiuso: 899 (A) x 560 (L) x 117 (P) mm

Specifiche del prodotto

Babyminder® sticker
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ATT-CV31 Babyminder® Babyseat - Bianco singolo

ATT-CV32 Babyminder® Babyseat - Granito Chiaro singolo

ATT-CV33 Babyminder® Babyseat - Granito Scuro singolo

ATT-CV311 Babyminder® Babyseat - cintura di sicurezza singolo

• Speciale seggiolino che permette di trattenere in sicurezza 
un bambino, dotato di un sistema di fissaggio del bambino 
con cinture, ideale abbinato al Babyminder®, in bagni, centri 
commerciali, camerini di prova abbigliamento ecc.

• Dimensioni. 
Aperto: 527 (A) x 344 (L) x 297 (P) mm 
Chiuso: 527 (A) x 344 (L) x 102 (P) mm

Specifiche del prodotto

RISPONDONO 
ALLE NORMATIVE

E U R O P E E

BABYMINDER® BABYSEAT
SEGGIOLINO PER BAMBINI 
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• Il seggiolone della linea Babyminder® dà ai genitori la possibilità di 
imboccare o far sedere i propri bimbi in un posto sicuro, comodo 
e igienico anche lontano da casa. Il seggiolone ha un pratico 
design per avvicinare i bambini all’altezza del tavolo e risponde alle 
normative europee BS EN 14988:2006.

• Solido e robusto, costruito con legno di albero della gomma, in 
rispetto dell’ambiente.

• Base larga per una maggiore stabilità.

• Facile da montare.

• Impilabile per risparmiare spazio.

• Fornito con cinture e fibbia di sicurezza.

• Dimensioni: 710 (A) x 490 (L) x 490 (P) mm

Specifiche del prodotto

RISPONDONO 
ALLE NORMATIVE

E U R O P E E

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

ATT-CV301 Babyminder® seggiolone - Naturale singolo

ATT-CV3002 Babyminder® seggiolone - Noce singolo

BABYMINDER® SEGGIOLONEBABYMINDER® BABYSEAT
SEGGIOLONE PER BAMBINI 
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