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Cradle to CradleTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Packaging: livello Silver in valutazione, lo spruzzatore non contiene ingredienti vietati dai requisiti C2C.

Guarda il video

INSERISCI LA RICARICA E VAI!



*

Un sistema, tante 
applicazioni

SICURO E IGIENICO

SISTEMA ERGONOMICO PER TANTE APPLICAZIONI

Scegli il prodotto 
da utilizzare

Usa la cintura per 
portare con te gli altri 
prodotti

Riempi ovunque il 
flacone per l’acqua

Impugnatura 
ergonomica per 
facilitare le 
operazioni di 
pulizia

* Ad eccezione di SANET power Quick & Easy

INSERISCI LA RICARICA E VAI: SEMPRE CON TE, PRECISIONE E SICUREZZA
 powered!

Nessuna fuoriuscita di prodotto

 Schiumogeno per la sicurezza degli operatori

 Diluizione automatica a seconda del prodotto utilizzato

 Nessuna contaminazione tra un prodotto e l’altro

 Sistema sigillato senza fuoriuscite di prodotto 



CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™
PRODUCT SCORECARD

SICUREZZA
DEI MATERIALI PLATINO

ORORIUTILIZZO
DEI MATERIALI

OROGESTIONE
DELLE ACQUE

OROGESTIONE DEGLI
ASPETTI SOCIALI

Packaging, in valutazione
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RINNOVABILE E GESTIONE
DELLA CO2

...FINO A 1130

1 ricarica  
SANET daily Quick & Easy

BASSO COSTO IN UTILIZZO

Cradle to CradleTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.  
Packaging: livello Silver in valutazione, lo spruzzatore non contiene ingredienti vietati dai requisiti C2C.

  I prodotti sono certificati Cradle to Cradle 
GOLD Certified™, le formulazioni hanno 
raggiunto il livello Cradle to Cradle 
Certified™ Platinum

 Tutti gli ingredienti sono  
 sicuri per la natura e l’uomo

 Utilizzo di ingredienti di origine vegetale 
 con un’alta biodegradabilità testata

 Reimmissione nell’ambiente di  
 acque di scarico perfettamente pulite

 Utilizzo del 100% di energia  
 rinnovabile nell’impianto produttivo

 Iniziative ambientali innovative

CREATO SEGUENDO I PRINCIPI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

INSERISCI LA RICARICA E VAI: SEMPRE CON TE, PRECISIONE E SICUREZZA
 powered!

 Nuova applicazione a schiuma per una pulizia più facile e veloce

 Dosaggio integrato e preciso

 Nessuna necessità di installazione

 Semplificazione delle operazioni di pulizia



SCEGLI I TUOI CONCENTRATI
ECO SOSTENIBILI

TANET interior Quick & Easy
Detergente universale per superfici

 La sua formula schiumogena ad alte prestazioni è ideale per la pulizia di tutte 
le superfici resistenti all’acqua. Non lascia residui ed è perfetta anche per 
i vetri. Rilascia un gradevole profumo.

 Con due spruzzate per mq si ottiene un ottimo risultato!

TANEX performa Quick & Easy
Detergente ad alta efficacia per superfici

 Grazie alla sua speciale formula schiumogena ad alta efficacia è ideale per 
tutte le superfici plastiche interne ed esterne. Rimuove facilmente ogni tipo 
di macchia. Contiene solventi ecologici. Rilascia un gradevole profumo.

 Con due spruzzate per mq si ottiene un ottimo risultato!

SANET daily Quick & Easy
Detergente di manutenzione per sanitari

 Ideale per la pulizia di manutenzione di tutte le superfici dei bagni. Rimuove 
i residui di sapone e le macchie d’acqua. Grazie alla sua formula schiumogena 
aderisce bene alla superfici. Lascia una profumazione gradevole.

 Con due spruzzate per mq si ottiene un ottimo risultato!

SANET power Quick & Easy
Detergente rapido per sanitari ad alta efficacia

 Ideale per la pulizia profonda di tutte le superfici dei bagni e delle aree 
sanitarie. Rimuove efficacemente i residui di sapone e le macchie d’acqua. 
Grazie alla sua formula schiumogena aderisce bene alla superfici. Lascia una 
profumazione gradevole. 

 Con due spruzzate per mq si ottiene un ottimo risultato!  
Testare la compatibilità dei materiali prima dell’utilizzo.

GREASE off Quick & Easy
Pulitore universale per cucine

 Ideale per la pulizia delle aree per la preparazione degli alimenti. Grazie alla 
sua forza pulente, rimuove facilmente lo sporco grasso ed è delicato sulle 
superfici. 

 Con due spruzzate per mq si ottiene un ottimo risultato!

PROVA LA SEMPLICITA’
Personalizza le tue operazioni di pulizia:  

lo spruzzatore schiumogeno 1 , la cartuccia dell’acqua 2   

e cinque formulazioni  per altrettante  

applicazioni. 3  
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