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Cambiamo il modo di pulire il mondo
Il nuovo iClean mini™ trasforma l’acqua del rubinetto in un detergente e disinfettante sicuro ed efficace
più performante della candeggina*, senza odori, fumi nocivi o residui tossici prodotti invece dai comuni
detergenti chimici.
Mediante la semplice pressione di un tasto, gli elettrodi con rivestimento diamantato di iClean mini™
creano istantaneamente una soluzione acquosa ozonizzata, totalmente innocua per le persone, ma non
altrettanto per germi, sporco e cattivi odori.

CARICA

• Carica completa in soli 60 minuti
• La carica è garantita per centinaia
di spruzzate

RIEMPI

• Il serbatoio a sgancio rapido si
apre agevolmente
• Usare soltanto con acqua del
rubinetto fredda

SPRUZZA

• Premere il tasto di accensione per
ottenere la soluzione ozonizzata
• Pulisce, sanifica ed elimina i cattivi odori

SOSTITUISCE

PERSONE
• Protegge le persone con allergie o sensibilità
0
derivanti dall’utilizzo di prodotti chimici
• Elimina il 99,9% di germi – inclusi E. coli, Salmonella,
0
0
Listeria, senza utilizzare sostanze chimiche*
• Migliora la salute e la sicurezza (SDS 0-0-0 Scheda di
Sicurezza priva di segnali di rischio)
Valutazione Scheda di
• Promuove un ambiente di lavoro più salubre
Sicurezza SDS= 0-0-0
• Innocuo per cute ed occhi in caso di contatto accidentale

BENEFICI
• Riduce drasticamente l’accumulo di tanti detergenti chimici,
sanificanti e deodoranti
• Una soluzione completa che riduce il tempo di lavoro e
migliora la produttività
• Risparmio del prodotto in confronto all’utilizzo dei normali
detergenti (litro dopo litro)
• Minor esposizione ad agenti chimici con conseguente
riduzione dei giorni di malattia
• Aderisce alle campagne di sostenibilità

PIANETA
• Riduzione delle emissioni di carbonio
• Innocuo per l’ambiente in quanto la soluzione ozonizzata si
riconverte in acqua ed ossigeno
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•
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Detergenti multiuso
Detergenti per acciaio inox
Detergenti per vetri
Detergenti neutri
Profumatori per ambienti

UTILIZZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elettrodomestici
Taglieri
Vetri, specchi e finestre
Superfici in acciaio
inox e superfici cromate
Corrimani, scale
mobili ed ascensori
Cemento, marmo e pietra
Rubinetteria di bagni e cucine
Docce, tubazioni, sanitari e lavelli
Scaffalature, mensole, tavoli e sedie
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* Per ulteriori informazioni sui risultati dei test di sanificazione, visitare www.tersano.com.

SEMPLICE • SICURO • SOSTENIBILE

