DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
... Per un numero ancora maggiore di prodotti realizzati a
base d‘acqua.

allhygienics

Spray igienizzante e detergente per superfici come superfici in cucina, frigoriferi, superfici del
bagno, ma anche seggioloni, fasciatoi

ALLHYGIENICS
FORMULA FACTS
aSenza additivi
aSenza alcol
aSenza coloranti
aSenza fenoli
aDermatologicamente testato
aNessun residuo chimico sulle

Un aiuto efficace
contro batteri e altri microrganismi

Neutralizza i cattivi odori
È molto delicato sulla pelle, proprietà
confermata da Dermatest GmbH che ha valutato il
prodotto come »MOLTO BUONO«

superfici

aMerce non pericolosa
aNon infiammabile
aNessun esperimento su

Compatibilità testata
con l’ECAIA® carafe, inattivazione dei batteri E. coli
prima della filtrazione

animali per lo sviluppo / la
produzione

Ecologico,
innocuo per l’uomo, gli animali e l’ambiente
Facile da usare

Perché un prodotto per
l’igiene?
L‘igiene aiuta a prevenire la diffusione
dei germi. L’igiene è importante per tutta la famiglia.

ECAIA®+ allhygienics
ECAIA + allhygienics è uno spray igienizzante e detergente per superfici, in
soluzione acquosa e pronto all’uso.
Rimuove batteri e altri microrganismi.
®

Un prodotto semplice!
ECAIA®+ allhygienics è ottenuto da
acqua, sale ed elettricità. Il principio
attivo è l‘ipoclorito di sodio (circa 0,11
g/100 g), chiamato anche »cloro libero attivo«.

L‘efficienza non deve essere
complessa!
Ingredienti semplici combinati con un
processo di produzione unico e sofisticato sono gli elementi chiave che
caratterizzano la produzione dell’
ECAIA®+ allhygienics.

Made in Germany

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
» Come si usa il prodotto in maniera
corretta?
ECAIA®+ allhygienics può essere nebulizzato o applicato con un panno asciutto. Per detergere una
superficie che appare alla vista già pulita, applicarvi
accuratamente il prodotto fino a ottenere uno strato
sottile e leggermente umido (ca. 1ml/10cm2). A seconda del tipo di superficie, sono in genere sufficienti
da 2 a 3 spruzzi.

» Cosa devo considerare circa i tempi
di azione?
Per ottenere una completa azione igienizzante è necessario lasciarlo agire per 1 minuto.

» L’ECAIA®+ allhygienics inattiva anche
i batteri presenti nell‘acqua potabile da
usare per il risciacquo?
Sì. Una perizia affidata ad un laboratorio indipendente ha confermato, ad esempio, che dell‘acqua
potabile contaminata da batteri E. coli può essere
perfettamente igienizzata dall’ECAIA®+ allhygienics,
che può essere quindi utilizzata per risciacquare.
Ecco un altro modo d’uso di questo detergente igie-

nizzante. Per ottenere questo risultato sono sufficienti
3ml ECAIA®+ allhygienics (2-3 spruzzi) diluiti in 1 litro
di acqua potabile. Il tempo di azione è di 60 secondi.

» Il prodotto è dermatologicamente
testato?
Sì. Il prodotto è stato esaminato dall‘Istituto di ricerca
tedesco Dermatest GmbH che, dopo aver condotto
dei »test dermatologici sull‘uomo«, gli ha attribuito
una valutazione di »MOLTO BUONO«, confermando così in modo indiscutibile l’alta tolleranza epidermica del prodotto.

» Per cos’altro posso usare il prodotto?
L‘ECAIA®+ allhygienics è un prodotto 3 in 1: può infatti essere utilizzato allo stesso tempo come igienizzante, detergente e neutralizzatore di odori su tutti i
tipi di superficie, su singoli oggetti. Esempi concreti di
utilizzo sono indicati sul retro.

» Ulteriori informazioni
Tutte le informazioni riguardo la concentrazione, le
istruzioni d’uso, i tempi di azione, la conservazione
e le avvertenze sono riportate sull’etichetta e sulla
scheda di sicurezza del prodotto (SANUSSTORE).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DI PIÙ...

L’ECAIA ®+ allhygienics è un prodotto igienizzante e detergente, in grado di neutralizzare anche gli odori. La sua particolarità consiste nel
fatto che contiene un principio attivo semplice. E sebbene la concentrazione del principio attivo sia bassa, agisce in pochi secondi contro
batteri e altri microrganismi. Poiché il prodotto non contiene sostanze pericolose, non ci sono praticamente limiti alle possibili applicazioni,
come dimostrano gli esempi seguenti...

PER UNA PERFETTA PULIZIA DELLA CARAFFA!
Se non utilizzi l’ECAIA carafe per alcuni giorni, prima dell’uso successivo spruzza accuratamente dell’ECAIA®+ allhygienics sulla caraffa e
sulle parti vuote (esclusi i filtri), sia all‘interno che all‘esterno. Lascia agire
brevemente il liquido e risciacqua tutte le parti con abbondante acqua
corrente, calda o fredda.
®

Un suggerimento: l’ECAIA®+ allhygienics è ideale anche per la pulizia
dell’ECAIA® ionizer. Ad esempio per pulire i tubi, ma anche per la decalcificazione: ti consigliamo di sciogliere almeno 100g di acido citrico in 1
litro d‘acqua e di aggiungere 50ml di ECAIA®+ allhygienics (equivalente
a una bottiglietta di ECAIA®+ refill).

IL CLASSICO UTILIZZO IN CASA
Spruzza quando necessario l’ECAIA + allhygienics su tutte le superfici,
pavimenti, oggetti (ad es. su giocattoli per bambini e adulti), frigoriferi e
congelatori (ad es. per la periodica pulizia generale), WC, ecc. Ma puoi
anche spruzzarlo direttamente nell‘aria in ambienti chiusi, ad esempio
in camera da letto la mattina dopo essersi alzati; nella toilette dopo
ogni utilizzo; in cucina, ad esempio dopo aver cucinato a lungo carne
o pesce. Potrai così neutralizzare in un batter d’occhio odori penetranti
e sgradevoli!
®

C AR AT TE RI ST I CH E DEI D I SI N F E T TA N T I T R A D I ZI O N A LI . . .

PER GLI SPAZI E GLI ACCESSORI PER
ANIMALI DOMESTICI!
Usa l’ECAIA®+ allhygienics per pulire in maniera delicata e preventiva
tutte le superfici e gli accessori dei tuoi piccoli e grandi amici. È sufficiente
spruzzare regolarmente gli angoli degli animali, i loro trasportini, le ciotole per cibo e acqua, i giocattoli e molto altro. A seconda dell‘intensità
dell‘odore, puoi applicare l’ECAIA®+ allhygienics. Spruzza semplicemente dell’ECAIA®+ allhygienics ogni giorno – anche più volte al giorno, a
seconda delle esigenze e dell‘intensità degli odori.

PER SUPERFICI ED ACCESSORI DEI CAVALLI E ALTRI
ANIMALI DI GRANDI DIMENSIONI!
Da sottolineare in particolare l‘utilizzo per igienizzare gli accessori per
animali quali ad es. scatole, veicoli per il trasporto di animali, rimorchi,
ciotole per il cibo e l’acqua, ecc.

C A R AT TE R IST IC HE DE LL‘EC A I A ® + A LLHYGI EN I C S ...

• Attività igienizzante con tensioattivi

• Principio igienizzante ottenuto da acqua, sale ed elettricità

• Contenenti in genere additivi, come ad es. il Linalool

• Senza additivi

• Contenenti in genere profumo

• Senza profumo

• Contenenti in genere tensioattivi ionici e/o non ionici

• Senza tensioattivi

• Non adatti alla pelle, spesso ne è consigliato l‘uso con i guanti

• Non testati sulla cute

• Molto delicato sulla pelle, dermatologicamente testato ottenendo la
valutazione »MOLTO BUONO«!

• Non biodegradabili

• Biodegradabile

• Possibilità di applicazione spesso limitate

• Moltissime possibilità di applicazione

Ecco altri prodotti della gamma acqua:

ECAIA ® + refill

ECAIA ® + drops

Il tuo segnalatore personale:

ECAIA ® ionizer

ECAIA ® carafe

SANUSSTORE

Water and more.

