Il pulito !ofe"ionale

Earth
Day

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

BUCATO CITY
250g

10,49 €

3,89 €

4,29 €
Ossigeno attivo

Bucato City
Lisbona

Microincapsulato

1

1

Pezzo

Utilizzare l’ossigeno attivo è la nuova frontiera della
tecnologia che permette di ottenere un bucato disinfettato
utilizzando il lavaggio con ozono ed è anche un valido
alleato per ogni lavaggio in Lavastoviglie in quanto
ecocompatibile ecologico ed estremamente efficace.
Utilizzato in lavatrice 60°.

1

Pezzo

Le Essenze Ariel Clean sono molto più di semplici profumi
per bucato, bastano poche gocce aggiunte in lavatrice, per
donare ai capi un profumo in grado di regalarvi sensazioni
di freschezza e benessere per tutta la giornata.
500gr

18,99€

19,99 €

11,99 €
Panno Flash

3

Pezzi

Il Panno FLASH di ArielClean pulisce senza dover usare
detergenti in quanto è dotato di due superfici, una in
microfibra e un’altra in gomma.
Ottimo per pulire specchi, vetri, infissi, mobili, acciaio,
carrozzeria auto-moto, arredo giardino e arredo bagno,
senza lasciare ALONI, MACCHIE e PELUCCHI !!! La
microfibra lava sgrassa e assorbe le impurità, mentre la
fibra di gomma va ad asciugare tutte le superfici.

4,49 €

4,10 €
Mocio Capri

1

Pezzo

Il Mocio Capri di ArielClean in microfibra 200g è munito di
strisce lunghe 30 cm e larghe 3,2 cm, dotato di un attacco
standard per poterlo abbinare a qualsiasi tipo di bastone.
Può essere usato asciutto per spolverare oppure umido per
pulire. Ha un fortissimo potere sgrassante ed assorbe fino
a 4 volte il suo volume.
Può essere lavato in lavatrice fino a 90°.

5,99 €

Panno wow

Spugna Cellulosa
Antigraffio

Spugna
in
cellulosa
antigraffio con fibra non
abrasiva
antigraffio,
raccomandata
per
rimuovere lo sporco
difficile e le incrostazioni
da stoviglie
- Resistenza alla trazione (stato umido): >1 daN/cm
- Assorbenza: 20 volte il peso a secco
- Densità (peso a secco / volume da umida): >25
- Lavabilità fino a 95°C
- 100% biodegradabile
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1,99 €

Pezzi

1,49€

4

Pezzi

Il Panno wow di ArielClean in microfibra, è ottimo per
lavare asciugare e lucidare qualsiasi superficie.
La confezione contiene 4 panni di colore rosso, celeste,
giallo e verde.

Essenza diffusore

StirOro

Essenze diffusori e auto 100 ml,
100% made in ITALY
Modalità uso :
- aggiungere alcune gocce di essenza
ArielClean nel diffusore.
- è possibile diffondere le profumazioni anche attraverso i deumidificatori attaccati ai termosifoni

StirOro di ArielClean è un prodotto innovativo
composto di Fibra naturale in poliestere
antistatica e policarbonato espanso. NON
TOSSICO.
Grazie alla fibra naturale in poliestere StirOro
riflette il vapore con cui si va a stirare
aumentando la velocità di stiratura del 50%. La
sua speciale composizione fa si che copriasse
ed asse da stiro non si bagnino e consente al
ferro da stiro di scorrere velocemente su ogni
tessuto senza incontrare nessun tipo d'attrito.
Evita l'effetto lucido sui capi neri. StirOro si
applica sotto qualsiasi copriasse, non
necessita di manutenzione adattandosi alla
forma di tutti gli assi da stiro.

1

Pezzo

9,99 €

6,99€

5,20€

1

9,99 €

Pezzi

8,99€

2

