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METASTERIL
DISINFETTANTE
DEODORANTE
CONCENTRATO

METASTERIL
DISINFETTANTE
DEODORANTE
CONCENTRATO

1 lt

750 ml

Detergente disinfettante spray ideale
per tutte le superfici dure lavabili.
Combatte lo sviluppo di germi e
batteri evitando le cause d’infezione
per un’igiene più sicura.

Detergente disinfettante spray ideale
per tutte le superfici dure lavabili.
Combatte lo sviluppo di germi e batteri
evitando le cause d’infezione per un’igiene
più sicura.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n.5271

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n.5271

DISINFECTANT REG. n.5271

DISINFECTANT REG. n.5271

METHASTERYL
DEODORANT DISINFECTANT
CONCENTRATED

METHASTERYL
DEODORANT DISINFECTANT
CONCENTRATED

Disinfectant detergent spray ideal for all hard washable surfaces.
It fights the development of germs and bacteria by avoiding the causes
of infection for safer hygiene.

Disinfectant detergent spray ideal for all hard washable surfaces.
It fights the development of germs and bacteria by avoiding the causes
of infection for safer hygiene.

1 lt

750 ml
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DETERGENTE
DISINFETTANTE
DEODORANTE
PER INTERNO AUTO
750 ml
Taypiù combinando l’azione disinfettante
a quella detergente permette un’igiene sicura.
Usato quotidianamente assicura un’igiene profonda.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n.19470

DETERGENTE

PET
1 lt

Soluzione ad elevato potere igienizzante e
deodorante in combinazione con idonei
tensioattivi. L’uso è particolarmente
adatto nella vita collettiva e negli ambienti
dove alloggiano animali domestici.
Abbatte gli odori e non irrita l’olfatto degli
animali.

DISINFECTANT REG. n.19470

DEODORANT
DISINFECTANT
FOR INTERIOR CAR
750 ml

Taypiù by combining disinfectant action with detergent action allows
safe hygiene. Daily use ensures deep hygiene.

DETERGENT PET
1 lt

A high sanitizing and deodorising solution in combination with suitable
surfactants. The use is particulary suitable in the collective life and in
the environments where pets are housed. It reduces odors and
does not irritate the smell of animals.
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DISABITUANTE

DISABITUANTE

per interno / 750 ml

per interno / 750 ml

Disabituante è un repellente
olfattivo che dissuade il cane
dal marcare le posizioni.
Contiene oli essenziali di eucalipto
ed altre sostanze che sfavoriscono
la cattiva abitudine del cane di
sporcare in zone indesiderate.

Disabituante è un repellente
olfattivo che dissuade il gatto
dal marcare le posizioni.
Contiene oli essenziali di arancia
amara ed altre sostanze che
sfavoriscono la cattiva abitudine
del gatto di sporcare in zone
indesiderate.

DETERRENT DOGS

DETERRENT CATS

Olfactory repellent that deters the dog from marking the positions.
It contains eucalyptus essential oils and other substances which
undermine the dog’s bad habit of soiling in undesirable areas.

Olfactory repellent that dissuades the cat from marking
the positions. It contains essential oils of bitter orange and
other substances which undermine the cat’s bad habit
of soiling in undesirable areas.

CANI

for indoor / 750 ml

GATTI

for indoor / 750 ml
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DISABITUANTE

DISABITUANTE

per esterni / 750 ml

per interni ed esterni / 750 ml

CANI & GATTI
Disabituante è un repellente olfattivo
che dissuade il cane e il gatto dal marcare
le posizioni. Contiene oli essenziali naturali ed
altre sostanze che sfavoriscono la cattiva
abitudine del cane e del gatto a sporcare
in zone indesiderate.
La formulazione lo rende adatto ad essere
utilizzato nei luoghi all’aperto, ad esempio
in giardino, su aiuole o sui muri esterni che
danno sulla strada. Una soluzione semplice
e pratica per aiutare a gestire gli spazi
condivisi con il proprio pet.

FORMICHE

Prodotto disabituante per formiche.
Contiene oli essenziali di origine naturale.
Aiuta a tenere lontane le colonie di
formiche dagli ambienti domestici e negli
spazi esterni ad esempio il giardino.
Può essere spruzzato su porzioni nascoste
di complementi d’arredo per ambienti
esterni quali sedie e tavoli.

DETERRENT ANTS
DETERRENT DOGS & CATS
for outdoor / 750 ml

Olfactory repellent that dissuades the dog and the cat from marking the
positions. It contains natural essential oils and other substances which
undermine the dog’s and cat’s bad habit of soiling in undesirable areas. The
formulation makes it suitable for use in outdoor areas, for example: in the
garden, on flowerbeds or on the external walls facing the road. A simple
and practical solution to help manage shared spaces with your pet.

for in/out door / 750 ml
Ant release product. Contains essential oils of natural origin.
Helps keep ant colonies away from home environments and outdoor
spaces such as the garden. Can be sprayed on hidden portions of
furnishing accessories for outdoor environments such as chairs and
tables.
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DISABITUANTE

DISABITUANTE

per esterni / 750 ml

per interni / 750 ml

Prodotto disabituante per piccioni.
Contiene oli essenziali di origine naturale.
Aiuta a tenere a distanza i piccioni da
davanzali, finestre, balconi ed ambienti
esterni ad esempio il giardino.
Può essere spruzzato su porzioni nascoste
di complementi d’arredo per ambienti esterni
quali sedie e tavoli.

Prodotto disabituante per ragni.
Contiene oli essenziali di origine naturale.
Aiuta a tenere lontani i ragni dagli ambienti
domestici e previene la formazione di
ragnatele.

DETERRENT PIGEONS

DETERRENT SPIDERS

Uninhibited product for pigeons. Contains essential oils of natural origin.
Helps to keep pigeons away from windowsills, windows, balconies and
outdoor environments such as the garden.
Can be sprayed on hidden portions of furnishing accessories for outdoor
environments suchas chairs and tables.

A product for spiders. Contains essential oils of natural origin.
Helps keep spiders away from home environments and prevents
the formation of webs.

PICCIONI

for outdoor / 750 ml

RAGNI

for indoor / 750 ml

ISOPAM INDUSTRIES SPA
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Tel./Fax +39 0865 911007
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