
CYPER
INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE A BASE DI CIPERMETRINA  

Registrazione n. 14.876 del Ministero della salute

    Emulsionanti e solventi                                                                 q.b. a 100 g

    100 grammi di prodotto contengono: 
    Cipermetrina (cis/trans 40/60)                                                      3,00 % 
    Piperonil butossido                                                                       12,00 % 

COMPOSIZIONE

     residua per 3 – 4 settimane in ambienti all’aperto e 10 – 15 settimane in ambienti chiusi.

     Il CYPER è un insetticida liquido concentrato emulsionabile in acqua a base di Cipermetrina
     con effetto abbattente e residuale. Agisce per contatto ed ingestione esplicando il suo effetto
     sul sistema nervoso degli insetti stessi. È un prodotto efficace contro mosche, zanzare,
     scarafaggi, formiche, pulci, ragni, tarli, ecc. adatto, con le doverose cautele nell’impiego, per
     ambienti civili, rurali, industriali, scuole, ospedali, magazzini, etc. Il formulato ha un’attività

CARATTERISTICHE TECNICHE

     DA NON VENDERSI SFUSO. VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente.  

     Si usa diluito in acqua normalmente alle dosi dell’1 – 3% (10-30 ml ogni litro). La soluzione
     così ottenuta si applica per nebulizzazione usando spruzzatori manuali o meccanici su pareti
     o pavimenti in modo da coprire uniformemente la superficie da disinfestare. Un litro di 
     soluzione serve, a seconda del grado di infestazione, per 15/30 m2 NON DISPERDERE IL
     CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE.

MODALITA’ D’IMPIEGO

     e di spruzzarlo negli occhi. 

     Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Non contaminare durante l’uso
     alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Se il prodotto viene usato in luogo
     dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale
     prima di soggiornarvi nuovamente – Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la 
     pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Evitare di inalare direttamente il getto 

AVVERTENZE

CONSIGLI DI PRUDENZA

      medico.

      Conservare fuori dalla portata dei bambini - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso
      - Non disperdere nell’ambiente - Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere occhi e
      viso - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
      minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare - 
      IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un

    organismi acquatici con effetti di lunga durata.

    Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
    Può provocare sonnolenza o vertigini. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli

INDICAZIONI DI PERICOLO 

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

INFESTANTE

UTILIZZO

FORMATO

flacone da 1 lt.
tanica da lt .10

COD.ART. : 2001 COD.ART. : 2010
(6 flaconi da lt.1) (tanica singola da lt. 10)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

    CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

    Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le
    terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici; nonché
    dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie 
    aeree, tosse. rinorrea, broncospasmo e dispnea. Terapia. Sintomatica e di rianimazione. 
    Il contenuto in solvente può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. 



NEO PERMETRIN
INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE   

Registrazione n. 14.241 del Ministero della salute

    Emulsionanti e solventi                                                                            q.b. a 100 g

    100 grammi di prodotto contengono: 
    Permetrina (cis/trans 25/75) al 93-95%                                                   6,00 g 
    Tetametrina                                                                                             2,00 g 
    Piperonilbutossido al 80%                                                                       5,00 g 

COMPOSIZIONE

     (escluse quelle alimentari).

     NEO PERMETRIN è un insetticida ad azione abbattente e ad azione residuale. Alla normale
     azione residua della Permetrina si aggiunge quella abbattente della Tetrametrina, ottenendo
     così un’azione immediata e duratura. È particolarmente indicato per la lotta contro le mosche,
     le zanzare le blatte, gli scarafaggi, formiche, pulci ed altri insetti. È adatto per la protezione
     degli ambienti civili, industriali e rurali, ospedali, cliniche, caserme, magazzini e industrie 

CARATTERISTICHE TECNICHE

    DA NON VENDERSI SFUSO. VALIDITÀ: 2 anni a temperatura ambiente  

    Si usa diluito in acqua normalmente alle dosi dell’1 – 2% (10-20 ml ogni litro). La soluzione
    così ottenuta si applica per nebulizzazione usando spruzzatori manuali o meccanici su pareti
    o pavimenti in modo da coprire uniformemente la superficie da disinfestare. Un litro di 
    soluzione serve, a seconda del grado di infestazione, per 30/40 m2 NON DISPERDERE IL
    CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE.

MODALITA’ D’IMPIEGO

     e di spruzzarlo negli occhi. 

     Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Non contaminare durante l’uso
     alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne – Se il prodotto viene usato in luogo
     dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale
     prima di soggiornarvi nuovamente – Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la 
     pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Evitare di inalare direttamente il getto 

AVVERTENZE

CONSIGLI DI PRUDENZA

      medico.

      Conservare fuori dalla portata dei bambini - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso
      - Non disperdere nell’ambiente - Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere occhi e
      viso - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
      minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare - 
      IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un

    organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.

    Irritante per gli occhi – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – 
    Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione – Altamente tossico per gli 

FRASI DI RISCHIO

Eco Sistema s.r.l.
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INFESTANTE

UTILIZZO

FORMATO

flacone da 1 lt.
tanica da lt .10

COD.ART. : 2201 COD.ART. : 2210
(6 flaconi da lt.1) (tanica singola da lt. 10)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

    CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

    Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le
    terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici; nonché
    dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie 
    aeree, tosse. rinorrea, broncospasmo e dispnea. Terapia. Sintomatica e di rianimazione. 
    Il contenuto in solvente può provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. 



DEO-FRESH
DEODORANTI AEROSOL MANUALI PER AMBIENTI

COD.ART. :  DEOA300
BREZZA MARINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Deodorante per ambienti disponibile in diverse fragranze che permette di mantenere a 
    lungo nei luoghi trattati una piacevole atmosfera. Adatta ad ambienti di medie dimensioni.
    Prodotto a base acqua, non macchia e non lascia aloni

PROFUMAZIONE

    
    Brezza marina: fragranza adatta a tutti gli ambienti, in particolare quelli di soggiorno. 

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    avendo cura di dirigere il getto verso l’alto.
    Agitare prima dell’uso. Erogare per circa 5-10 secondi in ambienti di medie dimensioni,

AVVERTENZE

    incandescenti. Non disperdere il contenitore, anche se vuoto, nell’ambiente. 

    Estremamente infiammabile. Non contiene propellenti dannosi per l’ozono. Recipiente sotto
    pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 50°. 
    Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Tenere lontano da fonti di accensione,
    fonti di calore, apparecchiature elettriche in funzione. Non vaporizzare su fiamma o su corpi

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 300 ml.

Confezione: 
12 bombole da
300 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it



DEO-FRESH
DEODORANTI AEROSOL MANUALI PER AMBIENTI

COD.ART. :  DEOT300
TALCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Deodorante per ambienti disponibile in diverse fragranze che permette di mantenere a 
    lungo nei luoghi trattati una piacevole atmosfera. Adatta ad ambienti di medie dimensioni.
    Prodotto a base acqua, non macchia e non lascia aloni

PROFUMAZIONE

    Talco: fragranza con azione energizzante.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    avendo cura di dirigere il getto verso l’alto.
    Agitare prima dell’uso. Erogare per circa 5-10 secondi in ambienti di medie dimensioni,

AVVERTENZE

    incandescenti. Non disperdere il contenitore, anche se vuoto, nell’ambiente. 

    Estremamente infiammabile. Non contiene propellenti dannosi per l’ozono. Recipiente sotto
    pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 50°. 
    Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Tenere lontano da fonti di accensione,
    fonti di calore, apparecchiature elettriche in funzione. Non vaporizzare su fiamma o su corpi

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 300 ml.

Confezione: 
12 bombole da
300 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it



DEO-FRESH
DEODORANTI AEROSOL MANUALI PER AMBIENTI

COD.ART. :  DEOMB300
MUSCHIO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Deodorante per ambienti disponibile in diverse fragranze che permette di mantenere a 
    lungo nei luoghi trattati una piacevole atmosfera. Adatta ad ambienti di medie dimensioni.
    Prodotto a base acqua, non macchia e non lascia aloni

PROFUMAZIONE

     Muschio bianco: delicata fragranza di muschio forte

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    avendo cura di dirigere il getto verso l’alto.
    Agitare prima dell’uso. Erogare per circa 5-10 secondi in ambienti di medie dimensioni,

AVVERTENZE

    incandescenti. Non disperdere il contenitore, anche se vuoto, nell’ambiente. 

    Estremamente infiammabile. Non contiene propellenti dannosi per l’ozono. Recipiente sotto
    pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 50°. 
    Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Tenere lontano da fonti di accensione,
    fonti di calore, apparecchiature elettriche in funzione. Non vaporizzare su fiamma o su corpi

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 300 ml.

Confezione: 
12 bombole da
300 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it



DESK MATIC SPRAY
DISPENSER AUTOMATICO SPRAY

COD.ART. :  DMS400

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Distributore automatico liquido spray per mani. Funzionamento no-touch per garantire la 
    massima igiene ed evitare contaminazioni. Dimensioni compatte e design elegante. Adatto
    per utilizzo in uffici pubblici e privati, reception, ambulatori, strutture sanitarie, ospedali, hotel,
    ristoranti, mezzi di trasporto, uso domestico, ecc. Realizzato in ABS di elevata qualità. Facile
    da usare

SPECIFICHE TECNICHE

    circa 12 mesi Dimensioni: 125 x 62 x 115 mm Peso: 200 g Colore: Bianco

    Materiale: ABS Capacità: 480 ml Alimentazione: 4 batterie alcaline AA (non incluse) 
    Funzionamento: automatico no-touch Sensore ad alta precisione e velocità Valvola flessibile
    in silicone anti gocciolamento Erogazione: 2 livelli regolabili (1/2 ml) Durata della batteria: 

Confezione: 
1 scat. da 20 pz.

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO



DESK MATIC GEL/SOAP
DISPENSER AUTOMATICO GEL/SOAP 

COD.ART. :  DML400

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Distributore automatico sapone liquido e gel per mani. Funzionamento no-touch per 
    garantire la massima igiene ed evitare contaminazioni. Dimensioni compatte e design 
    elegante. Adatto per utilizzo in uffici pubblici e privati, reception, ambulatori, strutture 
    sanitarie, ospedali, hotel, ristoranti, mezzi di trasporto, uso domestico, ecc. 
    Realizzato in ABS di elevata qualità. Facile da usare

SPECIFICHE TECNICHE

    Durata della batteria: circa 12 mesi Dimensioni: 125 x 62 x 115 mm Peso: 250 g

    Materiale: ABS Capacità: 480 ml Alimentazione: 4 batterie alcaline AA (non incluse) 
    Funzionamento: automatico no-touch Sensore ad alta precisione e velocità 
    Valvola flessibile in silicone anti gocciolamento Erogazione: 5 livelli regolabili (1/5 ml) 

Confezione: 
1 scat. da 20 pz.

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO



3FRESH SC ADORABLE
 DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO

 
COD.ART. :  SCLA353

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Deodorante liquido super-concentrato a base di essenze pure di altissima qualità combinate
    con molecole desodorizzanti e fissative a lunga persistenza.
    La caratteristica principale è la combinazione di tre fasi: superiore profumante, neutralizzante
    e fissativa a lunga persistenza.
    Un unico prodotto per deodorare gli ambienti, neutralizzare gli odori sgradevoli, 
    per detergere le superfici dure ad azione antistatica. Nota olfattiva floreale.

    3 FASI COMBINATE: 
     1. Profumante superiore; 
     2. Fissativa a lunga persistenza; 
     3. Neutralizzante.

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    Agitare bene prima dell’uso e spruzzare il prodotto in zone non soggette al calpestio, 
    nell’ambiente, sulle superficie in genere (es. cestini, angoli nascosti, binari degli ascensori,
    porte scorrevoli, scarichi, etc.). 
    Come deodorante e/o neutralizzante di odori: dopo aver agitato il flacone nebulizzare il 
    prodotto tal quale negli ambienti da trattare.
    Come detergente deodorante per pavimenti, piastrelle e superfici: diluire il prodotto in acqua  
    al 2% e applicare con panno o mop. Non necessita risciacquo. 
    Come antistatico: uno spruzzo su un panno per spolverare e profumare tutte le superfici.

CONSIGLI

 

    Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 
    Non respirare gli aerosoli.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 600 ml.

Confezione: 
6 flaconi da 600 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

AVVERTENZE

 

    In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua
    e consultare un medico. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
    Continuare a sciacquare. Tenere fuori dalla portata dei bambini

COMPOSIZIONE

 Prodotto formato da
una miscela di sostanze
profumanti emulsionate.
Allergeni presenti: 
Benzyl Alcohol, 
Cinnamal, 
Cinnamyl Alcohol,
Eugenol, 
Geraniol, 
Hexyl Cinnamaldehyde,
Linalool 

Aspetto Fisico
Liquido 

Attivo totale 
20.0 ± 1.0

        pH tal quale        
       6,5 - 7,5        
Peso specifico

1,00 – 1,01



    Deodorante liquido super-concentrato a base di essenze pure di altissima qualità combinate
    con molecole desodorizzanti e fissative a lunga persistenza.
    La caratteristica principale è la combinazione di tre fasi: superiore profumante, neutralizzante
    e fissativa a lunga persistenza.
    Un unico prodotto per deodorare gli ambienti, neutralizzare gli odori sgradevoli, 
    per detergere le superfici dure ad azione antistatica. Nota olfattiva floreale.

    3 FASI COMBINATE: 
     1. Profumante superiore; 
     2. Fissativa a lunga persistenza; 
     3. Neutralizzante.

3FRESH SC ELITE
 DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO
 

COD.ART. :  SCLA350

CARATTERISTICHE TECNICHE

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    Agitare bene prima dell’uso e spruzzare il prodotto in zone non soggette al calpestio, 
    nell’ambiente, sulle superficie in genere (es. cestini, angoli nascosti, binari degli ascensori,
    porte scorrevoli, scarichi, etc.). 
    Come deodorante e/o neutralizzante di odori: dopo aver agitato il flacone nebulizzare il 
    prodotto tal quale negli ambienti da trattare.
    Come detergente deodorante per pavimenti, piastrelle e superfici: diluire il prodotto in acqua  
    al 2% e applicare con panno o mop. Non necessita risciacquo. 
    Come antistatico: uno spruzzo su un panno per spolverare e profumare tutte le superfici.

CONSIGLI

 

    Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 
    Non respirare gli aerosoli.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 600 ml.

Confezione: 
6 flaconi da 600 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

AVVERTENZE

 

    In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua
    e consultare un medico. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
    Continuare a sciacquare. Tenere fuori dalla portata dei bambini

COMPOSIZIONE

 Prodotto formato da
una miscela di sostanze
profumanti emulsionate.
Allergeni presenti: 
Benzyl Alcohol, 
Cinnamal, 
Cinnamyl Alcohol,
Eugenol, 
Geraniol, 
Hexyl Cinnamaldehyde,
Linalool 

Aspetto Fisico
Liquido 

Attivo totale 
20.0 ± 1.0

        pH tal quale        
       6,5 - 7,5        
Peso specifico

1,00 – 1,01



    Deodorante liquido super-concentrato a base di essenze pure di altissima qualità combinate
    con molecole desodorizzanti e fissative a lunga persistenza.
    La caratteristica principale è la combinazione di tre fasi: superiore profumante, neutralizzante
    e fissativa a lunga persistenza.
    Un unico prodotto per deodorare gli ambienti, neutralizzare gli odori sgradevoli, 
    per detergere le superfici dure ad azione antistatica. Nota olfattiva floreale.

    3 FASI COMBINATE: 
     1. Profumante superiore; 
     2. Fissativa a lunga persistenza; 
     3. Neutralizzante.

3FRESH SC FIORI D’ACQUA
 
 

DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO
 

COD.ART. :  SCLA351

CARATTERISTICHE TECNICHE

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    Agitare bene prima dell’uso e spruzzare il prodotto in zone non soggette al calpestio, 
    nell’ambiente, sulle superficie in genere (es. cestini, angoli nascosti, binari degli ascensori,
    porte scorrevoli, scarichi, etc.). 
    Come deodorante e/o neutralizzante di odori: dopo aver agitato il flacone nebulizzare il 
    prodotto tal quale negli ambienti da trattare.
    Come detergente deodorante per pavimenti, piastrelle e superfici: diluire il prodotto in acqua  
    al 2% e applicare con panno o mop. Non necessita risciacquo. 
    Come antistatico: uno spruzzo su un panno per spolverare e profumare tutte le superfici.

CONSIGLI

 

    Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 
    Non respirare gli aerosoli.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 600 ml.

Confezione: 
6 flaconi da 600 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

AVVERTENZE

 

    In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua
    e consultare un medico. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
    Continuare a sciacquare. Tenere fuori dalla portata dei bambini

COMPOSIZIONE

 Prodotto formato da
una miscela di sostanze
profumanti emulsionate.
Allergeni presenti: 
Benzyl Alcohol, 
Cinnamal, 
Cinnamyl Alcohol,
Eugenol, 
Geraniol, 
Hexyl Cinnamaldehyde,
Linalool 

Aspetto Fisico
Liquido 

Attivo totale 
20.0 ± 1.0

        pH tal quale        
       6,5 - 7,5        
Peso specifico

1,00 – 1,01



    Deodorante liquido super-concentrato a base di essenze pure di altissima qualità combinate
    con molecole desodorizzanti e fissative a lunga persistenza.
    La caratteristica principale è la combinazione di tre fasi: superiore profumante, neutralizzante
    e fissativa a lunga persistenza.
    Un unico prodotto per deodorare gli ambienti, neutralizzare gli odori sgradevoli, 
    per detergere le superfici dure ad azione antistatica. Nota olfattiva floreale.

    3 FASI COMBINATE: 
     1. Profumante superiore; 
     2. Fissativa a lunga persistenza; 
     3. Neutralizzante.

3FRESH SC RUBINO
 
 
 

DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO
 

COD.ART. :  SCLA355

CARATTERISTICHE TECNICHE

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    Agitare bene prima dell’uso e spruzzare il prodotto in zone non soggette al calpestio, 
    nell’ambiente, sulle superficie in genere (es. cestini, angoli nascosti, binari degli ascensori,
    porte scorrevoli, scarichi, etc.). 
    Come deodorante e/o neutralizzante di odori: dopo aver agitato il flacone nebulizzare il 
    prodotto tal quale negli ambienti da trattare.
    Come detergente deodorante per pavimenti, piastrelle e superfici: diluire il prodotto in acqua  
    al 2% e applicare con panno o mop. Non necessita risciacquo. 
    Come antistatico: uno spruzzo su un panno per spolverare e profumare tutte le superfici.

CONSIGLI

 

    Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 
    Non respirare gli aerosoli.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 600 ml.

Confezione: 
6 flaconi da 600 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

AVVERTENZE

 

    In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua
    e consultare un medico. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
    Continuare a sciacquare. Tenere fuori dalla portata dei bambini

COMPOSIZIONE

 Prodotto formato da
una miscela di sostanze
profumanti emulsionate.
Allergeni presenti: 
Benzyl Alcohol, 
Cinnamal, 
Cinnamyl Alcohol,
Eugenol, 
Geraniol, 
Hexyl Cinnamaldehyde,
Linalool 

Aspetto Fisico
Liquido 

Attivo totale 
20.0 ± 1.0

        pH tal quale        
       6,5 - 7,5        
Peso specifico

1,00 – 1,01



    Deodorante liquido super-concentrato a base di essenze pure di altissima qualità combinate
    con molecole desodorizzanti e fissative a lunga persistenza.
    La caratteristica principale è la combinazione di tre fasi: superiore profumante, neutralizzante
    e fissativa a lunga persistenza.
    Un unico prodotto per deodorare gli ambienti, neutralizzare gli odori sgradevoli, 
    per detergere le superfici dure ad azione antistatica. Nota olfattiva floreale.

    3 FASI COMBINATE: 
     1. Profumante superiore; 
     2. Fissativa a lunga persistenza; 
     3. Neutralizzante.

3FRESH SC ORO
 
 
 

DEODORANTE LIQUIDO CONCENTRATO
 

COD.ART. :  SCLA354

CARATTERISTICHE TECNICHE

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    Agitare bene prima dell’uso e spruzzare il prodotto in zone non soggette al calpestio, 
    nell’ambiente, sulle superficie in genere (es. cestini, angoli nascosti, binari degli ascensori,
    porte scorrevoli, scarichi, etc.). 
    Come deodorante e/o neutralizzante di odori: dopo aver agitato il flacone nebulizzare il 
    prodotto tal quale negli ambienti da trattare.
    Come detergente deodorante per pavimenti, piastrelle e superfici: diluire il prodotto in acqua  
    al 2% e applicare con panno o mop. Non necessita risciacquo. 
    Come antistatico: uno spruzzo su un panno per spolverare e profumare tutte le superfici.

CONSIGLI

 

    Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 
    Non respirare gli aerosoli.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 600 ml.

Confezione: 
6 flaconi da 600 ml

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

AVVERTENZE

 

    In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua
    e consultare un medico. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
    Continuare a sciacquare. Tenere fuori dalla portata dei bambini

COMPOSIZIONE

 Prodotto formato da
una miscela di sostanze
profumanti emulsionate.
Allergeni presenti: 
Benzyl Alcohol, 
Cinnamal, 
Cinnamyl Alcohol,
Eugenol, 
Geraniol, 
Hexyl Cinnamaldehyde,
Linalool 

Aspetto Fisico
Liquido 

Attivo totale 
20.0 ± 1.0

        pH tal quale        
       6,5 - 7,5        
Peso specifico

1,00 – 1,01



    Detergente istantaneo igienizzante a base alcolica per le mani. È stato formulato 
    principalmente per quei settori dove non è previsto l’uso di acqua e asciugamani. 
    Grazie alla presenza di elevata concentrazione di alcool (oltre al 70%) è efficace nel pieno 
    rispetto delle norme HACCP. IL PRODOTTO E’ CONFORME REGOLAMENTO (CE) 
    N. 852/2004, NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO 
    HACCP/AUTOCONTROLLO.

    INGREDIENTI ATTIVI
    • Agenti emollienti per la pelle. 
    • Agenti igienizzanti.

IG SPRAY MANI
 
 
 

IGIENIZZANTE MANI A BASE ALCOLICA
 

COD.ART. :  IGMA1000

CARATTERISTICHE TECNICHE

ISTRUZIONI D’IMPIEGO

    Non richiede l’uso dell’acqua. Evapora rapidamente e completamente, entro 15-30 secondi
    senza lasciare residui; non serve pertanto usare asciugamani. 

CONSIGLI

 

    Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.
    Non miscelare con altri prodotti. Tenere lontano da fiamme e scintille. 
    Attenzione: non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. 
    Solo per uso esterno.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che

FORMATO

flacone da 1 LT.

Confezione: 
6 flaconi da 1 LT.

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

INCOMPATIBILITA'

 

    Nessuna in particolare.

COMPOSIZIONE

INGREDIENTI:
Alcohol, acqua,
propyleneglycol, glycerin,
citric acid, parfume,
limonene.

Aspetto Fisico
Liquido trasparente 

Attivo totale 
70.0 ± 0.5

        pH tal quale        
       5,0 - 7.0        
Peso specifico

0,86 – 0,90



        Erogazione: ogni spruzzo 0,4 ml

    Adatto per l'uso di sapone liquido e gel
    Materiale: Polipropilene 
    Sensore elettronico no-touch 
    Sistema di ricarica con vaschetta a rabbocco 
    Capacità vaschetta rabbocco: 1000 ml   
    Livello impermeabilità: IPX4 
    Finestra per controllo livello ricarica 
    Dimensioni: 125 x 110 x 245 mm 
    Funzionamento: 4 batterie alcaline AA (LR6) ** 
    Installazione a parete oppure su piantana
    Erogazione: 1 ml – 2 ml – 3 ml 
    Colore: Bianco lucido 

    ** Le 4 batterie alcaline garantiscono 12.500 erogazioni 

SENSOR MATIC
DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO E GEL

COD.ART. :  DPS

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Dispenser di sapone automatico con funzionamento a fotocellula per il dosaggio di sapone
    liquido e gel. Dal design elegante e compatto, utilizzabile in molti luoghi pubblici come
    aeroporti, hotel, scuole, asili, ristoranti, ospedali, cliniche, uffici, centri commerciali, centri 
    commerciali, palestre, ecc.

SPECIFICHE TECNICHE

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

Pompa innovativa ad
ingranaggi elicoidali,
estremamente 
silenziosa

FORMATO

Confezione: 
conf. da 12 pz.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che



    Erogazione: 1 ml

    Adatto per l'uso di sapone liquido 
    Materiale: ABS 
    Sistema di ricarica con vaschetta a rabbocco 
    Chiave antivandalo 
    Capacità vaschetta rabbocco: 600 ml 
    Dimensioni: 110 x 100 x 165 mm 
    Funzionamento: 4 batterie alcaline AA 
    Installazione a parete 
    Volt: DC 6V 
    Corrente in stand by: 60uA 
    Raggio sensore: 0 ̴10 cm 

MATIC BASE
DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO E GEL

COD.ART. :  AMB 600

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Dispenser di sapone automatico con funzionamento a fotocellula per il dosaggio di saponi
    liquidi. Il sistema no-touch garantisce il lavaggio igienico delle mani aiutando a ridurre la
    diffusione di germi. Design elegante e compatto con serbatoio trasparente facile 
    da ricaricare. Utilizzabile in molti luoghi pubblici come aeroporti, hotel, scuole, asili, 
    ristoranti, ospedali, cliniche, uffici, centri commerciali, palestre, sale d'attesa, ecc.

SPECIFICHE TECNICHE

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

FORMATO

Confezione: 
conf. da 24 pz.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che



    Colore: acciaio lucido

    Adatto per l'uso di sapone liquido 
    Materiale: Acciaio Inox 304 
    Sensore elettronico no-touch 
    Sistema di ricarica con vaschetta a rabbocco 
    Capacità vaschetta rabbocco: 700 ml 
    Livello impermeabilità: IPX4 
    Finestra per controllo livello ricarica 
    Dimensioni: 100 x 110 x 220 mm 
    Funzionamento: 6 batterie alcaline AA (LR6) 
    Installazione a parete oppure su piantana 
    Erogazione: 0.5-2.5 ml regolabile dal pulsante posto in alto sotto al coperchio 
    Peso: 1,1 kg 

INOX MATIC 700 ml
DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO E GEL

COD.ART. :   IMA700

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Dispenser di sapone automatico con funzionamento a fotocellula per il dosaggio di sapone
    liquido e gel. Dal design elegante e compatto, utilizzabile in molti luoghi pubblici come
    aeroporti, hotel, scuole, asili, ristoranti, ospedali, cliniche, uffici, centri commerciali, centri
    commerciali, palestre, ecc

SPECIFICHE TECNICHE

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

FORMATO

Confezione: 
conf. da 12 pz.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che



    Colore: bianco

    Altezza: 135 cm 
    Base: 30 cm diam. 
    Larghezza: 12 cm 
    Materiale Struttura :
    Base e Piantana in alluminio 
    Tray (supporto dispenser) in polipropilene indeformabile 
    Tappetino in gomma 

PIANTANA PER DISPENSER
PIANTANA PER DISPENSER AUTOMATICO

COD.ART. : PTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

    Piantana per dispenser automatico di sapone e gel lavamani. La piantana in alluminio è un
    elegante accessorio per i dispenser di sapone DUOMATIC. Il supporto è in grado di 
    abbellire il vostro ambiente, rendendolo estremamente elegante e raffinato e offrendo un
    confort aggiuntivo a chiunque dovrà utilizzare il sapone contenuto nel distributore.
    Le dimensioni ridotte sono il frutto di un design ben studiato per essere compatto, 
    il quale fa sì che lo stand non sia affatto d’ingombro all’interno di ogni genere di ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

FORMATO

Confezione: 
conf. da 2 pz.

NOTE

    i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.
    Eco Sistema srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che



    Materiale: metallo 
    Ricariche: flaconcini da 500 ml 
    Alimentazione: elettrica 
    Copertura: 2100 m3 
    Funzionamento: timer incorporato con 4 temporizzazioni 
    lavoro/pausa (24 ore/1 settimana); 
    Regolazione erogazione/pausa da 5 a 300 sec. 
    Programmazione: con telecomando. 
    Potenza: 17 W 
    Rumorosità: <50dBA 
    Consumo: 6ml/h±5 % alla max erogazione.
    Peso: 5,5 Kg 
    Colore: silver  
    Dimensioni Prodotto: 195 x 195 x 638 mm 
    Dimensioni packaging: 240 x 270 x 715 mm
    Certificazioni: CE

MAXI 2100
AROMA DIFFUSORE

COD.ART. :  DS2100

CARATTERISTICHE TECNICHE

    MAXI 2100 è un aroma diffusore professionale, efficace in aree di medie dimensioni fino a
    2100 m3 . L’innovativa tecnologia di “micro-diffusione aerosol” garantisce una rapida ed
    efficace diffusione della fragranza rendendo gli ambienti perfettamente profumati. 
    Funzionamento con telecomando. Con questo sistema le essenze vengono trasformate in 
    particelle più piccole di 1 micron, diffondendo profumi raffinati in modo omogeneo e sano. 
    Nel processo non vengono utilizzati, propellenti, alcol o sostanze chimiche dannose.
    Dispositivo elegante con struttura metallica di alta qualità. Facile da usare, con sistema
    multi funzione che permette di scegliere la concentrazione di aroma, i giorni di lavoro 
    e fino a 4 periodi di lavoro/pausa mediante il timer incorporato 24 ore/1 settimana.
    Estremamente silenzioso. Basso consumo energetico. Le fragranze sono munite di
    certificazione di autenticità (COA.

SPECIFICHE TECNICHE

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

FORMATO

Confezione: 
conf. da 1 pz.

RACCOMANDAZIONI

     In caso di utilizzo differito nel tempo, il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto.

     Se la macchina viene spenta per un lungo periodo, bisogna pulirla alcool prima di imballarla. 
     Operazioni: riempire la bottiglia di olio vuota con alcol e accendere l'apparecchiatura lasciandola 
     lavorare per 10 - 15 minuti. Poi, staccare la spina dall'alimentazione elettrica, svuotare la bottiglia 
     dall'alcol e conservare la macchina in luogo asciutto. Attenzione: pulire il diffusore d'aroma ogni 1 - 3
     mesi. Pulire con prodotti specifici per superfici in PP, sciacquare con acqua pulita ed asciugare
     con un panno non abrasivo. Evitare di utilizzare spugne ruvide o pagliette di metallo.



    Materiale: PP 
    Fissaggio: a parete o da tavolo
    Ricariche: flaconcini da 50 ml 
    Alimentazione: elettrica o a batterie 
    Copertura: 200 m3 
    Funzionamento: 24 ore 
    Durata batterie: da 60 giorni (al più basso livello di erogazione di fragranza) fino a 180 giorni.
    Erogazione: 3 livelli diversi 
    Peso: 400 gr 
    Colore: bianco

MICRO 200 PACK
AROMA DIFFUSORE

COD.ART. :  DS100

CARATTERISTICHE TECNICHE

    (lnternational Fragrance Association). Basso consumo energetico, qualità elevata

    MICRO 200 PACK è un aroma diffusore professionale, efficace in aree di piccole e medie
    dimensioni. L’innovativa tecnologia di “micro-diffusione” rende gli ambienti delicati e 
    perfettamente profumati. Con questo sistema le essenze vengono trasformate in particelle 
    più piccole di 1 micron, diffondendo profumi raffinati in modo omogeneo e sano. 
    Nel processo non vengono utilizzati, propellenti, alcol o sostanze chimiche dannose. 
    Dispositivo elegante, innovativo, dal design ergonomico. Facile da usare, grazie alla 
    semplice modalità di impostazione con tre differenti livelli di erogazione. Estremamente 
    silenzioso. Munito di ricariche da 50 ml efficaci costantemente fino a 90 giorni. Le fragranze
    derivano da olii essenziali di origine vegetale al 100% e sono certificate dall'IFRA

SPECIFICHE TECNICHE

Eco Sistema s.r.l.
Via Annunziata Vecchia, snc 82016 Montesarchio (BN) tel. 0824.832731 e-mail: info@eco-sistemasrl.it

FORMATO

Confezione: 
conf. da 1 pz.

NOTA PER L'UTILIZZATORE

     l’ambiente.

     All’avvio il diffusore effettuerà 
     un erogazione di 30 secondi
     che si ripeterà per 5 volte ogni 5 minuti. 
     Questo per profumare velocemente 




