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PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE 

 BIONATURAL rappresenta l’ultima novità 
per il trattamento degli assorbenti igienici
 
Sviluppo :  
BIONATURAL è stato sviluppato attraverso
tecnologia del rilascio del vapore combinando
di materiali naturali e biodegradabili in modo
deodorante ecologico, di lunga durata e altamente
efficace, destinato al cestino degli assorbenti
usati. 
 
Biodegradabilità :  
BIONATURAL è composto da 
ingredienti comunemente noti come 
biodegradabili: il veicolo è composto da materiale
minerale naturale al 100%. 
 

           
 
Sicurezza :  
I prodotti sono sicuri per l’uso e possono
facilmente smaltiti, sono privi di etichette
di corrosione o di pericoli, riducendo il rischio
operatori e utenti. 
 
Smaltimento :  
Diversamente dall’impiego dei disinfettanti
generano un grosso volume di pesanti rifiuti
devono essere smaltiti, i deodoranti a produzione
vapore come BIONATURAL eliminano il rischio
versamenti e riducono il volume dei rifiuti
essere smaltiti  
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Confezione :  
Nella fabbricazione di BIONATURAL
confezionamento riciclabile

Fabbricazione :  
Il prodotto viene fabbricato
basso consumo energetico,
materiali riciclati per ridurre 
della fabbricazione del prodotto.
 
Prestazioni :  
Funziona attraverso l ’azione
profumando il cestino degli
permeano l’intero cestino e 
quando il cestino è pieno. 
La natura altamente assorbente
eccellenti qualità di ritenzione
principi attivi attraverso l’azione
prodotto efficace durante tutto
 
Il profumo è fresco e duraturo
È stato dimostrato che contrasta
accelerati di laboratorio su emanazioni
prove sul campo. Facile da 
bustina di prodotto direttamente
assorbenti vuoto. 
 
Di forma compatta : consente
spedizione efficienti. 
I principi attivi sono altamente
varie temperature. 
 
Utilizzo e confezione :  
Collocare una bustina di BIONATURAL
cestino vuoto; il prodotto sar
in un cestino che si riempie 
Confezione : 100 bustine per
sacchetti in alu - foil (500 bustine)
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