
Deodoranti

Odour Control…Guaranteed!

FORMULA SPECIALE:

 √ Dosette sigillate in sacchetti dissolvibili.
 √ Senza Biocidi 
 √ Pulizia delle pareti all’interno del serbatoio e dei tubi/pompe    
	 dell’attrezzatura	per	l’aspirazione	dei	reflui	(dopo	uso	ininterrotto).
 √ Controllo dei cattivi odori
 √ Profumo di fresco e di pulito
 √ Disintegrazione	della	carta	e	dei	reflui:	risparmio	idrico:	efficienza	già		

 con 11L anziché i soliti 19L
 √ Accettato	dalle	strutture	di	depurazione	delle	acque	reflue
 √ Efficienza	oltre	una	settimana

DISPONIBILE IN :
• 60g: 200 a confezione (5 buste da 40)
• 30g: 400 a confezione (5 buste da 80)

Grazie a 8 specie di batteri ed enzimi aggiunti

*Satellite è il primo a lanciare sul mercato dei prodotti BIO come il Quick 
Scents BIO, una formula sempre migliorata.
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Odour Control…Guaranteed!

Dopo oltre 10 anni di ricerca, il Quick 
Scents Bio è una tecnologia innovativa 

nell’industria dei bagni portatili, frutto di una 
scoperta di Satellite. E’ un metodo interamente 

biologico, basato su una formula speciale, composta 
di enzimi e battéri non patogeni che lo rendono non solo 

ecocompatibile, ma che favoreggiano anche il 
trattamento delle acque refluee.	Questo	porterà	a	

una	riduzione	notevole	dei	costi	di	depurazione	delle	acque	reflue	
e	sarà	compatibile	con	gli	impianti	di	depurazione	più	esigenti.

Quick Scents Bio contiene batteri “buoni” che non 
creano cattivi odori. Una volta rilasciati nel serbatoio 
cresceranno in fretta insieme agli enzimi e si nutriranno 
dei battéri “buoni” che causano i cattivi odori. Abbiamo 
selezionato e sviluppato 8 ceppi diversi di 
battéri perché ogni ceppo si nutre di un cibo diverso 
(vegetali,	 oli,	 ecc).	 Così	 copriamo	 tutte	 le	 varietà.

I	prodotti	classici	a	base	di	biocidi	sono	efficienti	solo	a	contatto	con	i	rifiuti	solidi	immersi	dunque	in	caso	di	un	
sovraccumulo,	 avrà	un	efficienza	 limitata.	Perciò	Quick	Scents	Bio	combatte l’accumulo per un miglior 
risultato.	Quick	Scents	Bio	è	particolarmente	raccomandato	ed	efficiente	nelle	condizioni	più	estreme.	Ad	esmpio,	
temperature alte favoreggiano lo sviluppo dei nostril battéri “buoni”.

SENZA  Quick Scents Bio CON  Quick Scents Bio
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Odour Control…Guaranteed!
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Azione Batterica Positiva
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La selezione e il dosaggio preciso di vari ceppi batterici 
garantisce	 l’efficienza	 del	 nostro	 prodotto	 durante 
una settimana.	 E	 anche	 più	 a	 lungo.	 Inoltre,	
Satellite è l’unico fornitore presente in tutto il mondo. 
L’efficienza	 del	 nostro	 prodotto	 è	 stata	 dimostrata	
contro i batteri che causano i cattivi odori delle acque 
reflue	 in	 tutte	 le	 condizioni	 (India,	 Brasile,	 Nigeria,	
Turchia	e	ovviamente	 in	Europa	e	negli	Stati	Uniti).	
Siamo gli unici a poterlo garantire, ovunque.

Siccome	 le	 spore	 batteriche	 di	 Quick	 Scents	 Bio	 sono	 attive	 già	 prima	
dell’uso del bagno, i cattivi odori sono soppressi all’istante. Invece di 
molti altri prodotti a base di enzimi o batteri, il nostro resiste ed è 
compatibile con tutti i nostri prodotti come il Cabana Spray, i 
detersivi per orinatoio, i saponi per le mani...
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Grazie a 8 specie di batteri ed enzimi aggiunti, 
Quick Scents Bio disintegra il deposito sul 
fondo del serbatoio e toglie i residui dalle 
pareti del serbatoio e pulisce i tubi 
dell’aspirazione dei reflui, mentre 
prodotti a base chimica non hanno la stessa 
efficienza.	Con	un	materiale	più	pulito,	si	riduce	
l’accumulo, e si facilita la manutenzione .
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NUOVI 
Detersive BIO

 √ Ecocompatibile
 √ Disintegra i rifiuti solidi
 √ Disintegra la carta
 √ Previene l’apparizione di un deposito   

 sul fondo
 √ Toglie i residui dalle pareti del serbatoio
 √ Gradito presso tutti gli impianti di    

 trattamento

STF BIO 5000

Odour Control…Guaranteed!

Satellite Europe

Av. de la Toison d’Or, 67
1060 Brussels - Belgium
Tel: 0032/ (0) 2 542 56 56
Fax: 0032/ (0) 2 542 56 57

Satellite Germany

Robert-Bosch- Strasse 37
D- 42489 Wülfrath - Germany
Tel: 0049/ (0)  2058 9222 0
Fax: 0049/ (0) 2058 9222 33

Satellite United Kingdom

Lagrange, Lichfield Roal Industrial Estate
Tamworth, Staffs B79 7XD - GB
Tel: 0044/ (0) 1827 723 999
Fax: 0044/ (0) 1827 626 44

info@satelliteindustries.com   www.safetfresh.com

Disponibile in:
1L, 3.8L, 23L, 208L
Uso consigliato:

40-75ml per 
19L d’acqua.

Potrai  avere lo sconto immediato convertendo i 
punti degli acquisti di prodotti deodoranti.


