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— Ramya Kothamasu
Scienziata ricercatrice

Safe-T-Fresh

Prima di unirsi a Safe-T-Fresh nel 2016, Ramya Kothamasu ha lavorato nei 
laboratori di ricerca di diverse grandi società internazionali, dove ha studiato 
composti di fragranze, tensioattivi e organici. Vanta una laurea in ingegneria 
chimica e ha già fatto scoperte nel controllo degli odori presso Safe-T-Fresh.

“Tipicamente i prodotti utilizzati nel settore dei bagni mobili si sono basati sui 
composti che mascherano gli odori”, ha affermato Ramya. "In altri termini, i 
compositi utilizzano grandi quantità di profumo, che si dissipa, perdendo 
la propria efficacia tra un servizio e l'altro. Alcuni composti affievoliscono 

addirittura il senso dell'olfatto di una persona 
come sistema per mascherare gli odori”.

“Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia 
di controllo degli odori che va oltre il fatto di 
mascherarli: in realtà, ne cambia le molecole”, 
continua Ramya. "Fondamentalmente, la 
molecola cambia chimicamente: non è 
più una molecola di odore, ossia non lo 
emana più. Di conseguenza, abbiamo 
riformulato tutti i nostri deodoranti sulla 
base della nuova tecnologia e il feedback 
dei clienti è stato estremamente positivo”.

Un'altra grande scoperta è stata QuickBlueTM, 
la prima bustina in assoluto con un duplice 
film ideata per l'impiego in acqua salata! 
Utilizzando un film di carta assieme a un film PVA 

standard, queste bustine sono il primo prodotto 
per il controllo delle porzioni a conseguire 
tale risultato. Inoltre, sono effervescenti.

Assieme, stiamo facendo 
tutti passi avanti per migliorare l'esperienza  

di chi si avvale dei bagni mobili. Guardiamo con entusiasmo al 
futuro e alla collaborazione con te a favore di tali miglioramenti.

“Abbiamo 
sviluppato 
una nuova 
tecnologia 
per il controllo 
degli odori, 
che si spinge 
oltre al fatto di 
mascherarli, 
fino a 
cambiarne le 
molecole” 

Odour Control…Guaranteed!
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Se sei socio del programma ROI Rewards, a ogni acquisto di 
un prodotto Safe-T-Fresh puoi accumulare punti da utilizzare per 
serbatoi di contenimento, stazioni lavamani e servizi igienici 
gratuiti. Finora, gli operatori hanno utilizzato i punti in cambio 
di quasi €2.000.000 di prodotti gratuiti! E i premi non finiscono 
qui, dato che tutti questi articoli continuano a offrire guadagni 
durante la propria vita utile (vedere l'esempio a destra). Tuttavia, 
i premi sono a disposizione solo di chi ha occhio per gli affari: 
se sei una di queste persone, assicurati di effettuare il prossimo 
ordine con Safe-T-Fresh e inizia a tradurre le spese per i deodoranti 
in profitti supplementari.

ROI REWARDS TM

PERCHÉ UTILIZZARE I PRODOTTI 
SAFE-T-FRESH?

Il programma a punti più importante del settore!

www.safetfresh.com | 1.877.764.7297



800 punti           Pinza raccoglitrice EZ, ogni kit per sollevamento a serbatoio vuoto,  
              Graffix (3,8L)

1.500 punti        Dischetti per orinatoi (320 pezzi)

2.300 punti        TruckWash (concentrato per il lavaggio di camion 23L),   
                        prodotto per la pulizia degli orinatoi (23L), illuminazione a    
                        energia solare, Delimer (23L)

3.000 punti        Sanibone

4.000 punti        Lavamani totalmente interni

4.500 punti        Kit Flush, sistema di dosaggio deodorante da montare nel camion

5.000 punti        AgWash

15.000 punti      Cabina doccia ad acqua fredda

20.000 punti      Uriclean, Tufway/Mondo/Maxim3000 con sistema di scarico

30.000 punti      Liberty con serbatoio aperto, Highrise (senza tetto), Mains Connect

36.000 punti      Cabina doccia ad acqua calda, Mains Connect ad acqua calda

42.000 punti      Freedom, High Tech II, Highrise (con tetto e kit di sollevamento)

12.000 punti      Tufway/Mondo/Maxim 3000 con serbatoio aperto, SRO, Wave,
                        Breeze, serbatoio Camel (1135L), Devil (dispositivo di   
                        movimentazione toilette)

3.800 punti        Rolly, antigelo (200L), Toilet Washdown (23L), 
                        QuickScents Bio (200 bustine), Solo One, 
                        Dischi Air Freshener (500 pezzi)

* I punti restano validi per tre anni prima di scadere.

DIVENTANDO CLIENTE DI SAFE-T-FRESH,
VEDRAI COME VIENE PREMIATO OGNI ACQUISTO!

www.safetfresh.com | 1.877.764.7297



QUICKSCENTS
BUSTINE

Le bustine QuickScent sono formulate per rispondere ai livelli mutevoli 
di rifiuti e temperature in base alla quantità di principi attivi di ogni 
formula. Con livelli più alti di principi attivi, QuickScents Plus rappresenta 
un'ottima soluzione per le situazioni di calore e traffico intenso. Per 
condizioni moderate, utilizza QuickScents Regular e, se rinfresca o se 
stai offrendo un servizio nella stessa giornata per un evento speciale, 
avvaliti QuickScents Event.

C'è una bustina QuickScents per ogni situazione!

 PERCHÉ QUICKSCENTS?

TM

“Anche i 

nostri tecnici 

dell'assistenza 

sono 'grandi fan' 

dei prodotti Safe-

T-Fresh: nei loro 

camion vogliono i 

'deodoranti Safe-T-

Fresh', quelli buoni.”
Roland Gabriel Soto

Il programma a punti più importante del settore!
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QuickScents
• Tutte le stagioni
• Colore blu che dura a lungo
• Drop-N-Go: tutta la comodità di un 

prodotto pronto per l'uso
• Niente miscelature, rifiuti né disordine

QuickScents Plus
• Calore estremo/Traffico intenso
• Colore blu che dura a lungo
• Senza formaldeide
• Drop-N-Go: tutta la comodità di un 

prodotto pronto per l'uso
• Niente miscelature, rifiuti né disordine

QuickScents Event
• Tutti i giorni/Tempo fresco
• Colore blu che dura a lungo
• Senza formaldeide
• Drop-N-Go: tutta la comodità di un 

prodotto pronto per l'uso
• Niente miscelature, rifiuti né disordine

Fragranze

• Gomma da masticare

• Gomma da masticare

• Gomma da masticare

Quantità

• 50 bustine/busta
• 5 buste/confezione

• 50 bustine/busta
• 5 buste/confezione

• 80 bustine/busta
• 5 buste/confezione
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DEODORANTI BIO

I vantaggi dell'impiego dei prodotti Safe-T-Fresh BIO va ben oltre il 
controllo degli odori e la salvaguardia dell'ambiente. Elimina anche 
l'accumulo di rifiuti nei serbatoi e nei tubi, anche flessibili. Nel tempo, i 
batteri naturali che rimangono in un sistema o serbatoio si moltiplicano 
e diventano sempre più efficaci nella decomposizione dei solidi in 
liquidi. Serbatoi e tubi, anche flessibili, non presenteranno più rifiuti 
induriti che generano continuamente odori. Inoltre, gli impianti di 
trattamento dei rifiuti traggono beneficio dai batteri naturali aggiunti, 
che contribuiscono all'ottenimento o al mantenimento dei permessi 
associati alle discariche.

I deodoranti BIO sono disponibili sotto forma liquida e di bustine. Utilizza 
le bustine QuickScents Bio da 30 grammi per livelli moderati di traffico 
e calore e quelle da 60 grammi per livelli elevati di calore e traffico. Per 
quanto concerne i liquidi, utilizza STF 3000 in condizioni moderate e STF 
5000 per condizioni estreme.

 PERCHÉ BIO?

“L'utilizzo dei 

deodoranti BIO nei 

bagni e nei servizi 

igienici di rimorchi 

consente di pulire 

i serbatoi e i tubi, 

anche flessibili, 

da pellicole e 

incrostazioni che 

provocano odori 

persistenti”

Il programma a punti più importante del settore!

ADVANCED ENGINEERING
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QuickScents Bio bustine da 60g
• Prodotto sicuro per l'ambiente
• Da utilizzare in condizioni di calore 

più elevato e traffico più intenso
• Colore blu che dura a lungo
• Vantaggi per le discariche
• Liquefa rifiuti e carta igienica

QuickScents Bio bustine da 30g
• Prodotto sicuro per l'ambiente
• Utilizzare per calore e traffico 

moderato
• Colore blu che dura a lungo
• Vantaggi per le discariche
• Liquefa rifiuti e carta igienica 

STF Bio 3000 & 5000 Liquidi
• Controllo superiore degli odori
• Prodotto ecologico
• Vantaggi per gli impianti di 

trattamento dei rifiuti

Fragranza

• Gomma da masticare

• Gomma da masticare

• Gomma da masticare

Quantità

• 50 bustine/busta
• 5 buste/confezione

• 80 bustine/busta
• 5 buste/confezione

• 3,8L, 23L, 208L
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QUICKBLUE
BUSTINE

Safe-T-Fresh ha creato QuickBlue, la prima bustina effervescente a film 
duplice! Questo straordinario processo in attesa di brevetto si avvale 
di un film di carta da un lato e un film PVA dall'altro. Il risultato è una 
bustina che si scioglie rapidamente e si disperde nel serbatoio con 
un'azione effervescente. Inoltre, funziona nell'acqua salata!

QuickBlue è disponibile in bustina nelle versioni estate (Summer) 
e evento/inverno (Event/Winter). La bustina Evento & Inverno è 
caratterizzata da un colore blu intenso con minori principi attivi, 
inutili quando fa freddo o per i servizi in giornata. Ti permette poi di 
ridurre le scorte utilizzando un unico deodorante. Per tutte le altre 
situazioni, utilizza QuickBlue Estate. Con il colore blu intenso e l'elevato 
quantitativo di principi attivi, questa bustina ti offre tutta la forza che 
ti serve per combattere gli odori, lasciando una fragranza fresca che 
dura a lungo.

 PERCHÉ QUICKBLUE?

Carta

PVA

Il programma a punti più importante del settore!
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Bustina a film duplice brevettata



QuickBlue Inverno & Evento
• Si scioglie in acqua salata
• Formula per l'inverno e gli eventi
• Colore blu intenso
• Si scioglie velocemente
• Si disperde rapidamente
• Niente miscelature, niente disordine
• Drop & Go: tutta la comodità di un 

prodotto pronto per l'uso

QuickBlue Estate
• Si scioglie in acqua salata
• Una bustina per tutte le stagioni
• Colore blu intenso
• Si scioglie velocemente
• Si disperde rapidamente
• Niente miscelature, niente disordine
• Drop & Go: tutta la comodità di un 

prodotto pronto per l'uso

Fragranza

• Gomma da masticare

• Gomma da masticare

Quantità

• 50 bustine/busta
• 5 buste/confezione

• 50 bustine/busta
• 5 buste/confezione
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La prima e unica 
bustina 

effervescente
che si scioglie

anche in acqua 
salata!



Forse molti operatori non ricordano che STF è stato il primo deodorante 
in assoluto sicuro per l'ambiente per il settore dei bagni mobili nel 
1970. Anche allora, Satellite si rendeva conto che la salvaguardia 
dell'ambiente era responsabilità di tutti, per il bene delle generazioni 
future.

Oggi, STF è riformulato con gli ingredienti più avanzati per combattere 
gli odori. Attraverso la ricerca, i test e l'osservazione sul campo, 
abbiamo creato un deodorante che cambia effettivamente le molecole 
degli odori anziché mascherarli. Questa scoperta rivoluzionaria di 
tecnologia molecolare porta avanti la tradizione dell'ecocompatibilità, 
offrendo nel contempo un livello molto più elevato di controllo degli 
odori. Disponibile in diverse concentrazioni, ti permette di scegliere la 
migliore per la tua situazione.

 PERCHÉ STF?
STF 3K
• Controllo superiore degli 

odori
• Ottima alternativa per 

controllare i costi 
• Non a base di formaldeide
• Pronto per l'uso

MISCELA
Utilizza 60-150ml per 19L di 
acqua

FORMATI
3,8L, 23L, 208L, 1041L

ADVANCED ENGINEERING
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STF
LIQUIDI

Il programma a punti più importante del settore!



STF 4K
• Controllo superiore degli 

odori
• Prodotto sicuro per 

l'ambiente
• Colore blu intenso
• Concentrato

MISCELA
Utilizza 30 - 90ml per 19L di 
acqua

FORMATI
3,8L, 23L, 208L, 1041L

STF 5K
• Controllo superiore degli 

odori
• Prodotto sicuro per 

l'ambiente
• Colore blu intenso
• Super concentrato

MISCELA
Utilizza 15 - 60ml per 19L di 
acqua

FORMATI
3,8L, 23L, 208L, 1041L

STF 6K
• Controllo superiore degli 

odori
• Prodotto sicuro per 

l'ambiente
• Colorante blu intenso
• Estremamente concentrato

MISCELA
Utilizza 15 - 30ml per 19L 
d'acqua

FORMATI
1L, 3,8L, 23L, 208L, 1041L

FRAGRANZE

Gomma da masticare | Ciliegia |  Cannella calda | Lavanda | Limone | Brezza montana | Spezie
Gelso | Foschia oceanica | Fiori di ciliegio
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AMPLIFICATORI
DI PROFUMO

Schermi per orinatoi

Rinfresca gli orinatoi con i nostri 
grandi schermi luminosi. Gli 
schermi aiutano a ridurre gli 
schizzi, mascherare gli odori e 
offrono un'esplosione di fragranze 
fresche a ogni applicazione.

• Brezza montana

• 12 schermi/scatola
• 6 scatole/confezione

I deodoranti per serbatoi 
combinati agli amplificatori di 
profumo faranno notevolmente 
la differenza nella freschezza della 
profumazione dei bagni.

“Un prodotto che preferiamo a 
tutti quelli dei vostri concorrenti 
è lo spray per cabina. Di gran 
lunga migliore, dura più a lungo 
di tutti gli altri che abbiamo 
provato”.

Will Finch

PERCHÉ
GLI AMPLIFICATORI
DI PROFUMO

ADVANCED ENGINEERING

A E
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Il programma a punti più importante del settore!



Dischetti per orinatoi

Di alta qualità e a scioglimento 
lento, i dischetti per orinatoi 
rimangono solidi. Apportano, 
inoltre, un profumo forte 
e gradevole. Privi di 
paradiclorobenzene. Durano 6 
- 7 giorni. 40g/dischetto.

• Limone

• 320 a confezione

Dischi deodoranti per 
l'ambiente

Dona una gradevole fragranza 
ai tuoi bagni inserendo un 
dischetto deodorante. Ogni 
disco è imbevuto di una delle 
nostre fragranze, davvero 
uniche. Facili da utilizzare ed 
estremamente economici. 

• Gomma da masticare
• Ciliegia
• Lavanda
• Brezza montana
• Gelso
• Foschia oceanica
• Spezie

20 dischi/busta
25 buste/confezione

Spray per cabina

Gli spray per cabina Safe-
T-Fresh supereranno le tue 
aspettative per la fragranza 
fresca e piena, ma anche 
per la lunga durata. Questo 
prodotto è un vero must per chi 
desidera bagni dal profumo 
fresco!

• Gomma da masticare
• Ciliegia
• Fiori di ciliegio
• Cannella calda
• Lavanda
• Limone
• Brezza montana
• Gelso
• Foschia oceanica
• Spezie

1L, 3,8L, 23L, 208L
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PRODOTTI
PER LA PULIZIA

Delimer

Contiene acido fosforico per 
sciogliere la schiuma e le macchie 
d'acqua dura. Inoltre, pulisce e 
deodora gli orinatoi, le cabine 
docce e le superfici del bagno. 
Rimuove la maggior parte delle 
macchie di muffa.

• Ciliegia

• 1L, 3,8L, 23L, 208L

Prodotto per la pulizia degli 
orinatoi  /
Sgrassatore universale

Prodotto multiuso per la pulizia 
degli orinatoi per impieghi 
pesanti e sgrassatore di efficacia 
industriale. Efficace contro 
grasso, adesivi, superfici a base 
di carbonio, muratura. Si può 
utilizzare sul metallo, anche 
verniciato, e sulla plastica.

• Nessuno

• 1L, 3,8L, 23L, 208L

Truck Wash (prodotto per il 
lavaggio di camion)

Prodotto per impieghi pesanti che 
rimuove le impurità della strada, 
grasso e depositi, per camion e 
rimorchi puliti come nuovi.

• Nessuno

• 3,8L, 23L, 208L
ADVANCED ENGINEERING
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Toilet Washdown (prodotto per 
il lavaggio del bagno)

Da utilizzare in loco o in cantiere, 
pulisce le pareti interne ed esterne, 
per water puliti come nuovi. Sono 
disponibili molteplici fragranze.

• Gomma da masticare
• Ciliegia
• Cannella calda
• Lavanda
• Brezza montana
• Gelso
• Foschia oceanica

• 1L, 3,8L, 23L, 208L

Elimina odori

Ottimo e duraturo contro gli 
odori. In presenza di cattivi 
odori, applicare più volte. Ideale 
per rifiuti, urina, liquami e fumi 
prodotti dalla decomposizione.

• Nessuno

• 1L, 3,8L, 23L, 208L

Prodotto per la rimozione dei 
graffiti Graffix

GRAFFIX è un gel liquido sicuro 
ed ecologico utilizzato per 
rimuovere la vernice e rivestimenti 
chimici resistenti; non contiene 
metil etil chetone né altre sostanze 
chimiche aggressive infiammabili. 
È studiato appositamente per la 
rimozione di molteplici strati 
di vernice a olio e lattice da 
diversi sottofondi, tra cui HDPE 
(polietilene ad alta densità), 
legno, mattone, pietra o metallo. 
La formulazione in gel aderisce 
alle superfici verticali senza 
scorrere via.

• Nessuno

• 1L, 3,8L, 23L, 208L
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CURA DELLE MANI/
ACCESSORI

Dispenser

1 litro (con blocco integrato)
•  Solo nero

800 ml
• Solo nero

1000 ml 
• Solo nero

Accessori

•Chiavi per aprire il fusto 
•Rubinetti (3/4” e 2”)
•Pinza raccoglitrice E-Z
•Spazzoloni con manici lunghi
•Pompe a mano (3.8L, 23L, 208L)
•Contenitori e nebulizzatori
•Bottiglia vuota (3,8L) con pompa

Antigelo

L'Antigelo è un additivo da utilizzare 
con le bustine o i liquidi per toilette Safe-
T-Fresh per prevenire il congelamento 
del serbatoio. Meno corrosivo del 
sale, l'antigelo è un concentrato di 
comprovata efficacia alle temperature 
minime. Inoltre, dopo aver versato il 
prodotto nel serbatoio della toilette 
scoprirai quanto sia facile miscelarlo.

La quantità di Antigelo da mescolare 
all'acqua varia a seconda della 
temperatura. 

Metodi di miscelatura:
•da 0°C a -5°C: Soluzione al 5%
•da -5°C a -10°C: Soluzione al 10%

•Fusti da 30L, 200L e 1000L.

ADVANCED ENGINEERING
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Il programma a punti più importante del settore!



Disinfettanti & sapone in schi-
uma

Triplica il numero di utilizzi del 
disinfettante e sapone liquido. 
Le ricariche vengono fornite in 
robusti contenitori di plastica che 
non si forano. In inverno utilizza 
il gel alcolico.

Sapone in schiuma
• 1 litro
 
Disinfettante in schiuma
• 1 litro

• 8 a confezione

Disinfettante liquido

Prodotti economici per la cura 
delle mani confezionati per 
una facile installazione. Inibisce 
i batteri e contiene alcol. Il 
disinfettante è in gel verde.

Busta in scatola

• 800 ml

• 1000 ml 

• 800 ml disinfettante - 12/
confezione

• 1000 ml disinfettante - 6/
confezione

Sapone liquido

Prodotti economici per la cura 
delle mani confezionati per una 
facile installazione. Inibisce i 
batteri e contiene il lenitivo aloe. 
Il sapone è disponibile in lozione 
rosa. 

Busta in scatola
 
• 800 ml

• 1000 ml

• 800 ml sapone - 12/
confezione

• 1000 ml sapone - 10/
confezione
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Odour Control…Guaranteed!
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