
ITALSANITALSAN, alla luce di , alla luce di 35 anni di esperienza 35 anni di esperienza 
specifica,specifica,  maturatamaturata  progettando e brevettando progettando e brevettando 
apparecchiatureapparecchiature  destinate destinate alla igienizzazione dei alla igienizzazione dei 
W.C., W.C., alla alla profumazione e deodorizzazione degli profumazione e deodorizzazione degli 
ambientiambienti, al , al trattamento biologico trattamento biologico e comunque, e comunque, 
aiai  serviziservizi  di carattere igienico rivolti alle di carattere igienico rivolti alle 
ComunitàComunità. . HaHa  messo a punto una serie di messo a punto una serie di 
apparecchi apparecchi innovativi ed esclusivi innovativi ed esclusivi come concezione come concezione 
e come modalità di funzionamento. e come modalità di funzionamento.   



Gli altri apparecchi di ITALSANGli altri apparecchi di ITALSAN  
  

LA SANIFICAZIONE DEI W.C.LA SANIFICAZIONE DEI W.C.  

  
                                NUOVO NUOVO MINIFLY MINIFLY (brevetto Italsan)(brevetto Italsan)  
                                Apparecchio Apparecchio idropneumatico senza batterieidropneumatico senza batterie  
                                con con igienizzazione igienizzazione ad ogni fine scarico ead ogni fine scarico e  
          tracciante tracciante azzurro.azzurro.  
  
                                                            
                
                                                          SANYTRONIKSANYTRONIK  
                                      Apparecchio elettronicoApparecchio elettronico  
                                    con cartuccia da 300 ml.con cartuccia da 300 ml.  
                                            il il refil è un refil è un PresidioPresidio  
                                                  Medico ChirurgicoMedico Chirurgico  
  
 
  



  
 
  

                                              LALA  PROFUMAZIONEPROFUMAZIONE  DEGLIDEGLI  AMBIENTIAMBIENTI  
  
  

      MINIFREEMINIFREE  ApparecchioApparecchio  elettronicoelettronico  
      aa  ventolaventola  perper  lala  profumazioneprofumazione  didi  
      piccolipiccoli  ambientiambienti        
              

                  
        

  

                          
  
        SANYFRESHSANYFRESH  
                                                ((brevettobrevetto  Italsan)Italsan)  
        ApparecchioApparecchio  elettronicoelettronico  concon  sistemasistema  
                  esclusivoesclusivo  “Long“Long  Lasting”Lasting”  perper    lala          
                    profumazioneprofumazione  didi  medimedi  ambientiambienti  

  
  



 
  

                                                                                    SPRAYFRESHSPRAYFRESH  
    Il Il nostro apparecchio elettronico pernostro apparecchio elettronico per  
            la la profumazione spray e/o per laprofumazione spray e/o per la  
                                diffusione diffusione di insetticida  di insetticida    
  
  
  
  
  
                                                                      BOMBOLETTE:BOMBOLETTE:  
                                                                      * Nota * Nota cipriatacipriata  
                                                                      * Fiori di lavanda* Fiori di lavanda  
          * Sottobosco* Sottobosco  
          * Petali d’orchidea* Petali d’orchidea  
          * Insetticida* Insetticida 
  



                                         WINDY WINDY Apparecchio elettronicoApparecchio elettronico  
        da utilizzare come profumatoreda utilizzare come profumatore  
        di grandi ambienti o come  di grandi ambienti o come    
        abbattitore di odori abbattitore di odori molesti.molesti.  
  
  
  
  
  
  
              FRESH PILLARFRESH PILLAR  
      Apparecchio Apparecchio elettronico a colonnaelettronico a colonna  
      adatto per la profumazione inadatto per la profumazione in  
      grandi aree. Non adatto comegrandi aree. Non adatto come  
      abbattitore di odori.abbattitore di odori.  
 
  


