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VARIE POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE 

Interruttore:  OFF : è possibile spegnere 
la funzione dell'apparecchio intervenendo  
sul tasto sul lato destro del blocco motore. 
 
 

Pulsante per accensione condizionata da  
luce esterna è possibile tenere in funzione la
24H = per le 24 ore - DAY= solo di giorno - NITE
 
 

Pulsante regolazione minuti di pausa 
E' possibile regolare la pausa  
fra uno spruzzo e l'altro agendo sul  
pulsante a sinistra dei led. i tempi di  
pausa sono:  7,5 min. -   10    -   15   -   30 
                       15gg.      20gg.     30gg.    60gg. 

 
 

               PROFUMAZIONE SPRAY E 
                INSETTICIDA SPRAY 

SPRAYFRESH 

DATI  TECNICI  SPRAYFRESH

PESO 

ALTEZZA 

LARGHEZZA 

PROFONDITA’ 

MATERIALE DI 
COSTRUZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

ATTACCO 
SERRATURA ESTERNA 

TEMPISTICA 
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la macchina:  
NITE = solo di notte  

 

 

          ITALSAN ha ultimato
apparecchio a funzionamento
all'apparecchio igienizzante 
creando l'abbinamento family
tutta questa gamma di  produzione.
 
Con l'apparecchio SPRAYFRESH
solito risultato coniugando
prodotto alla richiesta, sempre
della Clientela, del  "calmieramento
 
SPRAYFRESH è un apparecchio
gradevole nel design. 
 
SPRAYFRESH ha una serie di
coprire interamente le varie esigenze
 
Con l'apparecchio SPRAYFRESH
a disposizione una serie di
l'ambiente e una bomboletta
qualità e minimo impatto ambientale.
  

 

SPRAYFRESH                                                                              Scatole da 2 pz. 

gr. 444 

mm. 240 

mm. 83 

mm. 87 

Involucro in ABS 

Solo giorno/solo notte/24 h.  

2 tasselli da 6 mm. 
Si 

GIORNI: 15-20-30-60- 
con attività di 24 ore al 
giorno ma 
con possibilità di 
funzionamento  
solo di giorno o solo di 
notte e quindi circa il 
raddoppio della tempistica. 
 
 

P.IVA 02472150123 

ultimato la cover di SPRAYFRESH, 
funzionamento spray in associazione 

 per wc  SANYTRONIK, 
family feeling che proseguirà con 
produzione.  

 
SPRAYFRESH abbiamo ottenuto il 

coniugando l'esigenza di qualità del 
sempre più pressante da parte 

calmieramento dei costi di vendita". 

apparecchio versatile e nel contempo 

di funzioni che permettono di 
esigenze del mercato. 

SPRAYFRESH la nostra società mette 
di fragranze per profumare 

bomboletta con insetticida di alta 
ambientale. 

 



 

BOMBOLETTE  SPRAY 

PROFUMAZIONI  -  INSETTICIDA

Le nostre essenze sono prodotte e 
infiascate interamente in ITALIA.               
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PROFUMI SPRAY Dati tecnici - 

Materiale bombola Alluminio banda
Diametro bombola 65 mm. 
Altezza bombola 105 mm. 
Volume contenitore 335 ml. 
Volume prodotto 250 ml. 

Tappo Tipo Spraycap

              TIPOLOGIA    DI FRAGRANZE

Tipi di fragranze attuali: FIOR DI LAVANDA

 NOTA CIPRIATA
 PETALI DI ORCHIDEA

 SOTTOBOSCO

Pressione  3,5 - 4,0 bar

Infiammabilità prop. Less than 0°C
Densità relativa 0,578  a  20°C

 

PROFUMAZIONE  SPRAY  E 
INSETTICIDA  SPRAY 
 

 

INSETTICIDA 
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 conf. da 12 pz. 

banda stagnata 

Spraycap 

FRAGRANZE 

LAVANDA 

CIPRIATA 
ORCHIDEA 

SOTTOBOSCO 

bar 

0°C 
20°C 

 INSETTICIDA SPRAY 

Idrosolubilità: 

Temperatura di autoacc. 
Proprietà esplosive 

Volume contenitore 

Volume prodotto 

Pressione a 20° c 

Infiamm. del propellente 

+ i-Butano + Propano 

Isopropanolo 

Piperonil butossido 

Tetrametrina 

Profumo 

 

L' insetticida FULMINE è
Chirurgico ed é prodotto
interamente in ITALIA               

P.IVA 02472150123 

Dati tecnici - conf.da 12 pz. 
 
Insolubile 

 405° 
 Lower explosion limit of 
the prop. 1.8% 
335 ml 

250 ml. 

3,5 - 4,0 bar 

 Less than 0° C 

> 50% 

> 5% 

> 1% 

> 0,1% 

> 0,1% 

è un Presidio Medico 
prodotto ed infiascato 

                


