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per la loro e la tua salute

1)Dog & Cat MultiCleaner 
SGRASSANTE A BASE 
DI MICRORGANISMI

2)Dog & Cat Odors Remove
ABBATTITORE ODORI 

3)Ciba Atom Pur
DISINFETTANTE 
BIOCIDA VIRUCIDA



Sgrassante a base di 
microrganismi

DOG &
CAT
MULTICLEANER
Linea Probiotica-Pet

ATTIVITA’ Dog & Cat MultiCleaner elimina in modo 
efficace e biologico le macchie organiche 
e i cattivi odori di urina, escrementi e 
vomito. Rimuove completamente anche 
le tracce di sporco più vecchie e 
persistenti, senza coprirle semplicemente 
con dei profumi come la maggior parte 
dei repellenti. La formula di questo spray 
detergente sprigiona la sua straordinaria 
efficacia grazie ai batteri probiotici conte-
nuti nel prodotto. Nel momento in cui 
questi entrano a contatto con lo sporco, 
producono degli enzimi che sono in grado 
di scindere ed eliminare definitivamente 
le proteine organiche. La macchia viene 
così definitivamente eliminata e con lei 
anche gli odori più sgradevoli. Lo spray è 
indicato per la pulizia di cassette 
igieniche per gatti e gabbie per piccoli 
animali, ma può essere usato anche su 
molte altre superfici, come tappeti, fodere, 
tessuti, che sono stati sporcati da animali.
 



Dosaggio: Applicare, lasciar 
agire per 5 minuti e rimuovere.
Per uso in Lavatrice: Applicare, 
lasciar agire per 5 minuti e 
lavare in lavatrice

Vantaggi
- detergente e sgrassante contro le macchie organiche e gli odori persistenti

- estremamente efficace contro lo sporco lasciato da urina, escrementi e vomito

- garantisce una pulizia igienizzata ed elimina i cattivi odori: per tappeti, fodere, 

tessuti, cassette igieniche per gatti, gabbie per piccoli animali ecc.

- rimuove completamente e biologicamente macchie vecchie e persistenti: grazie alla 

doppia azione dei batteri probiotici e degli enzimi

- particolarmente efficace e semplice utilizzo

- dal profumo gradevole

- utilizzabile in vari modi e su molte superfici

- utilizzabile anche in lavatrice e nel lavatappeti

APPLICAZIONE

DATI TECNICI Proprietà chimiche e fisiche
Stato fisico: liquido color 
arancione
pH: ca.9
Densità: 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità: >100 ° 
C,
Solubilità: completamente 
solubile
Stoccaggio: 1 anno in condizioni 
normali
Confezioni:  750 ml.  - cartone 
2x 5L  

Avvertenze: Tenere chiuso nella confezione 
originale in un luogo asciutto. Non conservare 
al di sotto di 6 ° C.
Informazioni sulla sicurezza: Nessuna frase P e H / 
nessun pittogramma di pericolo sull' etichetta. 
Codice del prodotto: 11DCMCPET
 



DOG & CAT 
ODORS REMOVE

Vantaggi:
- Efficace contro le macchie di urina e la formazione di cattivi odori
- Ideale per contrastare la marcatura urinaria di gatti giovani e adulti
- Prodotto probiotico innocuo sia per gli uomini che per gli animali
- efficacia biotecnologica: con enzimi e batteri 
- senza alcol e solventi
- straordinaria efficacia:
   o contro macchie recenti e vecchie
   o le elimina in maniera definitiva sia da superfici morbide che dure
- ideale per la pulizia della toilette del gatto
- Scompone i cristalli degli acidi urici:
   o elimina definitivamente le tracce di urina
   o ne elimina completamente l’ odore

Dog & Cat Odors Remove presenta componenti probiotici 
che rimuovono definitivamente macchie di urina, anche 
vecchie, e odori sgradevoli grazie all’ azione di enzimi e 
batteri. E’ innocuo sia per l’ uomo che per gli animali. Agisce 
non semplicemente coprendo gli odori, ma eliminandoli 
insieme alle macchie. La piacevole profumazione si volatilizza 
quando il prodotto sarà completamente asciutto.
A differenza di altri detergenti i componenti naturali 
scompongono urea e acido urico; i cristalli persistenti di 
acido urico vengono sfaldati e non semplicemente seccati o 
coperti con delle sostanze profumate. 

CARATTERISTICHE

Linea Probiotica-Pet

Abbattitore Odori



Avvertenze: Tenere chiuso nel la confezione originale in 
un luogo asciutto.  Non conservare al di  sotto di 6 ° C.

Informazioni sul la sicurezza:
Nessuna frase P e H / nessun pittogramma di pericolo 
sul l '  et ichetta.

Codice del prodotto:  1 10DCOR

APPLICAZIONE Modalità d’ uso:
Prodotto pronto uso. Spruzzare sulla 
superficie, lasciar agire per 5 minuti 
e rimuovere.

DATI TECNICI Proprietà chimiche e fisiche
Stato fisico: liquido viola
pH: ca. 6,5
Densità: ca. 1,00g / ml
Punto di infiammabilità: > 100 ° C, non 
mantiene la combustione
Stoccaggio: 2 anni
Confezioni:  750 ml.  - cartone 2x 5L   



+ DISINFEZIONE
+ NEUTRALIZZAZIONE DEGLI 
ODORI
+ IGIENIZZANTE SPRAY
+ PER MANI E SUPERFICI DURE
+ NEBULIZZABILE

Disinfettante 5 in uno

✔ Agisce contro i virus
✔ Non infiammabile
✔ Disinfettante applicabile 
direttamente sulla cute 
integra di persone

COMPOSIZIONE 
QUALI QUANTITATIVA 
PER 100 g DI PRODOTTO:
Ipoclorito di sodio 
(N. CAS 7681-52-9) 
0,13 cloruro di sodio 
0,6 Acqua q.b. a 100

FORMATO:
250 ml, 500 ml, 1L , 10L

100% Biodegradabile

CIBA
ATOM
PUR

Per uso professionale

DISINFETTANTE
BIOCIDA
VIRUCIDA



CHE COS'È CIBA 
ATOM? PUR?
E’ un prodotto virucida indicato per la 
disinfezione di mani e di superfici dure. 
Neutralizza anche gli odori.

APPLICAZIONE
Utilizzare il prodotto su mani e su-
perfici già lavate, lasciare agire 
almeno per 1 minuto.
Se le superfici trattate sono desti-
nate al contatto con gli alimenti 
risciacquare con acqua potabile 
dopo l’ uso del prodotto biocida.

Dove posso usare 
ATOMPUR?
✔Industria
✔Ambulatori
✔Ospedali
✔Case di riposo e di cura
✔Servizi di assistenza mobile
✔Asili / scuole
✔Alberghi
✔Trasporto pubblico / autobus,  treni
✔Aeroporti / aerei 

AVVERTENZE:
Usare i biocidi con attenzione. Leggere 
sempre l’ etichetta prima dell’uso e leggere le 
informazioni sul prodotto. Tenere il prodotto 
fuori dalla portata dei bambini. Verificare la 
compatibilità dei materiali.

STOCAGGIO E SMALTIMENTO:
conservare nella confezione originale. 
Seguire le indicazioni sul contenitore. Il 
prodotto va mantenuto nel contenitore 
integro. Proteggere dal gelo, dal calore e 
dalla luce solare diretta in temperature 
comprese tra 0 °C a 25 °C. Si conserva 
perfettamente a temperature comprese 
tra 4 ° -8 ° C. su imballaggi non contami-
nati da altri prodotti. Può essere riciclato. 
Le rimanenze del prodotto possono essere 
diluite al 50% per essere smaltito tramite il 
sistema fognario o tramite il drenaggio.
Può essere usato per 24 mesi dalla data di 
produzione. Utilizzare entro 6 mesi dall'ap-
ertura. Utilizzare per applicazioni profes-
sionali.
Il prodotto non è classificato pericoloso ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regola-
mento (CE) 1272/2008 (CLP).

Dati tecnici
Aspetto Liquido Colore Chiaro 
Odore Di cloro 
pH ca. 9,0
Densità [g/cm³] 1,019





PRINCIPIO ATTIVO : 0,139 / 100g di ipoclorito di sodio n. CAS 7681-52-9

CIBA ATOM PUR

APPLICAZIONE:

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO:

AVVERTENZE:

CIBA GEIGY SRL

APURO GmbH

10 L.

CIBA ATOM PUR

VIRUCIDA
NEUTRALIZZA ANCHE GLI ODORI

IGIENIZZANTE

SANIFICANTE PER MANI E SUPERFICI DURE

NEBULIZZABILE

AGISCE CONTRO I VIRUS

CIBA GEIGY SRL

Per uso professionale
99,99% di virus

Disinfettante virucida
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