
  Completamente naturali

TOGLIODORI

IL TOGLIODORI “BAG” DI EARTH CARE utilizza 
minerali trovati in natura in un processo esclusivo che 
attrae e rimuove le molecole di fumo e di odori di tutti 
i tipi. È ideale per togliere l’odore di roditori morti e 
agisce anche se il corpo non è rimosso. Il contenuto non 
è infiammabile o tossico ed è sicuro per i bambini, gli 
animali domestici e madre terra. È facile da usarsi, dura in 
media da 3 a 4 mesi e non contiene agenti chimici, tossine 
o aromi. Earth Care non maschera gli odori, li toglie. 
“BAG” DI EARTH CARE può impiegare un’ora o 
diversi giorni per produrre risultati, ma è molto efficace 
perché toglie gli odori invece di mascherarli. È facile da 
usarsi ed economico. 

LA FAMIGLIA DI PRODOTTI DI EARTH CARE

 •  Secchio di granuli da 9 libbre (4,08 kg) 

 •  Eliminatore di odori per prato/giardino

 •  Eliminatore di odori di puzzola 

 •  Eliminatore di odori per mobili/tappeti

 •   Eliminatore di odori di animali domestici da  
14 e 21 once (399-595 g) 

 •  Eliminatore di odori per cemento

 •  Eliminatore di odori di urina di gatto 

 •  Sacca togliodori

SODDISFAZIONE GARANTITA AL 100%

EARTH CARE PRODUCTS
Vista, CA 92084

(760) 941-5302 • FAX (760) 941-0680

www.cleartheair.com
e-mail: bvaughan@cleartheair.comm

Codice: B193892 (“BAG”)
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COSE DA FARSI PER TUTTI  
I PROBLEMI CON GLI ODORI

 •  Togliere la pellicola trasparente della confezione di BAG.
 •  Mettere BAG nel punto in cui l’odore è più forte.
 •  Per le prestazioni migliori: usare un BAG per ogni stanza 

di non più di 100 piedi quadri (9,29 metri quadri). 
Gli odori sono normalmente assorbiti entro 1-24 ore.  
BAG dura in media 3-4 mesi. 

COME ELIMINARE L’ODORE DI ANIMALI MORTI 
E DELLE LORO URINE/FECI

Per togliere l’odore dei corpi di animali morti e delle loro 
urine/feci, eseguire i punti seguenti.
Nota: per togliere l’odore non è necessario rimuovere il 
corpo dell’animale. Uso di più BAG = risultati migliori 
e più rapidi. 
 •  Mettere un BAG nella stanza se l’animale morto (ad 

esempio, un roditore o gatto morto, ecc.) è in una parete.
 •  Se l’animale morto è in soffitta o in un vespaio, mettere 

un BAG nell’area interessata.
 •  BAG dura più a lungo dell’odore di un corpo 

morto e può gestire l’odore di urine e di feci di aree 
precedentemente infestate.

COME ELIMINARE GLI ODORI  
DI STANZE CASSONETTO

Appendere due sacche per ogni cassonetto nella stanza. 

DOVE USARE I PRODOTTI EARTH CARE

 •  Aree precedentemente inondate  •  Ambulatori di veterinario
 •  Bagni    •  Stanze per fumatori
 •  Tipografie    •  Portacenere
 •  Palestre    •  Roulotte
 •  Barche    •  Case di cura 
 •  Spogliatoi    •  Cucine
 •  Hotel    •  Seminterrati

ELIMINA QUESTI ODORI

 • Odore di animale morto    • Odore di lettiera
• Odore di puzzola    •  Odore di fumo
• Odore stantio di muffa    •  Odore di immondizie
• Odore di urine/feci    •  Odore di cibo marcio

Contenuto minerale: ossido di silicio, ossido di alluminio, 
magnesio, sodio, potassio, calcio, acqua.     

PESO NETTO 19 ONCE (538,6 g)
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