


OZONE MACHINE

CODICE : BB-TRZA5G PREZZO: €.207,00 + IVA 

CODICE: BB-TRZA10G PREZZO: €317,00 + IVA 

CODICE: BB-TRZA20G PREZZO: €477,00+ IVA 
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Atomizzatore 18V   2l

Ideale per l'uso con detergenti, insetticidi, pesticidi, fungicidi e 
molto altro

A differenza di un irroratore tradizionale, il liquido inserito viene 
atomizzato, ovvero ridotto in particelle piccolissime (40 micron in 
media), così da raggiungere superfici più distanti e depositarsi in 
modo più uniforme

Rimuove il fastidio del pompaggio manuale così da non avere 
nessuna fatica: basta solo premere un pulsante!

Le particelle atomizzate possono raggiungere fino a 4,5 m di 
distanza, molto più lontano di quanto possa raggiungere un 
irroratore tradizionale

Completo di 1 batteria + caricabatteria 

€. 310,00 + IVA  Cod.Mepa: BBV004

Atomizzatore a zaino  15 Litri 
Lo spruzzatore alimentato rimuove il fastidio e 
l'affaticamento del pompaggio del liquido
Serbatoio da 15L per spruzzare grandi quantità di 
soluzione in giardino
Zaino imbottito con struttura in metallo solido che 
distribuisce uniformemente il peso per un uso 
prolungato
Funzione di blocco per spruzzare costante, anziché 
tenere premuto il grilletto
Ugello piatto del ventilatore e ugello regolabile incluso 
per una varietà di applicazioni
Completo di 2 batterie + caricabatterie

€. 560,00+IVA   Cod.Mepa: BB005Plus

AEROSOL MACHINE

Atomizzatore 18V   2l

Ideale per l'uso con detergenti, insetticidi, pesticidi, 
fungicidi e molto altro
A differenza di un irroratore tradizionale, il liquido 
inserito viene atomizzato, ovvero ridotto in particelle 
piccolissime (40 micron in media), così da raggiungere 
superfici più distanti e depositarsi in modo più 
uniforme
Rimuove il fastidio del pompaggio manuale così da non 
avere nessuna fatica: basta solo premere un pulsante!
Le particelle atomizzate possono raggiungere fino a 4,5 
m di distanza, molto più lontano di quanto possa 
raggiungere un irroratore tradizionale

€. 310,00 + IVA
Cod.Mepa: D-DV004
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XPower Spruzzatore nebulizzatore

Ulta a basso volume: la tecnologia Ulv serie F offre efficacia, rende 
gli articoli di piccolo volume con alta pressione, effetto spray 
significativo
Multiuso: applicazioni efficienti di varie formulazioni liquide, 
pestilenza, insetto, formaldeide, disinfezione spaziale, ripristino 
ambientale, casa, scuole e ospedali
Motore potente: la serie F con motore potente sottopone i 
solventi liquidi ad alta velocità e forte pressione, nebulizzazioni a 
distanza di erogazione spray fino a 10 m
Professionalità: XPower comprende approfondimenti e ricerche 
sulla purificazione dell'aria, il miglioramento ambientale e la 
gestione degli animali domestici

€. 195,00 + IVA
Cod.Mepa: BB007

Ryobi – Spruzzatore  0,5 Litri 
Il Ryobi P620 è ideale per irrorare banchi, arredi , 
recinzioni, pareti, porte e annessi. L'innovativo 
sistema di erogazione riduce la necessità di 
diluizione. La tecnologia GripZone+ overmold
migliora il comfort e offre una presa più stabile.
Completo di 1 batterie + caricabatteria

€. 220,00+IVA   Cod.Mepa: BB-DV003

AEROSOL MACHINE
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Lysoform Spray Igienizzante Multisuperfici
On The Go, 75ml

Igienizzante multisuperfici
Formato aerosol
Senza risciacquo
Dimensione tascabile
Travel size

Kit da 5 flaconi 

€. 29,00 + IVA    Cod.Mepa: VGERM2

V Germ Out Viruxyll- Igienizzante 
Spray con Alcol 70%
SOLUZIONE LIQUIDA IGIENIZZANTE] Tanica da 5 L 
formato convenienza, ideale per ricaricare dosatori 
spray. Si usa senz'acqua. Alcool 70%, Oli Essenziali 
di Tea Tree, e aggiunta di Glicerina Naturale.
🛡[AZIONE IMMEDIATA SU GERMI E VIRUS] Grazie 
all'azione combinata di alcool e olio essenziale di 
Tea Tree. Asciuga rapidamente, non appiccica e non 
unge.
€. 52,00+IVA   Cod.Mepa: VGERM1

AEROSOL MACHINE
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DEPURO 70 H
VORTICE  H70

Mobile superiore, coperchio filtro, fianchetti, griglia e basamento 
realizzati in materiale termoplastico antiurto, colore grigio.Motore
bialbero a 3 velocità con albero montato su supporti a bronzine 
autolubrificanti termicamente protetti, abbinato a 2 giranti 
centrifughe realizzate in materiale termoplastico, montato sul 
portamotore con ammortizzatori in gomma per eliminare le 
vibrazioni.

€ 355,00 + IVA     Cod.Mepa:  DEPURO70H

DEPURO 45 H
VORTICE H45

Mobile superiore, coperchio filtro, fianchetti, griglia e basamento 
realizzati in materiale termoplastico antiurto, colore grigio.Motore
bialbero a 3 velocità con albero montato su supporti a bronzine 
autolubrificanti termicamente protetti, abbinato a 2 giranti 
centrifughe realizzate in materiale termoplastico, montato sul 
portamotore con ammortizzatori in gomma per eliminare le 
vibrazioni.

€. 325,00 + IVA   Cod.Mepa:DEPURO45H

IKHOS  PURARIA40
Purificatore d'aria a 7 fasi con wifi
La sua particella CADR (Clean Air Production Rate) può raggiungere 320m³ / he 
una concentrazione di ioni negativi fino a 20 milioni per centimetro quadrato.
Aria pura dalla sua filtrazione multipla a 7 stadi : filtro composito (prefiltro in 
alluminio, catalizzatore, carbone attivo, HEPA H13) + ionizzatore di ioni negativi 
e luce ultravioletta UV.
Intelligente e facile da usare: grazie alla sua connettività Wi-Fi e all'APP puoi 
gestirlo facilmente dal tuo cellulare. Inoltre, il suo schermo ha indicatori di 
velocità, qualità dell'aria, livello di particelle PM 2.5 e avviso di cambio filtro.
Consigliato per ambienti  fino a 40 m² , estremamente silenzioso, solo 44 dB 
alla massima potenza e dispone di una modalità notturna (sleep). 
Programmabile fino a 12 ore e con blocco di sicurezza per bambini.
Ideale per chi soffre di allergie , in quanto riduce notevolmente i sintomi 
dell'allergia a pollini, acari e polvere.

€. 360,00+IVA    Cod.Mepa: PURARIA3
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IKHOS   PURARIA60
AIR PURE PRO - Purificatore d'aria a 8  fasi con wifi

Potente e 3 in 1: purificatore, umidificatore e ventilatore in 
una singola unità di potenza da 95 W con motore DC 
Brusless (senza spazzole), più efficiente e durevole rispetto 
ad altri tipi di motori.
Il suo CADR (Clean Air Production Rate) di particelle può 
raggiungere 480m³/h e una concentrazione di ioni negativi 
fino a 20 milioni per centimetro quadrato.
Aria pura dalla sua filtrazione multipla a 8 stadi : filtro 
composito (pre-filtro in alluminio, catalizzatore, carbone 
attivo, HEPA H13) + ionizzatore di ioni negativi + luce 
ultravioletta UV e umidificazione.
Intelligente e facile da usare: grazie alla sua connettività 
Wifi e all'APP puoi gestirla facilmente dal tuo cellulare. 
Inoltre, il suo schermo ha velocità, qualità dell'aria, 
indicatori di livello particellare PM 2.5 e avviso di cambio 
filtro.
Consigliato per ambienti  fino   a 60m² , 

€. 395,00  + IVA   Cod.Mepa : D-PURARIA4

Purificatore d’aria

Ti basta premere un pulsante ed il purificatore d'aria filtra virus, 
allergeni e sostanze inquinanti invisibili presenti nella tua casa, per 
mantenerla pulita ed al sicuro. Purifica in modo rapido ed efficace 
grazie ad un tasso di erogazione d'aria pulita (CADR) di 333 m³/h.

€. 380,00+IVA    Cod.Mepa: PURARIA13

PURIFICATORI ARIA 
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