
ASSORBI ODORI
L’ASSORBI ODORI di Earthcare utilizza minerali che si 
trovano 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 l’ambiente. È facile da usare, 
dura in media da 3 a 4 mesi e non contiene agenti chimici, 
tossine o aromi. L’ASSORBI ODORI di Earthcare non 
maschera gli odori ma li elimina. L’ASSORBI ODORI di 
Earthcare può impiegare un’ora o diversi giorni per produrre 
risultati ma è molto efficace perché toglie gli odori invece di 
mascherarli. 

È facile da usare ed è economico.

LA FAMIGLIA DI PRODOTTI DI EARTH CARE:

• Secchio di granuli da 4,08 kg
• Elimina-odori per prato/giardino
• Elimina-odori per mobili/tappeti
• Elimina-odori di animali domestici da 399-595 g
• Elimina-odori per cemento
• Elimina-odori di urina di gatto
• Sacca togliodori

SODDISFAZIONE GARANTITA AL 100%

DISTRIBUITO DA:

VIA PIEMONTE 50 - 40064 OZZANO EMILIA (BO) - Tel. +39.051.799.445

www.colkim.it
info@colkim.it
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ISTRUZIONI

• Togliere la pellicola trasparente della confezione del 
sacchetto ASSORBI ODORI

• Mettere il sacchetto nel punto in cui l’odore è più forte.

• Per migliori prestazioni: usare un sacchetto ogni 10 mq.

• Gli odori sono assorbiti normalmente entro 1-24 ore.

• Ogni sacchetto dura in media 3-4 mesi.

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

Per togliere l’odore delle carcasse di animali morti e delle loro 
urine/feci, seguire i punti successivi:

• Mettere un sacchetto nella stanza se l’animale morto (ad 
esempio un roditore, un gatto ecc) è in una intercapedine.

• Se l’animale morto è in soffitta o in un solaio, mettere un 
sacchetto nell’area interessata.

• Un sacchetto dura più a lungo dell’odore di una 
carcassa e può gestire l’odore di urine e feci nelle aree 
precedentemente infestate.

Nota: per togliere l’odore non è necessario rimuovere la 
carcassa dell’animale. Utilizzare più sacchetti per risultati 
migliori e più rapidi.

COME ELIMINARE GLI ODORI DAI CASSONETTI

• Appendere due sacchetti in ogni cassonetto.

DOVE USARE I PRODOTTI EARTHCARE

• Aree allagate
• Bagni
• Tipografie
• Palestre
• Barche
• Spogliatoi
• Hotel

• Ambulatori veterinari
• Zone per fumatori
• Posaceneri
• Camper
• Case di cura
• Cucine
• Cantine

ELIMINA QUESTI CATTIVI ODORI
• Animali morti
• Muffa
• Urina/feci
• Cibo marcio

• Lettiere
• Fumo
• Spazzatura

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

PESO NETTO 538 g
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