
HYGIENIC PETS
Resina per uso alimentare e minerali ionizzanti

Scheda tecnica Luglio 2018

PRESENTAZIONE HYGIENIC  PETS è  un  prodotto  dalla  forma  simpatica  ma  dalle  molteplici  ed
incredibili  funzioni.  Sono  composti  da  resina  per  uso  alimentare  e  minerali
ionizzanti.

CARATTERISTICHE La caratteristica essenziale di  HYGIENIC PETS è quella di essere estremamente
versatile  ed elastico nella  gamma di  utilizzo.  Il  principio  attivo  del  prodotto  è la
capacità di ionizzare “negativamente” gli ambienti che lo circondano sia gassosi che
liquidi  eliminando  gli  odori  e  la  causa  che  li  produce  e  facendo  decantare  le
particelle solide sospese. 
Entrerà in pochissimo tempo nella vostra routine,  regalandovi  una comodità mai
pensata  nel  risolvere  piccoli  e  grossi  problemi  quotidiani,  in  maniera totalmente
ecologica, economica e senza nessuna fatica. Vi accorgerete di potere lasciare alle
spalle tantissime piccole situazioni sgradevoli, che non avreste neanche pensato di
eliminare,  ma  alle  quali  ora  potrete  porre  rimedio  in  maniera  incredibilmente
semplice!

IMPIEGO HYGENIC PETS può essere utilizzato
 Per togliere odori sgradevoli da frigoriferi, scarpe, armadi e cassetti ed altri

piccoli luoghi chiusi;
 Per prolungare il  mantenimento dei cibi deperibili  (mettendo la formina a

contatto col cibo che si vuole proteggere);
 Per contrastare le onde elettromagnetiche derivanti da apparecchi elettrici e

wireless;

 Per depurare l’acqua e farne decantare i minerali e particelle solide in essa
dispersi  ed  eliminare  il  cloro  presente,  semplicemente  posizionando
HYGIENIC PETS all’interno della caraffa.

Dati Metodo

Composizione: Resina per uso alimentare, mix di minerali ionizzanti

DATI TECNICI Stato: Solido Visivo 

Colore:
Bianco/beige, Rosa/rosso, Giallo, 
Marrone

Visivo

Peso Ogni formina pesa circa 15g.

Solubilità in acqua: Insolubile IST. 10.21
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DOSAGGIO Non esiste un dosaggio oggettivo, bisogna tuttavia tenere presente che la quantità
di materiale o spazi da trattare, sono proporzionali alla dimensione della formina;
per cui più è grosso lo spazio da trattare, più  HYGIENIC PETS ci vorranno per
ottenere il risultato ottimale.
 

STOCCAGGIO E 
VALIDITA’

HYGIENIC PETS va stoccato in luogo asciutto, esente da polvere o materiali 
ricoprenti e lontano da grosse masse metalliche che potrebbero ridurre la sua 
capacità ionizzante.

AVVERTENZE Allo stato attuale delle nostre conoscenze non ci sono avvertenze particolari nella
manipolazione  di  HYGIENIC  PETS.  Tenendo  comunque  conto  della  forma  e
grandezza del prodotto, si consiglia di tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

IMBALLO Confezione da 2 pezzi: 1 Coniglietto + 1 Paperella.
Scatola con 24 confezioni.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi
Pentachem. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per
utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati
dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione
della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti. 
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