


622 01 11   
Lunchbox XXL „Smash“ in resina, 
trasparente, L 1,36 - cm 30 x 16 x 8
603944
Imballo: 4/8
y(3CF4E8*KPPRTR(

622 01 12   
Lunchbox per insalata „Smash“ in resina, 
trasparente, L 1,08 - cm 21,5 x 15,5 x 7,5
603945
Imballo: 4/8
y(3CF4E8*KPRMOL(
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622 01 17   
Lunchbox2 „Smash“, resina, colori assortiti, 
L 1,4 - cm 21,5 x 14,5 x 11,5
605723
Imballo: 6/12
y(3CF4E8*KPRMNO(
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622 01 19   
Lunchbox mini „Smash“, resina, 
trasparente, L 1,22 - cm 23,6 x 17 x 8
606276
Imballo: 4/12
y(3CF4E8*KQMLNT(

622 01 24   
Snackbox 3 compartimenti SMASH 
in display - colori assortiti - resina - 
ML 165 x 3
603950
Imballo: 6/12/18
y(3CF4E8*KPPSOL(
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622 01 27   
Lunchbox Wrap/baguette SMASH blu in 
display - resina - ML 850 - cm 25,4 x 9,5
607858
Imballo: 8/16/24
y(3CF4E8*KTRKRK(

622 01 29   
Lunchbox MINI SMASH verde in display - 
resina - L 1,22 - cm 23,6 x 17 x 8
609708
Imballo: 4/12/24         
y(3CF4E8*KTRKSR(
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525 02 12 
Zilopop blu
50101
Imballo: 4/20/100          
Y(0E04ED*PKLKLM(

525 02 13  
Zilopop magenta
50105
Imballo: 4/20/100          
Y(0E04ED*PKLKPK(

zilopop®

zilopop®
Il succhiotto in acciaio inox che 
rinfresca l‘alito e neutralizza i 
sapori in bocca

Nel consumo di salse al sapore di aglio, di cipolla, 
bevande alcoliche o sigarette, il succhiotto zilopop® 
vi consentirá di mantenere l‘alito fresco e di neutraliz-
zare qualsiasi sapore presente sul palato.

- Elimina dal cavo orale i sentori d‘aglio, di cipolla, 
  di bevande alcoliche o di sigarette.
- Mantiene l‘alito fresco.
- Ideale per chi viaggia o per chi guida, o semplice mente 
una precauzione da portare sempre con se.
- Testato su sostanze alimentari.
- Di durata pressoché illimitata e non deperibile.
- Non contiene additivi chimici ed é quindi 
  ecologicamente compatibile.

Come si usa:
Zilopop® va usato come vero e proprio succhiotto. Giá 
dopo 2-4 minuti, questo speciale prodotto in acciaio inox 
avrá eliminato i cattivi odori dal cavo orale. Zilopop® va 
lavato occasionalmente con del detersivo sgrassante e 
risciacquato sotto l‘acqua corrente.

made in Germany



Saponetta in acciaio inox con protezione antibat-
terica all‘argento attivo, per mantenere le mani 
sempre fresche ed esenti da odori

Saponetta in acciaio inox

- É in grado di neutralizzare anche gli odori piú persistenti 
sulle mani, come quelli di pesce, cipolla o aglio.

- L‘argento attivo integrato elimina il 99,4% dei batteri impe-
dendone cosí la trasmissione da una persona all‘altra.

- La durata é pressoché illiminata - non si esaurisce.

zilosoap® active

525 02 97 
Zilosoap plus nero
50301
Imballo: 6/24/200          
Y(0E04ED*PKNKLQ(

525 02 98  
Zilosoap plus rosso
50305
Imballo: 6/24/200          
Y(0E04ED*PKNKPO(

made in Germany

525 02 18  
Set Zilokitchen active blu
50350
Imballo: 15/45          
Y(0E04ED*PKNPKO(

Set da cucina contenente:
panno in microfibra speciale +
saponetta in acciaio inox

Argento attivo integrato ad azione 
antibatterica per la freschezza in 
cucina

zilokitchen active



525 02 25 
Togliodori frigo con bicchiere bianco
15028
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKMST(

525 02 26  
Togliodori frigo con bicchiere blu
15030
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKNKM(

Formaggio, pesce fresco, aglio - tanti alimenti
spargono odori sgradevoli nel frigorifero!
Il togliodori é un buon rimedio contro questo problema.
- Elimina ogni odore nel frigorifero
- Evita la trasmissione di odori ad altri alimenti
- Collocamento semplice
- Non si consuma, dura una vita
- Senza aggiunte chimiche, cio é molto ecologico

togliodori frigo

made in Germany

525 02 20 
Zilotex acciaio inox-lucentezza grigio, 
elimina 99,7% dei batteri
95401
Imballo: 10/20/50          
Y(0E04ED*TPNKKM(

zilotex  inox-lucentezza
Panno in microfibra speciale per acciaio inossidabile, pulitura 
igenica di bicchieri, piatti, taglieri di legno e resina ecc...

8 buoni motivi per l‘uso di zilotex:

-  elimina il 99,7% dei batteri(perfino colibacili)
- l‘azione antibatterica non diminuisce
- sostituisce detergenti e disintìfettanti nocivi
- non inquina(privo di sostanze chimiche)
- protegge l‘ambiente (utilizzo l‘argento attivo)
- antiallergico
- proprietà antiodore
- lavabile fino a 95°(senza ammorbidente)



525 02 23 
Tagliere antibatterico trasparente
95700
Imballo: 10/50/250          
Y(0E04ED*TPRKKK(

Ziloflex
Tagliere antibatterico

Grazie alla speciale tecnologia dell‘argento attivo il 
tagliere elimina il 99,7% dei batteri

11 buoni motivi:
- antibatterico a causa dell‘argento attivo
- adatto per alimenti
- adatto per lavastoviglie
- non rovina i coltelli
- neutralizza i sapori
- neutralizza gli odori
- occupa poco spazio
- parte ruvida per affettare
- parte liscia per stendere l‘impasto
- flessibile
- molto igienico

Consigli:
1. Inumidire il retro o mettere un panno umido sotto il tagliere per 
evitare che scivoli
2. Versando un pó di olio sulla parte liscia vi servirá meno farina 
per stendere l‘impasto.
Non usare il tagliere nel forno!

�������

togliodori lavastoviglie 
Togliodori per lavastoviglie

Per freschezza e brillantezza nella lavastoviglie

TOGLIODORI CON EFFETTO BRILLANTANTE
Il togliodori provvede alla freschezza nella lavastoviglie.
- elimina ogni odore
- Nessuna sovvraposizione degli odori per mezzo di aromi sintetici
- non si consuma, dura una vita
- senza aggiunte chimiche, cioé molto ecologico

Il tab brillantante „ZILOGLANZ“ garantisce brillantezza e splendore.
- Brillantezza senza strisce su vetro, acciaio legato, porcellana
- Evita sgradevoli macchie di calce
- Sostituisce il brillantante
- L‘azione dura per ca. 40 lavaggi
- Ricambio semplice (sollevarlo con una leggera pressione)
- il tab brillantante é acquistabile anche separatamente
- Il tab brillantante si puó usare con tutti i detersivi per 
  lavastoviglie tradizionali.

525 02 27 
Togliodori per lavastoviglie 
con tab brillantante
40010
Imballo: 2/10/100          
Y(0E04ED*OKKKTO(

525 02 28 
Tab brillantante 6 pezzi
40012
Imballo: 2/10/100          
Y(0E04ED*OKKLMO(

made in Germany

®



525 02 43 
Togliodori XL con coppa vetro nero
41155
Imballo: 1/4/20          
Y(0E04ED*OLLPPR(   

525 02 44  
Togliodori XL con coppa vetro bianco
41150
Imballo: 1/4/20          
Y(0E04ED*OLLPKM(

Togliodori XL con coppa di vetro
Per freschezza in ambienti fino a 60m2

- Elimina ogni odore
- non utilizza aromi sintetici per coprire gli odori
- non si consuma, dura una vita
- è ecologico perché privo di sostanze chimiche

Modo d‘uso:
- prima del utilizzo lavare il togliodori sottacqua corrente con un detergente sgrassante.
- mettere acqua nella coppa di vetro, posare il togliodori, facendo attenzione che la superficie non sia coperta 
di acqua.
- aspettare una 1/2 ora prima dell‘uso.

Indicazione: il togliodori elimina solo gli odori, non sostituisce i detergenti

togliodori XL

made in Germany



Togliodori per pattumiera
Per la freschezza in cucina

- Elimina ogni odore
- non utilizza aromi sintetici per coprire gli odori
- non si consuma, dura una vita
- è ecologico perché privo di sostanze chimiche

Modo d‘uso:
- prima del utilizzo bagnare la spugna sotto all‘acqua corrente.

togliodori x pattumiera

525 02 67  
Togliodori per pattumiera nero
82000
Imballo: 2/8/80          
Y(0E04ED*SMKKKR(

Il deodorante per la freschezza 
nel vostro bagno
- Elimina ogni odore
- non utilizza aromi sintetici per coprire gli odori
- non si consuma, dura una vita
- è ecologico perché privo di sostanze chimiche

Modo d‘uso:
- Fissare il togliodori lateralmente nel vostro Wc, 
   in modo che ad ogni lavaggio entrerá in contatto con 
   l‘acqua (reagendo con l‘acqua eliminerá i spiacevoli odori)
- Prima del utilizzo lavare il togliodori sotto l‘acqua corrente 
  con un detergente sgrassante.

togliodori x WC

made in Germany



Panno antistatico

Panno antistatico multiuso per mobili, apparecchi HI-FI, lap-
top, cellulari e per l‘interno delle macchine.

100% Made in Germany

Uso: pulire prima con un panno umido e in seguito passare con 
„Puro Diamante“.
Effetto importante:per i prossimi 14 giorni non si crea nuova polve-
re su superficie.
Il panno lascia una lucentezza attraente su mobili e protegge le 
superfici da nuova polvere e sporco.
Usare il panno per ca. 30 -40 volte prima di lavarlo.
Biodegradabile.
Il panno é lavabile da tre a cinque volte fino a 30° senza perdita 
dell‘efficacia.  Non usare ammorbidenti e non metterlo in asciuga-
trice.
Si consiglia di lavarlo a mano.

Dimensioni:ca. 35x30cm

Panno „anti-static“ puro diamante

NoResto
La soluzione per svuotate i barattoli

NoResto la soluzione migliore per svuotare barattoli di crema alle 
nocciole, marmellata, sughi etc.
Adatto per alimenti, infrangibile, va in lavastoviglie.

525 01 50  
Confezione 2 NoResto colori assortiti
cm 21
96122
Imballo: 3/6/12          
Y(0E04ED*TQLMMT(

made in Germany



made in Germany

per neutralizzare l‘aria in macchina

Il togliodori Auto comfort neutralizza gli odori in macchina
- toglie persino odori persistenti di benzina, nicotina, animali etc.
- senza sovvraposizione di odori artificiali
- non si consuma, dura una vita
- senza additivi, percui ecologico

- Bagnare la spugna con acqua e metterla nella vaschetta
- attaccare la vaschetta alla porta della macchina
- controllare ca ogni 2 settimane l‘umiditá della spugna

Togliodori Auto-comfort

525 03 03  
Togliodori Auto-Comfort pink
Cm 13 x 9
15022
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKMMR(

525 03 01  
Togliodori Auto-Comfort lime
Cm 13 x 9
15010
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKLKO(

525 03 02  
Togliodori Auto-Comfort arancione
Cm 13 x 9
15021
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKMLK(

525 03 00  
Togliodori Auto-Comfort nero
Cm 13 x 9
15009
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKKTS(
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542 00 01  
Cestino frutta o sottopentola bambú
97000
Imballo: 4/12/20          
Y(0E04ED*PKNMKR(

Cestino per frutta

Pratico cestino per frutta in bambú richiudibile e usabile anche 
come sottopentola

Cestino-sottopentola bambú

Fresca - croccante - buona
La vostra verdura rimane fresca piú a lungo. 
Basta inserire l‘insalata, le carote oppure le zucchine nel sacchet-
to, inumidire le verdure e chiudere. 
L‘umiditá e la microcircolazione dell‘aria impedisce la decomposi-
zione della verdura.
Il tempo passa e la freschezza rimane. 
Materiale: Polyester e cerata di cotone, cordino in PP.

Dimensioni: ca. 37,5x31,5cm

Sacchetti salvinsalata o verdure

525 03 07  
Sacchetti salvafreschezza per insalata 
cm 37,5 x 31,5
00130
Imballo: 4/24/120          
Y(0E04ED*KKLNKR(



Zielofresh-egg

525 03 04  
Zielofresh-egg transparente/bianco 
cm 6,2 x 8,5
15050
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKPKK(

525 03 05  
Zielofresh-egg transparente/blu 
cm 6,2 x 8,5
15051
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKPLR(

525 03 06  
Zielofresh-egg transparente/rosso
cm 6,2 x 8,5
15054
Imballo: 2/10/50          
Y(0E04ED*LPKPOS(

per neutralizzare l‘aria in frigorifero

Zilofresh-egg neutralizza gli odori in frigorifero
- toglie persino odori persistenti.
- senza sovvraposizione di odori artificiali
- non si consuma, dura una vita
- senza additivi, percui ecologico

- riempire d‘acqua e metterla nel frigo
- togliere eventuali segni calcarei con acqua e aceto

Prima dell‘uso lavare il disco in acciaio con un detergente e 
sciaccuare sotto l‘acqua corrente.

made in Germany
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525 02 38  
Sacchetto salvafreschezza per patate
00126
Imballo: 5/20/100          
Y(0E04ED*KKLMQK(

Sacchetto salvafreschezza
Sacco salva freschezza di iuta con fodera di tosone,
protezione ottima alla luce impedendo la formazione di germi.

Sacco per patate Zielonka
- Sacco salva freschezza di iuta con fodera di pile
- Protezione ottima alla luce impedendo la formazione di germi
- Prelevamento agevolato grazie alla cerniera laterale

- Dimensioni : cm. 27,5 x 38 h
- Capacità 5 Kg. circa

525 02 40  
Sacchetto salvafreschezza per cipolle
00128
Imballo: 5/20/100          
Y(0E04ED*KKLMSO(


