
Aria naturalmente fresca  
Cura degli animali



Aria fresca per i proprietari di animali domestici
Amiamo gli animali domestici e spesso viviamo sotto lo stesso tetto. Pur-
troppo loro non rispettano sempre le nostre regole e a volte combinano guai 
che causano cattivi odori, spesso persistenti, come l‘odore di urina del gatto 
sulla coperta preferita, oppure una cacca del cane sul tappeto. Lavaggi intensi 
spesso non hanno successo l‘odore continua a sentirsi. La buona notizia è che 
Skyvell elimina proprio questi odori in modo affidabile e vi consente di respirare 
di nuovo, lasciando un fresco odore naturale.

La nostra soluzione è vincente 
Skyvell elimina in modo efficace con pH neutro a livello molecolare gli odori 
persistenti e ricorrenti dovuti a escrezioni ed esalazioni animali e lascia un pia-
cevole e discreto profumo di fresco. Ogni ambiente è completamente pulito 
solo quando scompaiono anche i cattivi odori.



Cosa fa Skyvell di così particolare?

• Elimina gli odori, non li copre
• Un prodotto naturale, senza agenti chimici aggressivi
• Sicuro e innocuo per persone, animali e ambiente
• Delicato e gradevole - senza profumi coprenti

Acqua

Limone Anice Pino

Garofano

Il processo in tre fasi di Skyvell:
 1. Le molecole di Skyvell liberate attraggono le  
     molecole dei cattivi odori

 2. Le molecole di Skyvell assorbono le molecole dei cattivi odori

 3. Le molecole dei cattivi odori vengono distrutte e neutralizzate

Quanto è sicuro Skyvell?
  • Non infiammabile

  • Non tossico

  • Non contiene solventi

  • Biodegradabile

Poiché i prodotti Skyvell sono realizzati con elementi naturali e completamente 
sicuri, possono essere utilizzati in qualsiasi momento e ovunque, anche vicino 
a bambini, animali domestici e persone con un sistema immunitario debilitato..

Lagno di cedro 



Skyvell Spray 
controlla gli odori in modo rapido e mirato 

Ideale per tutte le superfici e per eliminare 
i cattivi odori nell’aria. Utilizzate lo Skyvell 
Spray contro l’odore di urina di gatti, cani, feci
o ad es. il noto odore di “cane bagnato”. 
Spruzzatelo su tutte le superfici, ad esempio 
mobili e divani, ed eliminate tutti i cattivi 
odori in modo rapido, senza lasciare residui.

Formati disponibili: flacone spray  
da 100 ml, 250 ml e 1 l, ricarica da 5 l

Skyvell Gel
risolte i problemi legati agli odori,  
24 ore su 24

Skyvell Gel viene utilizzato soprattutto in 
presenza di odori persistenti e costanti, ad 
es, vicino alla lettiera del gatto oppure sulla 
coperta del cane. Elimina tutti i cattivi odori 
in modo duraturo per un massimo di 30 
giorni. Il pratico supporto a muro consente 
di posizionarlo in modo discreto dove serve.

Disponible en gel de 250 g 
et en seau de recharge de 10 kg

Skyvell Multi Use
per pulitori di tappeti, lava asciuga e come 
additivo per ogni genere di tessuto

Adatto per tessuti sottoposti a forti solleciti 
e con odore persistente. Ideale per bianche-
ria da letto, lino, ma anche per capi di abbi-
gliamento fino ai tappeti. Efficace su odori 
quali feci, urina o vomito.

Formati disponibili: flacone da 100 ml,  
250 ml e 1 l



Aria naturalmente fresca

I cattivi odori spariscono  
e non ritornano!



Applied Chemicals  
International AG
Neubadstrasse 7
CH-4054 Basel, Schweiz
T +41 61 282 82 90

www.skyvell.com
info@skyvell.com
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