GOCCE DI RUGIADA
L’ A C Q U A È V I T A

NOVITÀ

OZONIZZATORE
PRODUTTORE
DI OSSIGENO
ATTIVO

TECNOLOGIA LIGHTACTIVED

Prodotto in Italia da azienda italiana
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ELIMINA I DETERSIVI

Carlotta è un dispositivo che utilizza
una
tecnologia
all’avanguardia
miscelando l’acqua in entrata con
Ossigeno Attivo e nanoparticelle
d’Argento; promuove un effetto
globale antibatterico e antifungino.
L’acqua così addizionata deterge a
fondo tutto il bucato, in modo del tutto
green, abbattendo la carica batterica
presente, senza lasciare alcun residuo
di detersivo. Grazie a Carlotta è
possibile avere direttamente a casa
propria un dispositivo ecologico in
grado di lavare efficacemente tutta la
biancheria, anche quella delicata, a
basse temperature. Il lavaggio con
Carlotta garantisce una vita più
lunga agli indumenti, una riduzione
della temperatura di lavaggio ed un
ridotto utilizzo di prodotti chimici, tutti
fattori che nel tempo danneggiano i
tessuti.

Tel. +39 045 6763006 / info@goccedirugiada.com / www.goccedirugiada.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Condizionamento aria

Indicatore LED

Piedini

Ingresso acqua

Uscita acqua

Slot di posizionamento

ECMPO3MDF

1052348

100-240Vac

12V 3A

0.5-1.0mg/L

50-60 Hz

Solo acqua fredda

2 - 4 bar

Slot di posizionamento

Accensione

Piedini

I VANTAGGI DI CARLOTTA

1. È possibile abbandonare o ridurre di circa il 95% l’utilizzo di tutti i prodotti chimici utilizzati fino ad adesso;
2. Rappresenta un’unica soluzione, non inquinante, contro una diversità di detergenti chimici;
3. Agisce già a 5°, pertanto regala un risparmio energetico assoluto;

4. Si avvale di una tecnologia che risulta antifungina ed antibatterica;
5. È dotato di tre differenti processi di disinfezione;

6. Non danneggia la lavatrice. Anzi la preserva da incrostazioni di calcare, prolungandone la vita.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

POSIZIONAMENTO

punto di
prelievo
uscita
entrata

Azienda giovane e dinamica, grande esperienza e
professionalità! Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Mi affido a loro da anni, sia privatamente che in
azienda!

Sono una vostra cliente da tantissimi anni ed ho
deciso di fare finalmente una recensione perché direi
che ve la meritate. I tecnici sono sempre stati bravi e
sempre pronti a rispondere a ogni vostra domanda.

