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IGIENE CASA, INSETTICIDI, PET, 100%ECO
INNOVAZIONE, PRATICITA’ E ALTISSIMA QUALITA’

Nuove idee per antichi bisogni.

SMAPU GROUP è una giovane e dinamica realtà industriale italiana con sede e
stabilimento a Verona, specializzata nella produzione di beni di consumo nel settore
della detergenza, dell’igiene, della cura della casa, della persona e del pet.
Le nostre produzioni sono presenti in Italia nella maggior parte delle insegne della
Grande Distribuzione, la nostra mission è quella di realizzare prodotti innovativi, efficaci e
di altissima qualità 100% Made in Italy.
I nostri prodotti sono concepiti per essere un valido aiuto per la vita quotidiana. Nuove
idee per antichi bisogni.
Operiamo nel settore Non Food del Largo Consumo, sia nella classica distribuzione
alimentare che negli specializzati; le nostre produzioni studiate appositamente per il
comparto igiene casa, insetticidi, pet e stiamo lanciando una linea di detergenza
100%eco.
In un mercato dinamico come quello attuale il nostro impegno quotidiano mira al
costante allargamento delle produzioni per offrire a consumatori prodotti sempre più
premium in termini di performance e di ecosostenibilità.
La spinta innovativa della nostra azienda ha raggiunto l’apice negli ultimi mesi con il
lancio della prima gamma completa di detergenti 100% eco con l’imballo totalmente
plastic free.
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LINEA 100%ECO
PLASTIC FREE
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MR. CARTA 100%ECO PLASTIC FREE è la nuovissima linea di detergenti ecosostenibile di
Smapu Group con il packaging interamente di carta con la totale assenza di plastica.
• DETERGENTI IN TABS
In un comparto con un packaging notoriamente di plastica, abbiamo pensato al
fortissimo impatto a scaffale che avrebbe avuto un blister di carta con la sagoma del
classico trigger di un detergente.
A quel punto abbiamo brevettato il packaging della sagoma del trigger sviluppando 4
referenze: uno sgrassatore, un anticalcare, un multisuperfici e detergente vetri.
Per praticità abbiamo anche previsto che l’etichetta del retro si potesse staccare per
essere applicata in un qualsiasi flacone già usato in maniera che il prodotto fosse
facilmente riconoscibile in un successivo utilizzo.

L’utilizzo è semplicissimo: è sufficiente riempire il flacone di acqua tiepida e
successivamente inserire una pastiglia (2 tabs per una doppia concentrazione),
attendere qualche minuto per lo scioglimento totale della pastiglia e chiudere il flacone
avvitando l’erogatore.
Tali accorgimenti consentono un risparmio di 6 trigger oltre quello che riutilizziamo per un
totale di 500 g. di plastica.
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•

SACCHETTO DETERGENTI IN POLVERE E CANDEGGINE IN TABS
Per il confezionamento di detergenti in polvere come l’Acido Citrico, la Soda Multiuso, e
il Percarbonato di Sodio per capi bianchi e colorati abbiamo realizzato un sacchetto di
carta della capacità di 900 g.

Il medesimo sacchetto sarà anche il packaging di una nuova linea di candeggina in
pastiglie da 60 tabs nelle nostre 5 versioni (neutra, mentolo, lavanda, limone e frutti rossi).

•

ASTUCCIO 20 TABS CANDEGGINA, CURALAVATRICE E CURALAVASTOVIGLIE
Con l’obiettivo di realizzare un formato pocket di candeggina in
pastiglie da 20 tabs (equivalente di 2 litri e mezzo di candeggina
liquida) che arrivi al pubblico ad un prezzo paragonabile alla
candeggina liquida, abbiamo sviluppato un piccolo astuccio
appendibile in cartoncino teso.
Il medesimo astuccio sarà anche il packaging di una nuova linea di
candeggina in pastiglie da 20 tabs nelle nostre 5 versioni (neutra,
mentolo, lavanda, limone e frutti rossi).
Il nuovo astuccio della linea MR. CARTA 100%ECO PLASTIC FREE potrà
essere utilizzato anche per eliminare la plastica dal blister del
Curalavatrice e del Curalavastoviglie con un packaging di 10 tabs.
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La linea MR. CARTA 100%ECO PLASTIC FREE avrà quindi 20 referenze suddivise in 3
tipologie di packaging in carta: il trigger, il sacchetto e l’astuccio.
•

DETERGENTI IN TABS (Trigger 6 tabs)
Sgrassatore - trigger 6 tabs
Anticalcare bagno - trigger 6 tabs
Detergente Multisuperfici - trigger 6 tabs
Vetri & Specchi - trigger 6 tabs

•

DETERGENTI IN POLVERE (Sacchetto 900g.)
Acido Citrico - sacchetto 900 g.
Soda Multiuso - sacchetto 700 g.
Percarbonato di Sodio attivato capi bianchi - sacchetto 900 g.
Percarbonato di Sodio attivato capi colorati - sacchetto 900 g.

•

CANDEGGINA IN PASTIGLIE (Sacchetto 60 tabs)
Candeggina in pastiglie neutra - sacchetto 60 tabs
Candeggina in pastiglie mentolo - sacchetto 60 tabs
Candeggina in pastiglie lavanda - sacchetto 60 tabs
Candeggina in pastiglie limone - sacchetto 60 tabs
Candeggina in pastiglie frutti rossi - sacchetto 60 tabs

•

CANDEGGINA IN PASTIGLIE (Astuccio 20 tabs)
Candeggina in pastiglie neutra - astuccio 20 tabs
Candeggina in pastiglie mentolo - astuccio 20 tabs
Candeggina in pastiglie lavanda - astuccio 20 tabs
Candeggina in pastiglie limone - astuccio 20 tabs
Candeggina in pastiglie frutti rossi - astuccio 20 tabs

•

CURALAVATRICE E CURALAVASTOVIGLIE (Astuccio 10 tabs)
Curalavatrice - astuccio 10 tabs
Curalavastoviglie - astuccio 10 tabs

IGIENE CASA
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La detergenza e l’igiene casa sono i comparti da dove siamo partiti e nei quali ci siamo
specializzati. Abbiamo realizzato una gamma comprendente l’acido citrico, la soda
multiuso, la lisciva come una volta, il percarbonato di sodio per capi bianchi, per capi
colorati e un nuovo additivo elimina peli biancheria.
Siamo stati i primi in Italia ad aver creduto alle potenzialità della candeggina in pastiglie,
categoria di cui siamo leader di mercato e che proponiamo in differenti profumazioni e
formati.
Inoltre realizziamo un antiodore sacco pattume, 2 tabs specifiche per la disinfezione e la
cura delle parti interne della lavastoviglie e della lavatrice, un disincrostante per il WC,
una innovativa linea antiodore WC denominata Antes e infine una pastiglia per la
disinfezione della frutta e della verdura.
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SMAPIU’ ACIDO CITRICO
L’ACIDO CITRICO è un composto presente naturalmente negli agrumi, si presenta sotto
forma di granuli, è oggi un valido alleato nella pulizia della casa.
Si tratta di una materia prima naturale che viene utilizzata come ammorbidente in
lavatrice, come brillantante nella lavastoviglie, come anticalcare e disincrostante per
WC o per la lavastoviglie e lavatrice, per la pulizia di tutte le superfici lavabili, di vetri o
specchi etc.
L’ACIDO CITRICO è senza dubbio uno dei principali alleati naturali più utilizzati nell’igiene
della casa.
SMAPIU’ ACIDO CITRICO è confezionato in un pratico barattolo richiudibile da 500 gr.
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SODA MULTIUSO - CARBONATO DI SODIO
Il Carbonato di Sodio, chiamato comunemente soda da bucato, è una materia prima
che viene utilizzata fin dagli antichi egizi per la produzione di saponi e composti per la
pulizia dei tessuti, inoltre, visto il potere assorbente sull’acqua, veniva utilizzata anche nei
processi di imbalsamazione.
Oggi, la Soda Multiuso si utilizza pura per sgrassare le superfici ostinate, per pulire il forno,
le griglie, i fornelli, per pulire le bottiglie vuote di olio e vino, per eliminare la fuliggine,
igienizzare il WC, eliminare i cattivi odori, potenziare l’effetto del detersivo biologico, etc.
Soda Multiuso - Carbonato di Sodio è quindi una materia prima naturale ed ecologica
che igienizza, sgrassa, deterge, sbianca, neutralizza i cattivi odori.
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SMAPIU’ LISCIVA COME UNA VOLTA
SMAPIU’ LISCIVA COME UNA VOLTA si aggiunge alle produzioni naturali di Smapu Group
come l’Acido Citrico e la Soda Multiuso. Si tratta di un composto naturale ecologico che
viene utilizzato fin dai tempi antichi per la pulizia e l’igiene della casa: dal lavaggio del
bucato alla pulizia delle stoviglie, pavimenti, sanitari, etc.
La lisciva è una miscela minerale antichissima che proviene dalla cenere, rispettosa sia
dei tessuti che dell’ambiente, composta da sostanze naturali che non aggrediscono il
bucato e che una volta smaltite non sono assolutamente dannose per l’ecosistema.
Questa polvere, ideale soprattutto per il lavaggio della biancheria, sia a mano che in
lavatrice, viene utilizzata anche come detersivo per i piatti garantendo un pulito anche
in presenza di unto, grasso e macchie ostinate. Conosciuta certamente per il suo
notevole potere smacchiante per il bucato, ma e anche per la sua grande versatilità per
la pulizia e l’igiene della casa.
L’utilizzo è molto semplice:
1. per il lavaggio in lavatrice è sufficiente aggiungere 2-3 cucchiai nel cassetto
oppure direttamente nel cestello;
2. per il lavaggio a mano sciogliere la stessa quantità nell’acqua e poi immergere il
bucato;
3. per le stoviglie è consigliato sfregarla direttamente sui piatti con l’ausilio di una
spugna;
4. per le superfici come piastrelle, sanitari, etc., si consiglia di diluire 2-3 cucchiai di
prodotto in un trigger (spruzzino) con dell’acqua.
SMAPIU’ LISCIVA COME UNA VOLTA è confezionato in un pratico barattolo richiudibile da
500 gr.
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SMAPIU’ PERCARBONATO DI SODIO
SMAPIU’ PERCARBONATO DI SODIO ATTIVATO è uno sbiancante ecologico non
inquinante, si utilizza soprattutto per smacchiare e igienizzare la biancheria a mano e in
lavatrice.
Grazie all’ossigeno attivo che si sprigiona già a soli 30-40°C smacchia, sbianca e igienizza
già a basse temperature.
SMAPIU’ PERCARBONATO DI SODIO ATTIVATO CAPI BIANCHI è previsto con gli sbiancanti
ottici che rendono i capi una volta asciutti, particolarmente splendenti e brillanti.
SMAPIU’ PERCARBONATO DI SODIO ATTIVATO è confezionato in un pratico barattolo
richiudibile da 500 gr.
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SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA
SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA è un additivo per lavatrice che ha come unica
funzione quella di dissolvere ed eliminare i peli degli animali presenti nella biancheria;
nasce come un prodotto specifico del settore PET, ma ha immediatamente dimostrato di
essere molto trasversale garantendo ottime rotazioni anche nel comparto della
detergenza e igiene casa.
Durante la fase di lavaggio, tutti i peli prima vengono rimossi dalla biancheria,
successivamente ammucchiati, e infine ammorbiditi fino al discioglimento totale in
maniera da favorire il normale smaltimento nello scarico senza rilasciare alcun residuo
nel filtro.
SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA è ideale sia per i vestiti che vanno a contatto con
gli animali domestici, che per eliminare i peli anche da tutti gli accessori come lettiera,
lenzuola, asciugamani, etc.
Per la rimozione dei peli degli animali dalla biancheria è sufficiente aggiungere al
normale detersivo 2-3 cucchiai (50-60 grammi) di SMAPIU’ ELIMINA PELI BIANCHERIA e
programmare il lavaggio alla temperatura consigliata.
SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA con un ciclo a vuoto è ideale anche per eliminare
precedenti residui di pelo sia dal filtro che da tutte le parti meccaniche della lavatrice.
SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA è confezionato in un pratico barattolo richiudibile
da 500 gr.
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SMAPIU’ CLASSIC CANDEGGINA IN PASTIGLIE
Oltre 12.000 consumatori italiani hanno Eletto Prodotto dell’Anno
CANDEGGINA CLASSIC IN PASTIGLIE. Grazie a tutti!!!
La candeggina in pastiglie è ormai presente nella maggior parte delle
insegne della distribuzione, oggi il consumatore ha compreso
perfettamente i molteplici vantaggi:
- Equivalente di 5 litri di candeggina liquida pura;
- Medesimo prezzo di 5 litri di candeggina liquida;
- Meno peso da portare a casa (100 gr anziché 5 Kg.);
- Meno plastica, meno trasporto, meno inquinamento, più ecologia.
SMAPIU’ CANDEGGINA IN PASTIGLIE CLASSIC è prevista in un flacone riciclato da 40
pastiglie nelle versioni neutra, mentolo, lavanda, limone, frutti rossi e capi colorati.
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SMAPIU’ ANTIODORE SACCO PATTUME
SMAPIU’ ANTIODORE SACCO PATTUME è una miscela di oli essenziali naturali che elimina
totalmente l’odore sgradevole dei sacchi pattume, in particolar modo del sacchetto
dell’umido.
È sufficiente agitare bene ed effettuare 3-4 spruzzate direttamente nella superficie dei
rifiuti del sacchetto. Il risultato è immediato.
SMAPIU’ ANTIODORE SACCO PATTUME può essere utilizzato anche direttamente nei
pannolini sporchi dei bimbi prima di essere buttati nel sacchetto.
SMAPIU’ ANTIODORE SACCO PATTUME è previsto in un flacone da 55 ml., realizzato nelle
profumazioni vaniglia e agrumi e confezionato un espositore da banco da 12 pezzi.
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SMAPIU’ CURALAVASTOVIGLIE & CURALAVATRICE
SMAPIU’ CURALAVASTOVIGLIE e SMAPIU’ CURALAVATRICE sono dei prodotti specifici per
la pulizia profonda anche delle parti interne degli elettrodomestici; per una pulizia
profonda, il prodotto rimuove grasso e calcare dei bracci irroratori fino al filtro e
mantiene perfettamente pulite le parti interne.
L’utilizzo è semplicissimo: a cesto completamente vuoto, inserire una tabs all’interno
dell’apposito contenitore ed effettuare un ciclo a vuoto con il programma a 60°.
La confezione risparmio contiene 5 tabs da 20 grammi inserite in un film idrosolubile,
sarebbe ottimale l’utilizzo almeno una volta a settimana e/o dopo 10/15 lavaggi.
SMAPIU’ CURALAVASTOVIGLIE e SMAPIU’ CURALAVATRIVE rilascia un piacevole e durevole

fresco profumo (Curalavastoviglie limone e Curalavatrice lavanda), è adatta a tutti i tipi
di lavastoviglie e lavatrici, prolunga la vita degli elettrodomestici.
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SMAPIU’ WC DISINCROSTANTE
SMAPIU’ WC DISINCROSTANTE è una tabs specifica per la ciotola del WC a doppio strato
bianco e azzurro con una nuovissima formula e una tripla azione che pulisce, neutralizza
i cattivi odori e scioglie il calcare.
SMAPIU’ WC ha un fortissimo potere disincrostante e una gradevolissima profumazione
lavanda.
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ANTES WC ANTIODORE
ANTES WC ANTIODORE è una miscela di oli essenziali naturali che evita la formazione dei
classici odori sgradevoli del bagno addirittura prima che incomincino consentendoci di
lasciare il bagno più profumato di prima.
Si tratta di un concetto fisico semplicissimo: gli oli essenziali essendo più leggeri
dell’acqua creano una patina invisibile che impedisce la fuoriuscita dei cattivi odori;
inoltre la nebulizzazione coinvolge anche le pareti interne
del water, rendendo più veloce la scivolata del mostriciattolo e allo stesso tempo
evitando i classici segni del passaggio.
È sufficiente agitare bene, effettuare 3-4 spruzzate direttamente nella superficie della
tazza del water e nell’acqua e poi procedere con le solite e classiche operazioni.
Antes WC antiodore è previsto in un flacone da 55 ml. e realizzato nelle profumazioni
vaniglia, menta, agrumi, lavanda, muschio bianco e pino.
Per agevolare la distribuzione abbiamo pensato di realizzare dei campioncini monodose
che possono essere omaggiati in cassa in maniera di mettere in condizione il consumatore
di testare il prodotto.
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SMAPIU’ FRUTTA & VERDURA
È noto che la frutta e verdura sono esposte a parassiti e batteri sul terreno che possono
talvolta causare dei seri problemi di salute.
SMAPIU’ FRUTTA & VERDURA è un prodotto specifico per
l’ottimale igienizzazione della frutta e della verdura è l’unico
prodotto del mercato che si presenta in pastiglie, gli attuali
competitor sono un prodotto liquido ed uno in polvere
granulato.
Per realizzare la soluzione igienizzante è sufficiente sciogliere
ogni singola pastiglia in un litro di acqua.
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LINEA PET
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SMAPIU’ PET è la nuova linea di Smapu Group dedicata al mondo PET.
Con il claim “EFFICACE AL 100%”, abbiamo voluto evidenziare l’altissima qualità e la
reale efficacia delle formule.
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SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA
SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA è un additivo per lavatrice che provvede a
dissolvere ed eliminare i peli degli animali presenti nella biancheria; nasce come un
prodotto specifico del settore PET, ma grazie alle sue caratteristiche garantisce ottime
rotazioni anche nel comparto della detergenza e igiene casa. Durante la fase di
lavaggio, tutti i peli prima vengono rimossi dalla biancheria, successivamente
ammucchiati, e infine ammorbiditi fino al discioglimento totale in maniera da favorire il
normale smaltimento nello scarico senza rilasciare alcun residuo nel filtro.
SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA è ideale sia per i vestiti che vanno a contatto con
gli animali domestici, che per eliminare i peli anche da tutti gli accessori come lettiera,
lenzuola, asciugamani, etc.
Per la rimozione dei peli degli animali dalla biancheria è sufficiente aggiungere al normale
detersivo 2-3 cucchiai (50-60 grammi) di SMAPIU’ ELIMINA PELI BIANCHERIA e
programmare il lavaggio alla temperatura consigliata.
SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA con un ciclo a vuoto è ideale anche per eliminare
precedenti residui di pelo sia dal filtro che da tutte le parti meccaniche della lavatrice.
SMAPIU’ PET ELIMINA PELI BIANCHERIA è previsto in un pratico barattolo richiudibile da 500
gr.

SMAPU GROUP Srl Via Cadelferro, 32/b Oppeano 37050 VERONA - Phone +39 045 548478 r.a. - P.IVA IT04498780230 - SDI GR2P7ZP

SMAPIU’ PET PROFUMA PELO
SMAPIU’ PET PROFUMA PELO TALCO è una formula con ingredienti di
origine vegetale, delicati tensioattivi e glicerina per una delicata
detersione del pelo; grazie alla presenza di piacevole profumo di talco
aiuta a prevenire l’insorgenza dei cattivi odori, gli estratti di malva, timo e
camomilla arricchiscono e completano la formula. Applicando SMAPIU’
PET PROFUMA PELO TALCO dolcemente su pelo e zampe, senza premere
con forza ed evitando la zona degli occhi si ottiene un risultato
immediato.
SMAPIU’ PET PROFUMA PELO TALCO è previsto in un pratico flacone da 55
ml.

SMAPIU’ PET IGIENIZZANTE ZAMPE
SMAPIU’ PET IGIENIZZANTE ZAMPE è una formula con ingredienti di origine vegetale,
delicati tensioattivi e glicerina per una delicata detersione della pianta e delle zampe.
L’igienizzazione quotidiana, oppure dopo una passeggiata, è molto salutare per
l’animale e si ottiene con la semplice azione di sfregamento sulla pianta e su tutta la
zampa con la spugnetta fornita con il prodotto. La presenza di alcool nella formula
garantisce sia una perfetta igienizzazione, che una veloce evaporazione in maniera che
l’animale possa immediatamente camminare e correre.
SMAPIU’ PET IGIENIZZANTE ZAMPE contribuisce ad evitare l’insorgenza dei cattivi odori,
grazie alla presenza della piacevole profumazione al talco, gli estratti di malva, timo e
camomilla arricchiscono e completano la formula.
SMAPIU’ PET IGIENIZZANTE ZAMPE è previsto con una pratica spugnetta in un flacone da
55 ml.
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SMAPIU’ PET ALLONTANA INSETTI MOLESTI
SMAPIU’ PET ALLONTANA INSETTI MOLESTI è una formulazione a base di citronella
e salvia, ingredienti di origine vegetale noti per l’effetto repellente sugli insetti.
L’effetto di SMAPIU’ PET ALLONTANA INSETTI MOLESTI è immediato, è sufficiente
applicare il prodotto dolcemente su pelo e zampe senza premere con forza ed
evitando la zona degli occhi.
SMAPIU’ PET ALLONTANA INSETTI MOLESTI è previsto in un pratico flacone da 55
ml.

SMAPIU’ PET ELIMINA ANTIODORE LETTIERA
SMAPIU’ PET ANTIODORE LETTIERA è realizzato nelle profumazioni
lavanda e muschio bianco; si tratta di una miscela di oli essenziali
naturali che elimina i classici odori sgradevoli delle lettiere.
Per eliminare totalmente e non consentire la formazione del classico
odore sgradevole della lettiera per alcuni giorni, è’ sufficiente agitare
bene il prodotto ed effettuare non più di 1-2 spruzzate (per non
rischiare che il profumo sia troppo invasivo per il gatto) direttamente
nella superficie della lettiera sporca e mescolare la sabbia.
SMAPIU’ PET ANTIODORE LETTIERA può essere utilizzato anche per
eliminare totalmente il cattivo odore delle feci dell’animale, in questo
caso bisogna effettuare 2-3 spruzzate all’interno del sacchetto per
raggiungere immediatamente il risultato.
SMAPIU’ PET ANTIODORE LETTIERA è previsto in un pratico flacone da 55
ml.
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SMAPIU’ PET IGIENIZZANTE CUCCE E SUPERFICI
SMAPIU’ PET IGIENIZZANTE CUCCE E SUPERFICI è una soluzione studiata appositamente per
detergere ed igienizzare cucce e superfici, grazie alla presenza dell’alcool e alla azione di
sfregamento, deterge e igienizza perfettamente gli ambienti degli animali domestici senza
lasciare aloni e garantendo una velocissima evaporazione.
SMAPIU’ PET IGIENIZZANTE CUCCE E SUPERFICI è previsto in un trigger da 500 ml.
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SMAPIU’ PET DISABITUANTE PER INTERNO CANI
SMAPIU’ PET DISABITUANTE PER INTERNO CANI è un repellente olfattivo che dissuade il cane dal
marcare le posizioni. Contiene oli essenziali di Eucalipto ed altre sostanze che sfavoriscono la
cattiva abitudine del cane di sporcare in zone indesiderate. Il prodotto è pronto all’uso, per
avere immediatamente il risultato desiderato è sufficiente distribuire il prodotto con l’apposito
nebulizzatore spray ad una distanza di 25-30 cm. dalla superficie da trattare come angoli di
porte, finestre, pavimenti, poltrone, tappeti, tende, etc., ed in generale sugli ambienti nei quali si
vuole sfavorire la presenza del cane. In caso di utilizzo su tessuti o superfici delicate, si consiglia di
sperimentare prima la resistenza del materiale in una zona nascosta.
SMAPIU’ PET DISABITUANTE PER INTERNO CANI è previsto in un trigger da 500 ml.
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SMAPIU’ PET DISABITUANTE PER INTERNO GATTI
SMAPIU’ PET DISABITUANTE GATTI PER INTERNI è un repellente olfattivo che dissuade il gatto dal
marcare le posizioni.
Contiene oli essenziali di Arancia Amara ed altre sostanze che sfavoriscono la cattiva abitudine
del gatto di sporcare in zone indesiderate.
Il prodotto è pronto all’uso, per avere immediatamente il risultato desiderato è sufficiente
distribuire il prodotto con l’apposito nebulizzatore spray ad una distanza di 25-30 cm. dalla
superficie da trattare come angoli di porte, finestre, pavimenti, poltrone, tappeti, tende, etc., ed
in generale sugli ambienti nei quali si vuole sfavorire la presenza del gatto. In caso di utilizzo su
tessuti o superfici delicate, si consiglia di sperimentare prima la resistenza del materiale in una
zona nascosta.
SMAPIU’ PET DISABITUANTE GATTI PER INTERNI è previsto in un trigger da 500 ml.
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SMAPIU’ PET DISABITUANTE PER ESTERNO
SMAPIU’ PET DISABITUANTE PER ESTERNO CANI E GATTI è un repellente olfattivo che dissuade il
cane ed il gatto dal marcare le posizioni.
Contiene oli essenziali ed altre sostanze che sfavoriscono la cattiva abitudine del cane e del
gatto di sporcare in zone indesiderate.
Il prodotto è pronto all’uso, per avere immediatamente il risultato desiderato è sufficiente
distribuire il prodotto con l’apposito nebulizzatore spray ad una distanza di 25-30 cm. dalla
superficie da trattare come aiuole, muri esterni, angoli di porte, finestre, cancelli, fioriere, etc., ed
in generale sui luoghi esterni dove si vuole sfavorire la presenza del cane e del gatto.
SMAPIU’ PET DISABITUANTE PER ESTERNO CANI E GATTI è previsto in un trigger da 500 ml.
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SMAPIU’ PET DISABITUANTE CUCCIOLI
SMAPIU’ PET DISABITUANTE CUCCIOLI è un repellente olfattivo che dissuade i cuccioli di cani e
gatti dal marcare le posizioni.
Contiene oli essenziali di Menta ed altre sostanze che sfavoriscono la cattiva abitudine dei
cuccioli di cani e gatti di sporcare in zone indesiderate.
Il prodotto è pronto all’uso, per avere immediatamente il risultato desiderato è sufficiente
distribuire il prodotto con l’apposito nebulizzatore spray ad una distanza di 25-30 cm. dalla
superficie da trattare come angoli di porte, finestre, pavimenti, poltrone, tappeti, tende, etc., ed
in generale sugli ambienti nei quali si vuole sfavorire la presenza del cucciolo, in caso di utilizzo su
tessuti o superfici delicate, si consiglia di sperimentare prima la resistenza del materiale in una
zona nascosta. Ideale anche all’aperto in zone come aiuole, muri esterni, angoli di porte,
finestre, cancelli, fioriere, etc.
SMAPIU’ PET DISABITUANTE CUCCIOLI è previsto in un trigger da 500 ml.
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LINEA INSETTICIDI
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SMAPIU’ STOP INSECT è il brand della nostra linea insetticidi che attualmente comprende
alcuni insetto-repellenti Presidio Medico Chirurgico, un innovativo lavapavimenti
allontana-zanzare in tabs e diversi specifici lenitivi dopo-puntura.
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INSETTO-REPELLENTE PMC SPRAY 55 ML.
Si tratta di un pratico insetto-repellente Presidio Medico Chirurgico spray no
gas confezionato in un pratico flacone in plastica riciclata da 55 ml, l’effetto
repellente contro zanzare, zanzare tigre e zecche è di 6/7 ore.

INSETTO-REPELLENTE PMC IN SALVIETTA
Oltre la versione in flacone da 55 ml. abbiamo
realizzato un insetto-repellente Presidio Medico Chirurgico
anche in una pratica salvietta monouso.
L’effetto repellente contro zanzare, zanzare tigre e zecche è
di 6/7 ore, la confezione è prevista in un astuccio contenente
10 salviette.

LAVAPAVIMENTI ALLONTANA-ZANZARE
SMAPIU’ STOP INSECT LAVAPAVIMENTI ALLONTANA-ZANZARE si
presenta in una tabs a base di geranio e citronella compattati con il
cloro che rende la soluzione igienizzante.
Oltre al classico lavaggio dei pavimenti, SMAPIU’ STOP INSECT
LAVAPAVIMENTI ALLONTANA-ZANZARE può essere utilizzato anche
depositando una pastiglia direttamente nel WC, oppure nella fossa
biologica, nei sottovasi, nelle pozzanghere, etc.,
e più in generale in tutti i luoghi umidi notoriamente molto graditi agli
insetti. La tabs può essere inserita anche in un classico trigger spray
(spruzzino) per tutti gli altri usi.
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MINIROLL-ON
MINIROLL-ON è una linea dopo-puntura composta di 4 articoli:
- un dopo-puntura zanzara particolarmente lenitivo;
- un dopo-puntura specifico per le punture delle vespe;
- un dopo-puntura (antiurticante) specifico per le punture delle meduse;
- un dopo-puntura insetti specifico per le pelli delicate dei bimbi da 0 a 3 anni.
L’intera linea è totalmente realizzata in Italia con materiali e soluzioni di primissima qualità
certificati CPNP, a base di aloe vera, non irritano, non bruciano, e soprattutto non
contengono ammoniaca.
Nello specifico la formulazione del miniROLL-on Medusa è un antiurticante in quanto la
puntura della medusa è realmente una scottatura.
Mentre la formulazione del miniROLL-on Baby contiene esclusivamente estratti naturali
glicerici di camomilla, malva e calendula, aloe vera e mentolo, non contiene
ammoniaca, alcool, allergeni, parabeni e coloranti.
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LINEA PERSONA
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IGIENIAL è un brand ideato durante la pandemia che comprende 2 articoli specifici: un
disinfettante mani PMC e un antiappannante occhiali.

IGIENIAL, DISINFETTANTE MANI
IGIENIAL DISINFETTANTE MANI è un liquido disinfettante PMC da 55 ml. con
una percentuale di Alcool dell’80%, specifico per la perfetta igiene e
disinfezione delle mani, agisce in pochi secondi e lascia la pelle morbida e
delicatamente profumata. Si usa senza acqua e non serve risciacquare.
L’attuale offerta del mercato è concentrata sulle produzioni in gel, Smapu
ha cercato di distinguersi proponendo la variante della soluzione liquida,
decisamente più pratica ed efficace.
Per comprendere immediatamente la praticità, la funzionalità e soprattutto
il comfort di IGIENIAL DISINFETTANTE MANI sono sufficienti 2-3 spruzzate sul
palmo di una mano per poi strofinare fino alla completa asciugatura.
Il disinfettante liquido a differenza del gel asciuga molto più velocemente
lasciando le mani eccezionalmente morbide e lisce.

IGIENIAL ANTIAPPANNANTE OCCHIALI
IGIENIAL ANTIAPPANNANTE OCCHIALI è una soluzione studiata per la detersione e
l’antiappannamento degli occhiali favorendo il rapido assorbimento
della condensa sulle lenti.
Con l’uso della mascherina il problema delle lenti appannate è
decisamente ricorrente, ma in ogni caso l’esigenza è molto sentita
soprattutto nel periodo invernale quando si passa dalla temperatura
rigida esterna a quella interna decisamente più mite.
Per comprendere immediatamente la praticità, la funzionalità e
soprattutto l’efficacia di IGIENIAL ANTIAPPANNANTE OCCHIALI è
sufficiente applicare il prodotto sulla superficie interessata (occhiali/vetri)
e lasciare agire almeno 30 secondi e successivamente tamponare con
un panno asciutto facendo in modo che il liquido si asciughi il più
naturalmente possibile.
Il risultato è immediato: in un primo momento può sembrare che le lenti si
appannino normalmente, ma si potrà notare che si disappannano in
pochissimi istanti e successivamente il problema non si ripresenta più per
diverse ore.
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USO
PROFESSIONALE
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USO PROFESSIONALE
Si tratta di formulazioni fino ad oggi realizzate esclusivamente per il mercato
professionale.
Abbiamo realizzato 5 articoli in aerosol e 3 in trigger con flacone argento e spray neutro
(tipico packaging del mercato professionale).

•

Disinfettante superfici PMC. Presidio Medico Chirurgico a base alcolica con oltre l’80% di
alcool, pronto all’uso per tutte le superfici, non occorre risciacquare proprio grazie
all’altissima percentuale di alcool.
Garantisce una sicura igienizzazione su qualsiasi superficie di casa e ufficio come
scrivanie, maniglie, lavandini, tavoli, lettiere di animali, telefoni, etc.…

•

Elimina muffa professionale. Elimina rapidamente muffe, muschi, alghe e licheni.
Utilizzabile sia per interni che per esterni: bagni, cucine, box, cantine, piscine, lavanderie,
etc. Il prodotto è formulato e testato per una rimozione rapida, efficace e duratura di
muffa e muschio. Il suo utilizzo previene inoltre la riformazione di depositi organici su muri,
cantine e zone con aerazione/ventilazione insufficiente.

•

Sgrassatore professionale multisuperfici. Si tratta di una formula molto potente e ultra
concentrata adatta per sgrassare qualsiasi tipo di superficie (cucina, bagno, tavoli,
piastrelle, piani cottura, etc.…
A differenza di qualsiasi altro sgrassatore presente nel mercato non professionale Igienial
sgrassatore da una parte ha la peculiarità che necessita di un piccolo risciacquo,
dall’altra questo fatto denota il particolare potere sgrassante.
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•

Alcool isopropilico puro Professionale. È l’igienizzante per eccellenza, garantisce al 100%
la perfetta igienizzazione di qualsiasi superficie, divani, cucina, bagni, maniglie, e di
qualsiasi apparecchiatura da ufficio, circuiti, stampanti, componenti elettrici, elettronici,
vetri, lenti, gruppi ottici, etc.… Evapora completamente senza lasciare aloni.

•

Detergente professionale per vetri. Specifico per la pulizia di vetri, specchi, cristalli,
superfici laccate, ceramiche, etc.… Ha una formula che bilancia il contenuto di
tensioattivi con quello di alcool in maniera che lm prodotto non evapori troppo presto e
non lasci aloni nelle superfici.

•

Detergente professionale per acciaio inox. È un prodotto specificatamente formulato
per la pulizia di superfici in acciaio o superfici metalliche lucide o satinate, alluminio e/o
cromate. Rimuove impronte, grasso ed unto; agisce da antipolvere ed antiossidante.
Ideale per strumenti di cucina, ottimale per elettrodomestici.

•

Acchiappa polvere & Antistatico Professionale. È un prodotto formulato nello specifico
per una doppia azione: da una parte un acchiappa polvere super potente che
aumenta sensibilmente il potere di attirare la polvere del classico spolverino
elettrostatico e/o del piumino spolvero, e dall’altra rilascia una pellicola invisibile che
rende antistatiche le superfici. Ottimo detergente per la pulizia di pavimenti, piani di
lavoro, sopramobili, ripiani, scaffali, mensole, infissi, monitor, computer, TV. Riduce e
ritarda notevolmente l’attrazione dello sporco. Ottimo ravvivante per pietre e piante
finte.

•

Igienizzazione Professionale monouso. Formula specifica che neutralizza totalmente i
cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche. Perfetto per l’igienizzazione
di salotti, camere, cucine, uffici, auto, etc.… La fase di igienizzazione dura pochi minuti
grazie alla valvola che autonomamente svuota nell’aria tutto il contenuto della
bombola. Lasciare agire per 15-20 minuti e successivamente areare i locali per qualche
minuto.

