Promozione Esclusiva 2014
Ecologicamente Pulita “Linea Eco LABEL”
L'Ecolabel è il marchio europeo di eccellenza per la certificazione ambientale di prodotti
e servizi, inoltre è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti
presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali.
La Ditta Quisisana con La Sua Grande Esperienza nel settore, è la garanzia a voi offerta. Il nostro interesse è dato dalla soddisfazione d’aver accordata la fiducia di pregiatissimi clienti, sul tutto il territorio
nazionale. Siamo sicuri che troverete la nostra offerta vantaggiosa e Il Nostro “Servizio” Eccellente.

Genziana: è un detergente liquido indicato per la pulizia di tutte le superfici
lavabili, quali pavimenti, pareti, rivestimenti, ceramiche, servizi igienici, ed attrezzature in plastica; è un detergente “a basso residuo” e viene impiegato per la
pulizia senza risciacquo di superfici mediamente sporche. E’ gradevolmente
profumato con una nota fresco-balsamica.

Confezione da 12 Flaconi 1 lt.

Bucaneve: è un detergente disincrostante liquido indicato per la pulizia quotidiana di bagni e superfici igieniche, delicatamente profumato alla mela lascia le
superfici lucide e brillanti. Elimina in un unico passaggio residui di sapone,
sporco inorganico e calcare che si formano quotidianamente sulle superfici dei
sanitari in ceramica, metacrilati e altri materiali plastici.

Confezione da 12 Flaconi 0.75 lt.

Mary Rose: Prodotto multiuso indicato per le pulizie generali di vetri, ceramica, cristalli, specchi e di tutte le superfici resistenti all’acqua. Ridona lucentezza e brillantezza alle superfici trattate e soprattutto non lascia aloni antiestetici sulle superfici riflettenti. Profumazione gradevolmente fiorita con la giusta
ed elegante persistenza.

Promozione Completa Eco LABEL

a sole €.99,00 + iva
Riepilogo Promozione:
n° 12 Flac.Genziana Eco LABEL 1 Lt.+ n° 12 Flac.Bucaneve Eco LABEL 0.75 Lt.+ n° 12 Flac.Mary Rose Eco LABEL 0.75 Lt.

Totale 36 Flaconi a sole €. 99,00 + iva Tot. €. 120.78 Trasporto Gratuito !!!
Nessun altra Spesa Aggiuntiva Offerta Valida sino al 31/12/2014

Trasporto Gratuito !!!

Trasporto Gratuito !!!

Confezione da 12 Flaconi 0.75 lt.
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