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Niente più mani e vestiti viola! Il nuovo colorante che non macchia di Safe-

T-Fresh lascerà voi e i vostri colleghi liberi dal viola alla fine della giornata. Il 

nuovo colorante di Safe-T-Fresh riempie il serbatoio con un ricco colore blu 

scuro che nasconde i rifiuti e dura ben sette giorni. 

COLORANTE CHE 
NON MACCHIA
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Le bustine QuickScent sono formulate per rispondere ai livelli mutevoli di rifiuti e temperature 

in base alla quantità di principi attivi di ogni formula. Con livelli più alti di principi attivi, 

QuickScents Plus rappresenta un’ottima soluzione per le situazioni di calore e traffico intenso. 

Se invece le condizioni sono moderate, se stai offrendo un servizio giornaliero o le temperature 

rinfrescano, utilizza QuickScent Regular!

Safe-T-Fresh ha creato QuickBlue, la prima bustina effervescente a film

duplice! Questo straordinario processo in attesa di brevetto si avvale di

un film di carta da un lato e un film PVA dall’altro. Il risultato è una bustina

che si scioglie rapidamente e si disperde nel serbatoio con un’azione

effervescente. Inoltre, funziona nell’acqua salata!

QUICK SCENTS
Portion Control

QUICK BLUE

Colorante blu profondo

Drop-N-Go

Senza-Formaldeide

Senza miscelazione

fragranza
(QS Regular, Event, Plus)

quantità
(QS Regular, Event, Plus)

quantità
(QB Winter & Summer)

fragranza
(QB Winter & Summer)

1 pk. per 19l di acqua 1 pk. per 19l di acqua

Gomma da masticare

Carta

Quick Scents

Quick BluePVA

Gomma da masticare

1 pk. per 19l di acqua 1 pk. per 19l di acqua 1 pk. per 19l di acqua

MIX MIX MIX MIX MIX

All Season Daily Extreme Heat High Traffic Cool | Daily

255/confezione 255/confezione
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I vantaggi dell’impiego dei prodotti Safe-T-Fresh BIO vanno ben oltre

il controllo degli odori e la salvaguardia dell’ambiente. Elimina anche

l’accumulo di rifiuti nei serbatoi e nei tubi, anche flessibili. Nel tempo, i

batteri naturali che rimangono in un sistema o serbatoio si moltiplicano

e diventano sempre più efficaci nella decomposizione dei solidi in liquidi.

Serbatoi e tubi, anche flessibili, non presenteranno più rifiuti induriti che

generano continuamente odori. Inoltre, gli impianti di trattamento dei

rifiuti traggono beneficio dai batteri naturali aggiunti, che contribuiscono

all’ottenimento o al mantenimento dei permessi associati alle discariche.

I deodoranti BIO sono disponibili sotto forma liquida e di bustine. Utilizza

le bustine QuickScents Bio da 30 grammi per livelli moderati di traffico

e calore e quelle da 60 grammi per livelli elevati di calore e traffico. Per

i liquidi, utilizza STF 5k in caso di condizioni estreme.

BIO
Controllo dei liquidi e delle dosi

quantità
(BIO 30g)

quantità
(BIO 60g)

fragranza
(BIO 5K)

fragranza
(BIO 30g & 60g)

30-60 ml per 19l di acqua 1 pk. per 19l di acqua 1 pk. per 19l di acqua

Gomma da masticare

Gomma da masticare

Super concentrato Leggero - Moderato Moderato - Pesante

MIX MIX MIX

255/confezione 400/confezione

quantità
(BIO 5K)
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Annunciamo Eco BlueTM Il deodorante più ecologico sul mercato, da Safe-T-

Fresh. Un nuovo rivoluzionario prodotto in bustina senza sostanze pericolose 

che non sacrifica la fragranza o il colore blu profondo. Un’innovazione. La 

tecnologia brevettata per il controllo dei cattivi odori elimina il processo 

chimico che la maggior parte degli attuali deodoranti utilizzano, assorbendo 

naturalmente i cattivi odori. Eco BlueTM è biocida e senza batteri, rendendolo 

completamente biodegradabile e compatibile con gli impianti di trattamento. 

Il nuovo Eco BlueTM di Safe-T-Fresh fornirà una settimana di servizio senza 

preoccupazioni e un rinfrescante profumo di lavanda, a qualsiasi temperatura. 

Stupisci i tuoi clienti e proteggi l’ambiente. Prova Eco BlueTM oggi stesso!

ECO BLUE
Il dosaggio é più ecologico

quantità

Lavanda

fragranza
(tutte)

MIX MIX
1 pk. per 19l di acqua 1 pk. per 19l di acqua

255/confezione

* ECO BLUE EVENT & WINTER HANNO TEMPI DI CONSEGNA 
PIÙ LUNGHI.

Eco Blue Plus Eco Blue Regular Eco Blue Winter*Eco Blue Event*

MIX MIX
1 pk. per 19l di acqua 1 pk. per 19l di acqua
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Forse molti operatori non ricordano che STF è stato il primo deodorante 

in assoluto sicuro per l’ambiente per il settore dei bagni mobili nel 1970. 

Anche allora, Satellite si rendeva conto che la salvaguardia dell’ambiente 

era responsabilità di tutti, per il bene delle generazioni future. 

Oggi, STF è riformulato con gli ingredienti più avanzati per combattere gli 

odori. Attraverso la ricerca, i test e l’osservazione sul campo, abbiamo creato un 

deodorante che cambia effettivamente le molecole degli odori anziché mascherarli. 

Questa scoperta rivoluzionaria di tecnologia molecolare porta avanti la tradizione 

dell’ecocompatibilità, offrendo nel contempo un livello molto più elevato di controllo 

degli odori. Disponibile in diverse concentrazioni, ti permette di scegliere la migliore 

per la tua situazione.

STF
Deodoranti liquidi

8

60-120 ml per 19l di acqua 30-90 ml per 19l di acqua

Limone

tempi di consegna più lunghi: 

Cannella Calda

Fresh & CLeanLavanda

Lamponi

15-60 ml per 19l di acqua 15-30 ml per 19l di acqua

Coconut Cream

More

Gomma da masticare

Ciliegia 

Pronto all’uso Concentrato Super concentrato Concentrazione estrema

MIX

quantità
(tutte STF)

fragranza 
(tutte STF)

MIX MIX MIX

3.8l 23l 208l 1041l

Controllo degli

odori superiore

Sicuro per l’ambiente

Non-Formaldeide

Colore blu 
profondo



Safe-T-Fresh  |  satelliteindustries.it  |  info@satelliteindustries.com9 10

Quando i clienti iniziano a notare 

un forte odore nei vostri bagni, 

potrebbero smettere di usare i vostri 

servizi igienici. Per assicurarsi che 

abbiano un’esperienza piacevole, 

usate i booster di fragranza di Safe-

T-Fresh. Bastano un attimo e pochi 

centesimi per migliorare la vostra 

immagine e rendere felici i clienti.

AMPLIFICATORI DI 
FRAGRANZA

Freschezza duratura

 Fascia Profumata Dischetti per orinatoi

320/confezione
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Rinfresca gli orinatoi con i nostri grandi schermi 
luminosi. Gli schermi aiutano a ridurre gli schizzi, 
mascherare gli odori e offrono un’esplosione di 

fragranze fresche a ogni applicazione.

I dischetti deodoranti Air Works esaltano la 
fragranza del serbatoio di scarico. Un disco alla volta. 
Colloca i dischi Air Works sulla bambola della carta 
igienica o utilizza un gancio da appendere dietro al 

tubo di sfiato.

Gli spray per cabina Safe-T-Fresh supereranno le 
tue aspettative per la fragranza fresca e piena, 

ma anche per la lunga durata. Questo prodotto è 
un vero must per chi desidera bagni dal profumo 

fresco!

Rinfresca e riduce gli spruzziLunga durata La più lunga durata

URINAL SCREENSAIRWORKS

fragranza
(Air Works & Cabana Spray) fragranza

quantitàquantità quantità

CABANA SPRAY

12/box3.8l1l 23l 208l 1041l

LavandaLimoneMoreLavandaLavanda Cetriolo Melone

Cannella CaldaCoconut CreamLamponi

Ciliegia

fragranzafragranza

quantitàquantità

BANDITDischetti per orinatoi

La fascia profumata BanditTM è un potente 
amplificatore di fragranza che rinfresca l’aria 
e neutralizza gli odori. Il suo esclusivo design 
autobloccante consente di fissarlo ai tubi di 

ventilazione e sotto i lavandini. Durano 60 - 90 giorni.

Di alta qualità e a scioglimento lento, i dischetti 
per orinatoi rimangono solidi. Apportano, 

inoltre, un profumo forte e gradevole. Privi di 
paradiclorobenzene. Durano 6 - 7 giorni. 

40g/dischetto.

limone

72/confezione300/confezione

96/ scatola8/sacchetto
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Mantenga i suoi lavamani puliti e sicuri con la linea di prodotti per 

il trattamento dell’acqua di Safe-T-Fresh. Safe-T-Fresh sa quanto sia 

importante fornire ai suoi clienti acqua pulita e sicura per il lavaggio delle 

mani. Ecco perché Safe-T-Fresh ha sviluppato la linea Water Treatment 

Line, per aiutare a proteggere i suoi clienti e le sue attrezzature.

TRATTAMENTO 
ACQUA

Protegge le attrezzature e i clienti

L’Antigelo è un additivo da utilizzare 
con le bustine o i fluidi per toilette 
Safe-T-Fresh per prevenire il 
congelamento del serbatoio. Meno 
corrosivo del sale, è un concentrato di 
comprovata efficacia alle temperature 
minime. Inoltre, dopo aver versato il 
prodotto nel serbatoio della toilette 
scoprirà quanto è facile miscelarlo.

La quantità di Antigelo da mescolare 
all’acqua varia a seconda della 
temperatura.

Antigelo

Utilizzare come fornito per 
temperature fino a -40Cquantità

30 l 200 l 1000 l

*Lavarsi le mani a bassissime 
temperature puo’ causare Un 
rapido raffreddamento delle stesse. 
Limitate il tempo di esposizione 
Delle vostre mani al gelo e acqua 
fredda per Evitare il rischio di geloni.

per temperature fino a - 20C

per temperature fino a -15 C

per temperature fino a -10 C

1 parte di acqua e 2 parti di Antigelo

1 parte di acqua e 1 parti di Antigelo

rapporto di mix

2 parte di acqua e 1 parti di Antigelo



Safe-T-Fresh  |  satelliteindustries.it  |  info@satelliteindustries.com13 14

CURA DELLE MANI
Saponi lenitivi e disinfettanti

Sia i nostri disinfettanti e saponi per le mani liquidi che quelli in schiuma 

rappresentano un’opzione economica per la manutenzione di bagni, 

stazioni lavamani e di disinfezione. I nostri saponi contengono l’ingrediente 

lenitivo aloe, che idrata le mani ad ogni utilizzo. Le ricariche sono 

disponibili in formato da 800 o 1000ml.

Per gli outfit che richiedono un po’ di più, le soluzioni sfuse sono 

disponibili in due diversi tipi di sapone e un disinfettante per mani 

approvato dalla FDA. Il flacone ricaricabile Satellite da 800 ml rende il 

servizio facile e veloce quando si usano le soluzioni di massa Satellite. 

Scopra come può risparmiare denaro, aumentare le entrate e velocizzare i 

tempi di servizio acquistando all’ingrosso.

1l di sapone schiumogeno

1l di disinfettante schiumogeno

Sapone sfuso gel - 65% alcool

fluido - 80% alcool

ricaricabile sfuso

1l schiumogeno

Schiuma di sapone 
e disinfettante Sapone sfuso Igienizzante per mani 

sfuso Distributori

opzioni opzioni

quantità

opzioni

quantitàquantità

opzioni

5l 20l 200l10 l6/confezione
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PRODOTTI PER LA PULIZIA
Industrie più forti e sicure

GRAFFIX e QuickFix sono gel liquidi 
ecologici che si utilizzano per rimuovere 
graffiti indesiderati da polietilene ad alta 
densità (HDPE), legno, mattoni, pietra o 
metallo. Non contiene metil etil chetone 

(MEK) né altre sostanze chimiche 
aggressive, infiammabili. La formulazione 

in gel aderisce alle superfici verticali 
senza scorrere via.

Il detergente per orinatoi Safe-T-
Fresh ha un’elevata potenza La 

formula pulisce il grasso, adesivi, 
terreni a base di carbonio e muratura. 

Sicuro da usare sul metallo, metallo 
verniciato e plastica.

Mantieni i bagni pultiti e brillanti 
con Safe-T-Fresh’s lavaggio bagni. 

Disponibile in più fragranze per una 
freschezza duratura che i vostri clienti 

apprezzeranno.

Elimina rapidamente il grasso e la 
sporcizia nei posti difficili da raggiungere 
con Safe-T-Fresh’s detergente multiuso. 

Perfetto per il cantiere o in giardino, 
questo detergente per impieghi pesanti 

fa tutto.

Satellite sa quanto sia importante 
fare una buona impressione e tutto 

inizia con l’aspetto esteriore. Questo 
è il motivo per cui il nostro lavaggio 

pesante per camion rimuove pellicola 
stradale, grasso e depositi. Mantieni i 
tuoi camion e rimorchi che sembrano 

nuovi con i Truck Wash di Satellite.

quantità

quantità
(lavaggio dei bagni, detergente multiuso, detergente per orinatoi)

lavaggio dei bagnigraffix/quickfixlavaggio camion detergente multiuso Detergente per orinatoi

quantità

3.8 l
3.8 l

1 l
1 l

23 l
23 l23 l

208 l 1041 l

fragranza
(lavaggio dei bagni)

cannella calda

lamponi
tempi di consegna 

più lunghi: 

Fresh & CLean

ciliegia

lavanda

Coconut Cream gomma da masticare

more

limone
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ACCESSORI
Tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo

Safe-T-Fresh offre una varietà di accessori per 

aiutarti Con di bagni portatili, camion, rimorchi 

e attrezzature di servizio. Gli accessori di Safe-T-

Fresh ti aiuteranno a mantenere l’aspetto della 

tua attrezzatura buono e funzionante al massimo. 

In un’industria che non ha tempo per riposare, è 

importante mantenere la vostra attrezzatura nella 

migliore forma possibile.

18

Safe-T-Fresh offre spugne resistenti che 
funzionano alla grande per pulire il grasso, 
la sporcizia e graffiti dai bagni portatili. le 

spugne Safe-T-Fresh possono essere usate 
con una varietà di Prodotti Safe-T-Fresh.

Exhaust Vaporizer Scent utilizza un unico 
olio essenziale formulato per neutralizzare 
lo scarico odori all’interno di una camera 

d’evaporazione appositamente progettata. 
Nella camera, l’olio essenziale è attivato e 
vaporizzato dal calore dello scarico della 

pompa.

Safe-T-Fresh ha tutti gli strumenti necessari 
per fare un buon lavoro. Con una varietà di 

dimensioni in ogni strumento, si puo’dire che 
troverete quello che serve all’acquisto di Safe-

T-Fresh.

Spugne Profumo del vaporizzatore 
di scarico

quantità

Strumenti

quantità

23 l
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By Satellite Industries

I LAST LONGER THAN
YOUR NEW CAR.

I’m made from durable plastic and I stick around for at least 15 years. 
That’s longer than the average lifetime of a car. At the end of my life, 

I can be completely recycled. Pretty sustainable, hu?

Interested to learn more?
More information on www.satelliteindustries.co.uk/resources/sustainability

Satellite Industries si impegna a 

fornire ai nostri clienti prodotti 

e servizi di alta qualità a prezzi 

ragionevoli. Promuoviamo attivamente 

una cultura aziendale che incoraggia 

l’innovazione e il rispetto degli 

individui, della società e dell’ambiente.

SOSTENIBILITÀ
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www.satelliteindustries.it

info@satelliteindustries.com

Seguici sui social media

Membro attivo delle seguenti associazioni:

E-MAIL: IvoK@satelliteindustries.com
TEL.: +31 6 31 63 22 98

Ivo Kimmijzer
RESPONSABILE VENDITE EUROPA, MEDIO ORIENTE E 
AFRICA

E-MAIL: IngeB@satelliteindustries.com
TEL.:  +32 2 542 56 59

Inge Berger
RESPONSABILE SERVIZIO CLIENTI EUROPA, MEDIO 
ORIENTE E AFRICA

E-MAIL: NicoleC@satelliteindustries.com 
TEL.: +49 172 16 93 949

Nicole Countryman
SPECIALISTA DEODORANTI

E-MAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL.: +49 2065 54 544 20

Stephan Kloke
SERVIZIO CLIENTI

EMAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL: +49 172 4173948

Michael Gettkant 
AGENTE DI VENDITA

E-MAIL: WolfgangG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 173 731 16 24

Wolfgang Gran
RESPONSABILE REGIONALE

Germania • Austria • Svizzera • Scandinavia 

E-MAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL.: +32 497 243 953

Adrian Tümmel
RESPONSABILE REGIONALE E SPECIALISTA DEODORANTI

E-MAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL.:   +32 2 542 56 54

Nur Batur
SERVIZIO CLIENTI

TEL.:  +32 2 542 56 52

Specialista Deodoranti

Territori di lingua francese: Europa • Africa

E-MAIL: SilviaC@satelliteindustries.com
TEL.: +39 346 506 7830

Silvia Cassarà
RESPONSABILE REGIONALE

E-MAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
TEL.:  +39 392 152 8820

Elena Strambi
SERVIZIO CLIENTI E SPECIALISTA DEODORANTI

EMAIL: VirginiaM@satelliteindustries.com
TEL:  +39 345 780 9370

Virginia Morandi
SPECIALISTA DEODORANTI

Europa meridionale • Medio Oriente • Africa

E-MAIL: JeroenB@satelliteindustries.com
TEL.: +31 3 21 72 51 92
 +32 4 74 86 00 38 

Jeroen Bartels
SERVIZIO CLIENTI E AGENTE DI VENDITA

Territori di lingua olandese
E-MAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL.: +48 602 439 659

Gregor Rudowicz
RESPONSABILE REGIONALE

E-MAIL: EwaN@satelliteindustries.com
TEL.: +48 692 492 74

Ewa Naskrecka
SERVIZIO CLIENTI

E-MAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL.: +48 603 680 610

Julia Rudowicz
LEAD DEODORANTI

Polonia • Europa orientale • Russia 

E-MAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL.: +44 7891 232512 (Regno Unito)
 +27 87 551 0863 (ZA)

Andy Cartwright
RESPONSABILE REGIONALE

TEL.: +44 1530 515216

Servizio Clienti

E-MAIL: ACowling@satelliteindustries.com 
TEL.: +44 4750 96202

Amanda Cowling
SPECIALISTA DEODORANTI

Regno Unito • Irlanda • Africa meridionale

Magazzino e ufficio REGNO UNITO
Unità 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • 
Regno Unito
Tel.: +44 1530 515216

Magazzino e ufficio GERMANIA
Porta numero 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Germania
Tel.: +49 2065 54544 0

Sede centrale EUROPA
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruxelles • Belgio
Tel.: +32 2 542 56 56

Magazzino e ufficio ITALIA
Via Campania 17 • 53036 Poggibonsi, Siena • Italia
Tel.: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Magazzini e uffici

Magazzino e ufficio POLONIA
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polonia
Tel.: +48 692 492 746

Ufficio PAESI BASSI
De Giessen 3 •  8253 PR Dronten • Paesi Bassi
Tel: +31 321 725190



Safe-T-Fresh  |  satelliteindustries.it  |  info@satelliteindustries.com23 24

NOTE NOTE



08/2022


