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Sempre più spesso, purtroppo, abbiamo a che

ECOSYSTEM è realizzato interamente

fare con nemici fastidiosi,pericolosi e

in acciaio inox AISI 304.

indesiderati come zanzare tigre, topi, scarafaggi

Dotato di un intelligente meccanismo

e cattivi odori.
Ma se finora l'unica arma per combatterli era la

di apertura e chiusura a leva basculante

disinfestazione peraltro alquanto inefficace

che permette il deflusso dei diversi

da oggi c'è una nuova
soluzione: parliamo di

materiali di scarto sia

ECOSYSTEM

solidi che liquidi nel condotto di scarico del

Studiato e realizzato con l'obiettivo di
combattere alla fonte il sempre più grave

tombino si richiude svolgendo la funzione di

problema della proliferazione della

una valvola di ritegno evitando così

zanzara tigre.

qualsiasi intrusione indesiderata.

ECOSYSTEM è una novità assoluta, efficace
e funzionale grazie alla sua certificata capacita'
di scarico e di antintrusione

ECOSYSTEM is made entirely of stainless

di zanzare, scarafaggi o ratti, capace inoltre
di evitare le maleodoranti esalazioni causate
da ristagni di vario tipo.

steel AISI 304 to ensure maximum performance
and to avoid damages.

Now a days, even more often, we are dealing with

Equipped with an intelligent mechanism

annoying and unwanted striped mosquitoes, mice

that allows the flow of different waste

cockroaches and bad smells.

materials both solid and liquid to the exhaust

And so far the only way to fight all this was the

pipe of the manhole, carrying also a function,

quite ineffective, pest control.

that avoids any unwanted intrusion.

Now WE got the solution: We talk about

The easy and economical way to say stop to

ECOSYSTEM.

mosquitoes, cockroaches, rats and odors

It’s a completely new system, effective and

is here : Choose ECOSYSTEM and forget

functional thanks to its certified capacity to

about them.

discharge wastes and able to avoid smelly fumes
caused by stagnation of various kinds.

La soluzione semplice ed economica per dire stop a zanzare, scarafaggi
topi e cattivi odori esiste: scegliete Ecosystem, per non pensarci più.
The solution simple and economic in order to say stop to mosquitos, beatles
rats and bad ones odors exist: you choose Ecosystem, in order not to think to us more.
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