Freddo
Scopri gli accessori consigliati per frigorifero e congelatore.
Risultati professionali in tutta semplicità.

Detergente per frigorifero e congelatore
Il detergente professionale Wpro elimina efficacemente tutte le macchie e i residui di cibo,
lasciando una piacevole fragranza di limone. Può essere utilizzato anche per la cura dell’esterno
del frigorifero.

SQ 1

SP 6

Pallet 468

CODICI				
FRI101
484000008421
8015250441154
500 ml

Spray sbrinante per congelatore
Elimina rapidamente e facilmente la brina condensata sulle pareti interne del congelatore.

SQ 1

SP 6

Pallet 468

CODICI				
DEF102
484000008422
8015250441161
500 ml

Assorbiodori
L’assorbiodori elimina gli odori sgradevoli dentro al frigorifero. Dura circa 3 mesi, il consumarsi del
gel indica il momento della sostituzione. Realizzato con carbone attivo altamente assorbente e un
gel ad uso alimentare, la cui presenza non altera il gusto del cibo.

SQ 1

CODICI				
DEO213
484000008433
8015250441413		
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SP 50

Pallet 1500

Cartuccia filtro acqua Whirlpool con ossidi d’argento
Specifico per frigoriferi Whirlpool e macchine filtraggio acqua della linea AGB. Filtraggio con
blocco di carbone attivo, non granulare. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio. Riduce il sapore
di cloro, particolato, mercurio, piombo, cisti, asbesto e torbidezze. Contiene ossidi d’argento per
impedire la proliferazione batterica. Durata 6 mesi. Non cambia la qualità in origine dell’acqua.

SQ 1

SP 25

Pallet 600

CODICI				
SBS001
481281728986
8015250022773

Cartuccia filtro acqua Wpro
Adatto al kit Wpro per l’installazione e ai frigoriferi americani. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio.
Riduce il sapore di cloro,trattiene sedimenti, sporcizia e ruggine. Grazie agli innesti rapidi è molto
semplice da installare. Capacità massima 1.400 litri, durata 4 mesi. Non cambia la qualità in origine
dell’acqua.

SQ 1

SP 72

Pallet 600

CODICI				
USC009/1
484000008552
8015250479850		

Cartuccia filtro acqua compatibile
Compatibile con Samsung, LG, Bosch, Beko. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio. Riduce il sapore di
cloro,trattiene sedimenti, sporcizia e ruggine. Grazie agli innesti rapidi è molto semplice da installare.
Capacità massima 5.500 litri, durata 6 mesi. Non cambia la qualità in origine dell’acqua.

SQ 1

SP 25

Pallet 450

CODICI				
USC100/1
484000008553
8015250479683		
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Filtro acqua - 4 mesi
Specifico per Pure First macchina filtraggio acqua Whirlpool. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio.
Riduce il sapore di cloro, particolato, mercurio, piombo, cisti, asbesto e torbidezze. Durata 4 mesi.
Non cambia la qualità in origine dell’acqua.

SQ 1

SP 25

Pallet 900

CODICI				
PWF100
480181700086
8015250039467

Kit collegamento filtro acqua
Indispensabile per collegare il frigorigero americano alla rete idrica. La confezione include tutto
il necessario per il collegamento: tubo ad uso alimentare lungo 6mt e un set di raccordi. Tutti i
componenti sono di alta qualità e non sono necessari altri utensili per collegare o scollegare il tubo
ed i raccordi. Facile da installare.

SQ 1

SP 15

Pallet 315

CODICI				
UKT002
484000008590
8015250500127		

Filtro antibatterico microban Whirlpool
Lo speciale filtro impedisce la formazione di batteri nell’aria all’interno del frigorifero, grazie
al ricircolo forzato dell’aria attraverso il filtro. Per prestazioni perfette sostituire il filtro in base
all’indicatore in dotazione con il filtro.

ANTF-MIC > SQ 1
ANTF-MIC2 > SQ 1

CODICI				
ANTF-MIC
481248048172
8015250027914		
ANTF-MIC2
480131000232
8015250044553
pack x 2
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SP 450
SP 324

Pallet 3600
Pallet 2448

Filtro antibatterico microban Bauknecht
Lo speciale filtro impedisce la formazione di batteri nell’aria all’interno del frigorifero, grazie al
ricircolo forzato dell’aria attreaverso il filtro. Per prestazioni perfette sostituire il filtro in base
all’indicatore in dotazione con il filtro.

SQ 1

SP 500

Pallet 4000

CODICI				
HYG001
481248048173
8015250025248

Cartuccia filtro acqua compatibile
Compatibile con SamsungTH e Maytag. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio. Riduce il sapore di cloro,
particolato, mercurio, piombo, cisti, Caroburan, p-dichlorobenene, asbesto, benzene e torbidezze.
Capacità massima 1.100 litri, durata 6 mesi.

SQ 1

SP 50

Pallet 600

CODICI				
APP100/1
484000000513
8015250148213		

Vaschetta formacubetti con coperchio
Il coperchio rende questa vaschetta facilmente impilabile, una sull’altra. Queste vaschette sono
anche molto pratiche per congelare sughi e condimenti in porzioni singole.

SQ 1

SP 12

Pallet 432

CODICI				
ICM141
484000008554
8015250491814		
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