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Super Lucido
Detergente indicato per la lucidatura di ogni superficie lavabile. Agisce 
rilasciando sulle superfici trattate una pellicola trasparente che 
impedisce allo sporco di legarsi  sulle superfici trattate, mantenendole 
a lungo pulite. Esercita una forte protezione da polvere e acqua che 
scivolano via velocemente senza lasciare traccia. Deterge, lucida, 
non si risciacqua e può essere utilizzato su qualsiasi tipo di superficie: 
pavimenti in ceramica, marmo, parquet, cotto, mobili laccati, 
mobili in legno, vetri, specchi, superfici in acciaio inox, interni 
ed esterni di autovetture, ecc

1001 PREZZO1,5 Lt 6,90€

Esclusivo!Cod. CadaunoFormato
MODO D’USO - Utilizzare puro su mobili, bagni, porte e tutte le superfici lavabili in genere. Diluito per 
pavimenti, vetri e specchi, interni ed esterni di automobile e superfici in acciaio inox.
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Super Lucido Stop Insetti
Detergente multifunzionale protettivo e lucidante con aggiunta di 
citronella, studiato appositamente per la cura delle superfici esterne 
o che in generale possano avere il fastidioso problema degli insetti.

1002 PREZZO1,5 Lt 7,90€

Esclusivo! CadaunoCod. Formato

splashcasa.it
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Igienizzante 
multiuso
Igienizzante multiuso è un detergente con igienizzante  
ipo-allergenico che può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili 
della casa come porte, mobili, piastrelle, lampadari e piani di lavoro.

MODO D’USO - Vaporizzare sulla superficie, rimuovere con una spugna o un panno umido. 
Non occorre risciacquare.1004 PREZZO1 Lt 5,50€

Esclusivo! Cadauno

Sgrassante in gel 
con candeggina

Appositamente studiato per sgrassare a fondo, igienizzare, sbiancare 
e rendere extra brillanti tutte le superfici lavabili della casa grazie alla 

sua speciale formulazione in gel con aggiunta di candeggina.

MODO D’USO -Applicare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, attendere che agisca 
quindi asportare la sporcizia con un panno o con una spugna. COD. 1006 PREZZO1 Lt

Esclusivo! Cadauno

Formato

Formato

COD.

4,90€

Linea detergenza
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Sgrassatore 
Marsiglia
Prodotto universale studiato per pulire e rinnovare le superfici 
imbrattate da oli, grassi e unti di ogni genere. La sua speciale formula 
non è aggressiva su alcun tipo di tessuto o superficie. Agisce 
efficacemente contro tutti i tipi di sporco. Il marsiglia è particolarmente 
indicato per smacchiare e pretrattare i tessuti.

MODO D’USO - Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, attendere che agisca 
quindi asportare la sporcizia con un panno umido. Risciacquare con acqua pulita. Sui tessuti, dopo 
aver pre-trattato inserire direttamente in lavatrice.

MODO D’USO - Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, attendere che agisca 
quindi asportare la sporcizia con un panno umido.  

1008 PREZZO500 ml 4,90€

Esclusivo! Cadauno

1009 PREZZO500ml 4,90€

Esclusivo! Cadauno

Sgrassatore 
Limone
Prodotto universale al profumo di limone studiato per pulire e 
rinnovare le superfici imbrattate da oli, grassi e unti di ogni genere. 
La sua speciale formula non è aggressiva e agisce efficacemente 
contro tutti i tipi di sporco su ogni tipo di superficie

Sgrassatore 
universale Arancia
Sgrassatore universale pronto all’uso completamente naturale. 
Sgrassa e toglie i cattivi odori, adatto a tutti i tipi di materiali resistenti 
all’acqua: acciaio, plastica, plexiglass, marmo, granito o ceramica. 
Oltre ad una perfetta pulizia, ti donerà una sanificazione totale delle 
superfici. Puoi utilizzarlo su porte, finestre, mobili, piani cottura di ogni 
genere, utilizzabile anche sui giocattoli dei bambini.

MODO D’USO - Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, attendere che agisca 
quindi asportare la sporcizia con un panno o una spugna pulita.  1010 PREZZO500 ml 5,90€

Esclusivo! Cadauno

Cod. Formato

Cod. Formato

Cod. Formato

splashcasa.it
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Fuga Splash
Specifico per la pulizia e il rinnovo di fughe e interstizi su pavimenti 
e rivestimenti. Con un’eccezionale rapidità ed efficacia, Fuga Splash 
riporta in pochi secondi le fughe e gli interstizi allo stato di pulizia 
originale, eliminando gli annerimenti e lo sporco causato da calpestio 
che tendono a formarsi con il tempo.

MODO D’USO - Vaporizzare sulla superficie da trattare, lasciar agire qualche minuto, quindi 
asportare con una scopa rigida o uno spazzolone.

MODO D’USO - Vaporizzare il prodotto su fornelli o forno tiepidi, lasciare agire qualche minuto e 
risciacquare.

Forno Splash
L’uso di Forno Splash, non tossico, nei locali per la preparazione e la 
lavorazione di cibi é sicuro al 100%. Non contiene ingredienti acidi ed 
il suo odore è delicato. Elimina efficacemente il grasso dalle superfici 
della cucina (forni, grill, piano cottura, cappe e piastre). Inoltre, 
fa risparmiare tempo, non essendo più necessario raffreddare 
completamente forni o fornelli prima della pulizia e rende possibile 
una rapida diminuzione dei depositi grassi anche incrostati senza il 
difficile, dannoso e lento lavoro di fregamento con pagliette abrasive.

Grill Splash
Detergente sgrassante FORTE, disgrega e rimuove facilmente e 
velocemente i residui carboniosi, sostanze grasse, olio e sporcizia 
carbonizzata. Ideale per la pulizia di cappe, grill, barbecue, caminetti, 
stufe e forni professionali. 

MODO D’USO - Spruzzare sulla superficie da trattare, lasciare agire 5/10 minuti e risciacquare. 
Detergente aggressivo, per l’utilizzo è necessario munirsi di guanti. 

1016

1017

PREZZO

PREZZO

500 ml

1 lt

5,90€

7,90€

Esclusivo! CadaunoCod. Formato

1012 PREZZO500ml 6,90€

Esclusivo! Cadauno

1013 PREZZO1lt 8,90€

Cod. Formato

1014 PREZZO500ml 4,90€

Esclusivo! Cadauno

1015 PREZZO1lt 6,90€

Cod. Formato
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Frigo Splash
Frigo Splash è la soluzione ottimale per igienizzare efficacemente 
ed eliminare tutte le macchie e i residui alimentari dal tuo frigorifero 
e congelatore. La sua formula unica consente una pulizia profonda 
lasciando gradevole profumo di pulito, neutralizzando gli odori 
sgradevoli. 

MODO D’USO - Vaporizzare su tutte le parti del frigo e rimuovere con un panno1018 PREZZO500 ml 4,90€

Esclusivo! Cadauno

1020 PREZZO 1 Lt 2,49€

Esclusivo! Cadauno

Piatti limone & lime
Con la sua formula super sgrassante aiuta ad eliminare sporco 
e grasso, per stoviglie sempre pulite e brillanti. Attacca il grasso 
e aiuta a eliminare le incrostazioni e qualsiasi tipo di odore. 
Dermatologicamente testato. Delicato sulle mani

Anticalcare igienizzante
Anticalcare concentrato, efficace su depositi di calcare e incrostazioni, 
dona brillantezza che dura nel tempo. Usare in bagni, lavandini, 
rubinetti e dovunque ci siano depositi di calcare.

MODO D’USO - Vaporizzare sulle superfici, lasciare agire qualche minuto e risciacquare.

1022

1023

PREZZO

PREZZO

500 ml

1 lt

4,90€

6,90€

Esclusivo! Cadauno

Cod. Formato

Cod. Formato

Cod. Formato

splashcasa.it
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Schiuma Splash
Sul mercato mancava davvero un prodotto completo ed 
efficace come Schiuma Splash wc: una polvere pulente e 
igienizzante di nuova generazione. Schiuma Splash wc raggiunge 
tutte le parti del wc, per agire in maniera sicura ed efficace sia contro 
la rimozione dello sporco sia per rimuovere il calcare.

MODO D’USO - Versare un secchio di acqua calda nel wc.  Assicurarsi che all’interno del water 
sia presente solo acqua e non residui di carta. Gettare circa 150g di polvere all’interno del vostro 
wc con l’apposito dosatore. La polvere, venendo a contatto con l’acqua calda, formerà una densa 
schiuma che andrà ad agire ovunque, all’interno della vostra tazza, raggiungendo anche il sotto 
bordo (consigliato immergere nella schiuma anche lo spazzolone del wc). Appena la schiuma 
comincia a disgregarsi e dissolversi, tirare lo sciacquone.1025 PREZZO1000 g 10,90€

Esclusivo! Cadauno

1027 PREZZO500 ml 6,90€

Esclusivo! Cadauno

Stura Splash
Formula studiata per sgorgare i tubi del lavabo e il sifone della doccia 
(scioglie capelli, peli, residui cartacei, ecc.). Un utilizzo costante aiuta a 
prevenire intasamenti ed occlusioni futuri. E’ un prodotto ideato per 
liberare dalle impurità tutte le vostre tubature.

Stop Muffa Splash
Rimuove anche la muffa più vecchia e ostinata da qualsiasi superficie 
e non solo, ha un effetto sbiancante e igienizzante per tutte le superfici. 
Inoltre, uccide ed elimina i batteri che provocano la muffa e ne evita 
anche la ricomparsa. Igienizza e sbianca la superficie trattata, così da 
evitare il tipico alone che si forma sui muri, pareti, piastrelle

MODO D’USO - Spruzzare sulla muffa e lasciare agire. Una volta asciutto, rimuovere spazzolando1029 PREZZO500 ml 4,90€

Esclusivo! Cadauno

MODO D’USO - Versare due o tre tappi di prodotto nello scarico, lasciare agire almeno 30 minuti. 
Versare acqua calda.

Cod. Formato

Cod. Formato

Cod. Formato

Linea detergenza
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Cromo Splash
MANUTENTORE ABRASIVO: prodotto abrasivo specifico per le 
superfici metalliche danneggiate. La sua speciale formula  con micro 
granuli è studiata per penetrare rapidamente ed eliminare macchie 
di ogni genere da tutte le superfici. 180gr 

RIPRISTINATORE CREMOSO:  detergente cremoso per metalli e 
ripristinatore dell’acciaio. Studiato per la pulizia e la lucidatura degli 
acciai, delle cromature, del vetroresina, della ceramica, delle superfici 
laminate, e attrezzature in genere.  160grPREZZO

PREZZO

5,90€

5,90€

Esclusivo! Cadauno

MODO D’USO - Versare qualche goccia di prodotto su una spugna, distribuire sulle superfici da 
pulire strofinando delicatamente, quindi risciaquare.

180 gr 160 gr

Cod. Formato

1031

1032

180gr

160gr

splashcasa.it
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Detergente Profumante
Profuma la tua casa mentre spolveri. Detergente per spolverare e 
profumare tutte le superfici che, grazie alla sua azione antistatica, 
attira la polvere e ne previene l’accumulo. Ottimo su legno, plastica, 
superfici verniciate, mobili, ecc.

MODO D’USO - Agitare prima dell’uso. Vaporizzare nell’ambiente per profumare, neutralizzando gli 
odori sgradevoli. Utilizzare direttamente su un panno umido o asciutto per detergere e spolverare

MODO D’USO - Inserire nel sacchetto del tuo aspirapolvere o spargere direttamente i cristalli sul 
pavimento, quindi aspirare con l’aspirapolvere.

1034 PREZZO500 ml

500 g
r

4,90€

Esclusivo! Cadauno

1036

1037

1038

PREZZO

PREZZO

PREZZO

Loto

Boreale

Orchidea

7,90€

7,90€

7,90€

Esclusivo! Cadauno

Cristalli profumati
I cristalli profumati, inseriti nel sacchetto del tuo aspirapolvere o 
sparsi sul pavimento, emanano un profumo continuo e gradevole 
durante l’aspirazione che si diffonde in tutto l’ambiente. I cristalli 
contengono essenze che rilasciano immediatamente il loro profumo 
durante ogni utilizzo.

Deodoro
Deodoro, profumatori per ambienti ad alta persistenza, presenta: 
“Danze e Fragranze”, un mix di fragranze sapientemente dosate, che 
donerà ai tuoi ambienti una profumazione non invasiva ma mutevole, 
un equilibrio che inebrierà i tuoi sensi.FORMATO

1039 1041 1042 1043

PREZZO500 ml 8,90€

Esclusivo! Cadauno

Disponibili nelle fragranze Samba (aloe vera e melograno) cod. 1039
Kabuki (fior di loto rosa e giglio bianco) cod. 1041
Tango (rosa, rosa canina, gelsomino e orchidea) cod. 1042
Flamenco (lavanda e viole) cod. 1043

Cod. Formato

Cod. Profumazione

Cod. Cod. Cod. Cod.

Novità!

Linea detergenza
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Vetro Splash
Vetro Splash è un detergente specifico per la pulizia di vetri, specchi, 
cristalli ed altre superfici lavabili con l’uso di panno. Evapora 
rapidamente senza lasciare aloni. La sua speciale formula a base di 
distillato di Aloe Vera non è irritante per la pelle.

MODO D’USO - Spruzzare direttamente sulla superfice da detergere, passare un panno asciutto 
per asportare la sporcizia. Non serve risciacquare.1045 PREZZO500 ml 3,90€

Esclusivo! Cadauno

Clima Splash
Gli impianti di condizionamento a causa della loro natura sono 
sempre l’ambiente ideale per lo sviluppo delle colonie di agenti come 
batteri, virus e muffe. La presenza di questi organismi oltre ad essere 
dannoso per la salute, è anche causa principale di cattivi odori. Per 
questa ragione è indispensabile procedere periodicamente ad 
una completa pulizia dell’impianto. Clima Splash è un detergente 
specifico  che permette di effettuare una  pulizia totale e profonda del 

condizionatore. 

MODO D’USO - Rimuovere le griglie e i componenti smontabili, rimuovere lo sporco depositato e 
spruzzare il prodotto. Ricollocare i componenti.

Formato

COD.

1047 PREZZO500 ml 4,90€

Esclusivo! CadaunoFormato

COD.

splashcasa.it
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1049 PREZZO250 gr 6,90€

Esclusivo! Cadauno

Cera d’Api
Pulisce, lucida e protegge le superfici.  Nutre in profondità le superfici 
per evitare che con il tempo si usurino creando dei danni irreparabili 
o perdendo il loro colore naturale. La sua eccezionale formula inoltre 
crea uno strato protettivo che rende la superficie idrorepellente 
e antistatica. La Cera d’api è neutra, così da non alterare l’aspetto 
originale della superficie trattata. 

MODO D’USO - Stendere un velo di cera sfregando energeticamente

 Cod. Formato

Linea detergenza
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Mobil Splash
Mobil Splah è indicato per ogni superfice in legno danneggiata, 
corrosa o scheggiata, per ridare quel senso di vitalità, di calore e 
benessere ai tuoi mobili. Puoi utilizzarlo su mobili antichi ma anche 
moderni, grezzi o laccati e anche sulle porte di casa. La sua speciale 
formula naturale all’olio di lino lo rende molto delicato. Pensato per 
nutrire e proteggere il legno dalle macchie e dall’acqua. Rende la 
superficie antistatica nei confronti della polvere. Non lascia aloni e si 
asciuga in breve tempo.

MODO D’USO - Applicare sulla superficie interessata fino a completo assorbimento con un panno 
mordido o con un pennellino

Divani e tappeti
Shampoo a secco per tessuti, può essere utilizzato su tessuti non 

sfoderabili come tappezzerie, divani e tappeti.

MODO D’USO - Spruzzare il prodotto sulla macchia ad una distanza di 20 cm fino a coprirla 
interamente, attendere 15 minuti e terminare spazzolando via il residuo.

 Cod.

1051 PREZZO500 ml 7,90€

Esclusivo! CadaunoFormato

COD.

1053 PREZZO500 ml 5,90€

Esclusivo! CadaunoFormato

COD.

splashcasa.it
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Bio Stone Splash
Con Bio Stone Splash puoi pulire e sgrassare pentole, fornelli, 
scarpe sportive e tanto altro ancora, togliere tutte le incrostazioni, 
creando uno strato protettivo e idrorepellente. Non graffia e non 
rovina le superfici, non lascia tracce dopo l’utilizzo. E’ un prodotto 
completamente biodegradabile e biologico al 100%. Lascia una 
gradevole e naturale freschezza al limone.

MODO D’USO - Inumidire il prodotto con la spugna in dotazione fino a formare una schiuma. 
Applicare la schiuma così formata sulla superficie d’interesse.

MODO D’USO -Spruzzare sulla macchia, lasciare agire brevemente, strofinare con una spazzolina 
se necessario, quindi procedere con il normale lavaggio

Toglimacchie
Smacchiatore per tessuti efficace sulle macchie più ostinate come 
grassi, olii, sangue, gelato, make up, colori, biro, ecc. Testato su oltre 
100 tipi di macchie. Ideale come pretrattante.

Ossigeno attivo
L’ossigeno attivo è un additivo igienizzante e smacchiante per lavatrice 
e lavastoviglie. Un componente igienizzante ideale per rimuovere 
le macchie dal bucato, o igienizzare la lavastoviglie. A contatto con 
l’acqua, già a 30 gradi svolge un’azione detergente, sbiancante ed 
igienizzate sui tessuti sia bianchi che colorati. Grazie alla sua proprietà 
ossidante il bucato qualora dimenticato in lavatrice per qualche ora 
non assumerà alcun sgradevole odore.  In lavastoviglie aggiungendolo 
in ogni lavaggio, otterremo le nostre stoviglie igenizzate, smacchiate 
da macchie persistenti (come il caffè) e deodorizzeremo la nostra 
lavastoviglie eliminando contemporaneamente muffe, funghi e 
batteri

MODO D’USO - In lavatrice come smacchiante, igenizzante e sbiancante per tessuti: un misurino, 
In lavastoviglie come igenizzate 20 grammi (circa un cucchiaio) assieme al detergente utilizzato.1059 PREZZO500gr 5,90€

Esclusivo! CadaunoCod. Formato

1055 PREZZO500gr 9,90€

Esclusivo! Cadauno

1056 PREZZO1000gr 14,90€

Cod. Formato

1058 PREZZO250 ml 4,90€

Esclusivo! CadaunoCod. Formato

Spugna
inclusa

Linea detergenza
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Bucato 3 in 1 enzimatico ipo-allergenico a 
mano e in lavatrice è un detergente di nuova 
concezione per il lavaggio in acqua fredda 
o a bassa temperatura di tutti i tipi di tessuto 
(colorati, bianchi, neri, cotone, canapa, lino, 
seta, lana, delicati, acrilici ecc.). Con tecnologia 
anticalcare e antiodore, si usa a bassa 
temperatura ( 30 °), riducendo i tempi di lavaggio 
e i costi energetici. Mantiene inalterati i colori, 
dona morbidezza ai tessuti. Efficace su oltre 100 
tipi di macchie.

Bucato lana 
e delicati

Detergente liquido delicato per lana 
e tessuti delicati. Non altera i colori 
e rispetta i tessuti. Utillzzabile sia in 

lavatrice che a mano.

Bucato 
capi bianchi
Appositamente studiato per i capi 
bianchi, preserva la brillantezza del tuo 
bianco, evitando il tanto odiato effetto 
“ingrigito”. Grazie al carbonato la sua 
formula aiuta il bianco a risplendere 
lavaggio dopo lavaggio.

Bucato 3 in 1

1060

CONCENTRATO

PREZZO2 lt 7,90€

Esclusivo! Cadauno Cod. Formato

MODO D’USO - Usare a bassa temperatura, max 30°. Introdurre un misurino tra i panni o nel 
cestello della lavatrice

1062 PREZZO2 lt 7,90€

Esclusivo! Cadauno Cod. Formato

1064 PREZZO2 lt 7,90€

Esclusivo! Cadauno Cod. Formato

MODO D’USO - Introdurre un misurino tra i panni o nel cestello della lavatrice

MODO D’USO - Introdurre un misurino tra i panni o nel cestello della lavatrice

CONCENTRATO

CONCENTRATO

splashcasa.it
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Bucato capi scuri
Detersivo specifico per mantenere vivi e brillanti i colori scuri dei tuoi 
capi. Adatto a  capi scuri in cotone , lino, viscosa e fibre sintetiche, 
consente una rimozione efficace dello sporco. Si consiglia il lavaggio 
a bassa temperatura.

MODO D’USO - Introdurre un misurino tra i panni o nel cestello della lavatrice

Bucato capi colorati
Detersivo capace di trattenere il colore nelle fibre evitandone l’effetto 
sbiadito. Si raccomanda di lavare i capi separatamente durante il 
primo lavaggio. Per le macchie più ostinate pre-trattare se necessario 

versando un pò di prodotto sulla macchia.

MODO D’USO - Introdurre un misurino tra i panni o nel cestello della lavatrice

 Cod.

CONCENTRATO

CONCENTRATO

1066 PREZZO2 lt 7,90€

Esclusivo! CadaunoFormato

COD.

1068 PREZZO2 lt 7,90€

Esclusivo! CadaunoFormato

COD.

Linea detergenza
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Ammorbidente
Ammorbidente appositamente studiato per ammorbidire i capi 
profumandoli a lungo, grazie alla sua speciale formula distende le fibre 
dei capi facilitandone la stiratura. Garantisce assoluta morbidezza ed 
una persistente profumazione.

MODO D’USO - Versare un tappo misurino nell’apposita vaschetta.Blu Night

Orchidea

PREZZO

PREZZO

2 lt

2 lt

6,90€

6,90€

Esclusivo! Cadauno

Profuma biancheria
Profuma bianchieria Splash è una fragranza liquida per bucato 
che regala alla biancheria pulita una piacevole profumazione che 
permane a lungo sui capi. Gli armadi e i cassetti profumeranno di 

pulito per diverse settimane.

MODO D’USO - Si aggiunge direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente durante l’ultimo 
risciacquo. Basta premere il flacone nella parte centrale per erogare il prodotto: 1 o 2 cucchiaini da 

caffè (pari a 1 o 2 schizzi) in vaschetta sono sufficienti per un lavaggio.

Disponibili nelle fragranze Blu Night, White Flower, Orchidea Nera

Disponibili nelle fragranze Orchidea Nera, Blu Night, White Flower

Profumazione Cod. Formato

1070

1072

White Flower PREZZO2 lt 6,90€1074

Orchidea Nera

White Flower

Blu Night

PREZZO

PREZZO

PREZZO

100 ml

100 ml

100 ml

5,90€

5,90€

5,90€

Esclusivo! CadaunoProfumazione Cod. Formato

1076

1078

1080

CONCENTRATO

splashcasa.it
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PREZZO 0,70€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 0,70€

Esclusivo! Cadauno

Spugna Bio Stone Splash

Erogatore Spray / schiumaPREZZO 0,70€

Esclusivo! Cadauno

Spugna Cera d’apiCOD. 1100

COD. 1101

COD. 1102

Linea detergenza

19

Linea Accessori Accessori



Linea Cucina



21

Linea Cucina

Tagliacipolla a stantuffo
Tritaverdure per sminuzzare finemente con estrema velocità di 
esecuzione. Particolarmente adatto per cipolle (perchè rimane 
chiusa nel contenitore senza irritare gli occhi), ma anche per tritare 
frutta secca, carote, zucchine, mele, cioccolato, pinoli, etc.
Struttura in polipropilene alimentare atossico. Lame in acciaio inox. 
Completamente smontabile per la pulizia. Lavabile in lavastoviglie. PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 5,90€

Esclusivo! Cadauno

Taglia castagne
schiaccianoci
Taglia castagne e schiaccianoci conico, tutto racchiuso in un unico 
prodotto! Prodotto in acciaio inox per maggiore resistenza e durata.  
Manico ergonomico, antiscivolo.  In alto è composto da una pinza con 
una lama in acciaio utile per incidere le castagne e centralmente da 
uno schiaccianoci a forma conica per noci e nocciole. 

Schiacciaolive
Comodo pratico schiacciaolive realizzato artigianalmente in legno di 
faggio. Basta poggiare lo schiacciaolive su una base, aprire la base 
superiore verso l’alto tramite impugnatura, inserire l’oliva e chiudere 
esercitando un pò di pressione. 9,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1201

COD. 1202

COD. PREZZO1203
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Forbice multilama
Pratiche e resistenti con manici ergonomici e sicuri, per una buona 
maneggevolezza. Ideali per sminuzzare le verdure o per distruggere i 
documenti in maniera facile e veloce. Lame in acciaio inox. Spazzolino 
per la pulizia delle lame. Lavabile in lavastoviglie.PREZZO 5,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

Affettino 2 in 1
Immagina la possibilità di poter tagliare gli ingredienti del tuo 
buonissimo pasto, in modo rapido e senza sporcare alcun ripiano 
della tua cucina. Bello vero? Affettino 2 in 1 è il coltello multifunzione 
progettato per farti risparmiare tempo e fatica grazie alla sua 
combinazione 2 in 1 con tagliere incorporato e lama in acciaio inox. 
Design ergonomico con il corpo in plastica di alta qualità e robusto 
sistema di bloccaggio per prevenire la possibilità di tagli accidentali.

Affilacoltelli mini
L’affilacoltelli è dotato di due lame in carburo di tungsteno con angoli 
preimpostati per garantire sempre un’affilatura perfetta. Tre o quattro 
passate attraverso le fessure di affilatura ripristineranno il filo sul 
coltello. È leggero, portatile, dotato di foro per cordino e ha piedini in 
gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza. Eccellente per l’uso 
su tutti i tipi di coltelli.PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1204

COD. 1205

COD. 1206



23

Linea Cucina

Coltello + Molletta
Pratico coltello da tavola seghettato con molla distanziatrice, che 
oltre a tagliare salvaguardando le dita, offre la possibilità di creare 
fette di uguale spessore.PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

Taglia patate 
a bastoncino
Ideale per tagliare patate, melenzane, zucchine ecc. a bastoncini o 
cubetti in pochi secondi. Ideale per preparare delle cruditè di verdure 
o decorazioni.

Affetta ananas
Taglia ananas manuale in acciaio inox che vi permetterà di eseguire un 
taglio a regola d’arte. Tagliare la parte superiore dell’ananas e inserire 
l’attrezzo dall’alto girando delicatamente come se fosse un comune 
cavatappi. Arrivato in fondo tirare verso l’alto, sempre delicatamente e 
otterrete una spirale. La buccia svuotata potrà essere utilizzata come 
coppa per gelato, macedonia, drink, ananas a tocchetti ecc.7,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1207

COD. 1208

COD. PREZZO1209
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Push & Twist
Tritatutto a pressione push e twist, ottimo per tritare frutta, frutta 
secca, verdure, cioccolato, formaggi duri o addirittura ghiaccio in 
pochi minuti. Dotato anche di frusta per montare la panna e preparare 
fantastici frullati.PREZZO 14,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

Pinza per alimenti in 
polipropilene
Pinza antigraffio, TERMORESISTENTE non rovina le superfici 
antiaderenti di pentole e padelle. Sicura e inodore, non altera le 
caratteristiche organolettiche degli alimenti.  Leggera e maneggevole, 
il manico è ergonomico e antiscivolo. Il foro sull’estremità permette di 
appenderla dopo l’uso, così da averla sempre a portata di mano in 
cucina.

Pinza per insalata
Pinza da insalata di plastica alimentare resistente con estremità a 
forma di posate per prendere più facilmente i tuoi alimenti. La pinza 
può essere facilmente smontata in 2 pezzi distinti e separati.4,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1210

COD. 1211

COD. PREZZO1212
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Pela tutto 
multifunzione
Sbuccia, pela, affetta, taglia a Julienne, taglio ondulato giardiniera, 
grattuggia. Comodo, pratico e semplice da lavare.

PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 19,90€

Esclusivo! Cadauno

Ciotola tagliaverdure
multifunzione
Tagliaverdure multifunzione, un buon aiuto per la tua cucina. 
Goditi il cibo, goditi la vita! Progettato per aiutarti a eseguire 
più azioni con lo stesso utensile, sarai in grado di sbucciare, 
tritare e tagliare il tuo cibo di diverse forme e dimensioni con lame 
sostituibili. Il manico antiscivolo offre una presa immediata e non 
scivola permettendo di tagliare finemente le vostre verdure con 
precisione e comodità. Il contenitore per alimenti e il cestello di 
scarico sono progettati con uno scatto rotante per tagliare e lavare 
immediatamente, risparmiando più tempo. 

Spiralizzatore verdure
Tagliaverdure compatto e salvaspazio a spirale ideale per la 
presentazioni di piatti gourmet. La doppia lama in acciaio inossidabile, 
garantisce un taglio preciso e permette di ottenere degli spaghetti 
da ortaggi come zucchine, carote e ravanelli. Smontabile e facile da 
pulire. PREZZO 24,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1213

COD. 1214

COD. 1215

Nuovo!
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PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

Grattugia Aglio
Utilissimo accessorio da cucina multifunzione per grattugiare ed 
affettare gli spicchi di aglio. Facile da usare, adotta uno speciale 
meccanismo a leva che richiede il minimo sforzo per funzionare. 
Dotato di lama in acciaio e indispensabile accessorio salva dita 
contro i tagli accidentali.

Ciotola scolatutto
Questa ciotola con colino integrato permette di preparare e servire 
grazie ad un solo e unico accessorio: passa dalla cucina al tavolo in 
un attimo! Mettete direttamente il cibo nella ciotola per lavarlo sotto 
l’acqua (mais o lenticchie in scatola, riso, frutta, verdure...), togliete 
poi l’acqua in eccesso ed ecco che la ciotola potrà essere portata 
direttamente a tavola! Non avrete bisogno di travasarne il contenuto! 
Realizzato in materiale di alta qualità, sicuro, creativo e pratico.PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

Salvadita 
in acciao inossidabile
Ideale per evitare di tagliarsi in cucina quando si utilizzano i coltelli.
Si indossa facilmente inserendo il dito nell’anello che si trova 
nella parte opposta (si può allargare o stringere per adattarlo con 
maggiore precisione).COD. 1216

COD. 1217

COD. 1218
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Scolabarattoli
Pratico scolabarattoli che vi permetterà di sgocciolare perfettamente 
scatolette e barattoli senza sprechi di cibo e senza sporcare.PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

Scolapasta
Scolapasta salvaspazio, sottilissimo, utile per scolare la pasta 
direttamente dalla pentola, pronta per essere condita.

Scolatutto estensibile
Scolatutto estensibile da lavabo, ti permetterà di lavare frutta e 
verdura in modo pratico e veloce, ottimo anche per riporre in modo 
ordinato tazzine, posate, spugne, panni ecc.5,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1219

COD. 1220

COD. PREZZO1221
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Cucchiaio misurino
Questo cucchiaio può essere utilizzato per misurare grammi e 
millilitri, basta selezionare prima la quantità desiderata.
Adatto per la misurazione di ingredienti secchi, liquidi e semi-liquidi 
come caffè, zucchero, sale, latte, polvere, spezie, tè, ecc.
E’ la soluzione ideale che combina tutti i cucchiaini in uno strumento 
utile per ridurre il disordine in cucina.PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 9,90€

Esclusivo! Cadauno

Stampi frittelle
Ideali per preparare originali e deliziose frittelle dolci e salate con la 
pastella. Il set contiene quattro stampi in metallo ed un manico con 
aggancio rapido in nylon resistente al calore. Porteranno dolcezza ed 
allegria in cucina.

Set condimenti
Set di 4 pezzi – Olio – Aceto – Sale – Pepe. Con pratico anello per una 
presa sicura5,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1222

COD. 1223

COD. PREZZO1224
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Un cucchiaio tecnologico con funzione di bilancia digitale e 
scala volumetrica. Pesare burro, farina, panna, spezie, caffè o tè 
istantaneamente quando necessario e gli ingredienti anche durante 
la cottura. Questo straordinario cucchiaio con bilancia, dosa, con la 
precisione più fiscale, gli ingredienti necessari a realizzare la nostra 
ricetta preferita, evitando cosi inutili sprechi o errori nel dosaggio.
Il peso degli alimenti viene indicato sul display LCD, facilitando non 
poco la vita sia agli chef professionisti che ai cuochi alle prime armi.PREZZO 8,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 5,90€

Esclusivo! Cadauno

Set Ravioli 4 pezzi
Ottimi per preparare ravioli, calzoni, panzerotti ecc. ripieni dolci e 
salati, da cuocere in padella o al forno. Prodotti in plastica resistente 
di alta qualità. Lavabili in lavastoviglie.
Diametro: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14 cm

Sbuccia Kiwi
Taglia, affetta e sbuccia in pochi secondi! Comodo, pratico, preciso e 
facile da usare! Composto da una lama per tagliare in due il frutto e 
da una struttura in metallo di alta qualità per estrarre il contenuto con 
una rotazione semplice e precisa.PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

Cucchiaio bilancia

COD. 1225

COD. 1226

COD. 1227
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Pratica borraccia, dotata di infusore per aromi. La semplice ed 
efficiente chiusura permette di non disperdere il contenuto. La sua 
dimensione si adatta a borsa e zaino; la compattezza della forma 
consente anche il trasporto in macchina, viaggio o persino al lavoro. 
Il filtro cilindrico interno è dotato di fori per permettere agli aromi di 
diffondere gusto all’acqua.PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

Spremone
Spremone lo SpremiFrutti, per succhi di frutta o verdure freschissimi 
e genuini. Il coperchio contiene la frutta con le apposite nervature 
interne, rendendo la spremitura facilissima. Grazie a una superficie 
con fori disposti a rete, che trattengono semi e scorze, otterremo un 
succo senza alterazione di vitamine e sali minerali.  Con il coperchio 
può diventare un pratico shaker. 

Frusta a pressione
Frusta a pressione in acciao inox è uno strumento pratico in cucina 
che si può utilizzare non solo per montare senza fatica panna, albume, 
ecc., ma anche come accessorio bar per scuotere rapidamente o 
mescolare cocktail e caffè. PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

Detox

MODO D’USO -  Introdurre la frutta nel coperchio e con una leggera pressione ruotare a destra e a 
sinistra. La rotazione alternata è più efficace e non ottura i fori. 

COD. 1228

COD. 1229

COD. 1230
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Un piccolo spremitore con contenitore integrato. Leggero e compatto, 
ti permette di ottenere il succo di limone o lime in poche e semplici 
mosse. Dotato di filtro interno che separa perfettamente succo e 
semi. Con beccuccio dosatore e tappo che ti permette di conservare 
in frigo il succo rimanente.PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

Coperchi in silicone 
6 pezzi
Questi coperchi intelligenti riutilizzabili, grazie al loro materiale 
estensibile, si adattano facilmente alla maggiore parte delle ciotole, 
pentole, contenitori, tazze, bicchieri, lattine e barattoli. I coperchi sono 
molto semplici e comodi da utilizzare. Non solo possono adattarsi a 
un’ampia gamma di contenitori, ma possono anche essere utilizzati 
per coprire ad esempio il melone o l’anguria.

Mini sigilla sacchetti con
pile in omaggio
Il Mini sigilla sacchetti è un sigillatore termico in grado di richiudere i 
sacchetti di plastica e qualunque altro materiale sensibile al calore.
Il suo funzionamento è semplice, basta chiuderlo come una pinza e le 
due estremità in grado di generare calore sigilleranno sia i sacchetti 
che avete aperto sia quelli che volete chiudere per la prima volta. 
Il Mini sigilla sacchetti si distingue dagli altri sigillatori termici per le 
dimensioni contenute che lo rendono davvero comodo e pratico da 
usare.PREZZO 7,90€

Esclusivo! Cadauno

Spremino

COD. 1231

COD. 1232

COD. 1233
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Incontri sempre difficoltà ad aprire i tappi dei vasetti troppo stretti ?
Con Svita Facile non sarà più un problema! Svita tappi di varie misure 
in maniera facile e veloce senza alcun sforzo. 
Svita facile è l’accessorio pratico ed indispensabile per aprire e 
svitare coperchi di diverse dimensioni. Basta scegliere la misura tra le 
quattro disponibili e posizionare sul coperchio. Il manico ergonomico, 
molto resistente, consente di aprire in modo semplice e veloce.

PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

Tappo sottovuoto 
a siringa
Per conservare quello che rimane nella bottiglia in vetro senza la 
perdita della sua originaria fragranza, il tappo sottovuoto per bottiglie 
è l’accessorio che ne conserva inalterato sapore e odore. 
Grazie alla sua forma cuneiforme si adatta a qualunque bottiglia 
in vetro. La pompa interna di cui è dotato elimina l’aria in eccesso 
annullando il processo di ossidazione responsabile dell’inacidimento 
del vino. Adatto per vino, birra, spumante, ecc.

Cassettini frigo 3 pezzi
Il nostro cassettino frigo è stato progettato per rendere il tuo frigorifero 
estremamente facile da organizzare, rendendo semplice individuare 
gli oggetti più piccoli che potrebbero perdersi nelle profondità del tuo 
frigorifero. Ideale per sistemare cibo, frutta, verdura, ecc. Perfetto per 
ottenere un ulteriore scomparto fra i ripiani del frigorifero, tenendo in 
ordine gli alimenti. Materiale di alta qualità, contenitore per alimenti 
leggero e resistente, design scorrevole, facile da montare sul comparto 
frigorifero per massimizzare l’uso dello spazio.PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

Svita facile

COD. 1234

COD. 1235

COD. 1236
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Saponetta anti-odore  realizzata in acciaio inossidabile, portatile e 
riutilizzabile. Questo prodotto si usa come un normale sapone sotto 
l’acqua: nel giro di pochi secondi spariranno gli odori di pesce, cipolla, 
aglio, ecc. E’ dotato di un pratico vassoio per appoggiare il sapone.PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

Dispenser sapone per 
piatti con porta spugna
Pratico e funzionale dispenser di detersivo liquido per piatti. 
Riempi il dispender con il detersivo per piatti (SPLASH PIATTI), usa la 
spugna inclusa per premere la pompa, quindi una quantità adeguata 
di sapone verrà erogata sulla spugna.  Il liquido viene pompato fuori 
premendo il distributore di sapone con la mano senza alcuno sforzo. 
L’eccellente proprietà di tenuta impedisce al liquido di rifluire nella 
scatola.

Spazzola 
lavapiatti
Spazzola lavapiatti con erogatore di sapone incorporato più 2 spugne 
abrasive incluse. Si può usare anche per pulire la cucina, piastrelle, ecc.PREZZO 7,90€

Esclusivo! Cadauno

Saponetta 
acciaio

COD. 1237

COD. 1238

COD. 1239
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Pratico set contenente una spugna per piatti double face e 2 pagliette 
inox. Indispensabili in cucina.PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 5,90€

Esclusivo! Cadauno

Coppia guanti 
in silicone
Guanti in silicone multifunzionale per sgrassare, approvati per uso 
alimentare, proteggono entrambe le mani e presentano una potente 
funzione di pulizia. Materiale siliconico di alta qualità, resistente alle 
alte temperature quindi può essere sterilizzarlo in sicurezza nel 
microonde o in acqua calda.  Questi guanti in silicone possono essere 
utilizzati per lavare piatti, frutta e verdure, lavare l’auto e la superficie in 
vetro senza spazzole o spugne.

Genio lavello
Supporto telescopico multifunzionale per lavello. Può soddisfare 
diverse esigenze e si adatta a diverse dimensioni del lavello.
Lo strumento perfetto per mantenere in ordine il lavello della cucina: 
il design aperto e cavo permette all’acqua di drenare velocemente, 
perfetto per riporre spugne, spazzole, strofinacci e utensili da cucina. PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

Spugna piatti con due 
pagliette inox

COD. 1240

COD. 1241

COD. 1242
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Elegante Set composto da 5 utensili da cucina realizzati in nylon 
TERMORESISTENTE di qualità e impugnatura in materiale anallergico 
ed antiscivolo.PREZZO 11,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

Tagliere flessibile
Questi taglieri sono il massimo della praticità:
in polipropilene alimentare sottile ma resistentissimo, con la 
superficie superiore liscia e quella inferiore lavorata in modo da 
aderire perfettamente al piano di lavoro, sono salvaspazio e poi, 
essendo flessibili, li puoi anche usare per versare nella pentola gli 
alimenti appena affettati.

Scola stoviglie
Il tappetino scola stoviglie è prodotto in microfibra antibatterica, perfetto 
per lasciar scolare piatti, bicchieri e posate proteggendo il piano del 
lavello o della cucina dai graffi e dagli urti quando si appoggiano le 
stoviglie appena lavate. Ha una superficie assorbente che cattura 
l’acqua in eccesso e permette a piatti e bicchieri di asciugare più in 
fretta. Con retina antiscivolo sul retro.PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

Set Mestoli

COD. 1243

COD. 1244

COD. 1245
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Serie
RameRovente

I prodotti della serie “Rame Rovente” sono la giusta soluzione per una cucina moderna, sana, 
intelligente, veloce e con pochi grassi. I prodotti sono in alluminio ad alto spessore, per una 
ottima distribuzione del calore. Rivestiti con una innovativa superficie di ultima generazione 
ad elevata resistenza, eccezzionale antiaderenza e innegabile bellezza. Il fondo in acciaio 
permette l’uso con piastre ad induzuione, elettriche, vetroceramica e gas. 
Puoi anche usarli nel forno tradizionale.

Ideale per tutte le preparazioni lente con temperatura costante

Per cucinare velocemente sughi e condimenti

Casseruole

Tegame

- FONDO ANTIADERENTE

- UTILIZZABILE IN FORNO

- SERIE AD INDUZIONE

- FONDO ANTIADERENTE

- UTILIZZABILE IN FORNO

- SERIE AD INDUZIONE

COPERCHIO INCLUSO

COPERCHIO INCLUSO

16cm

20cm

24cm

28cm

Dimensione

R01C

R02C

R03C

R04C

PREZZO

PREZZO

PREZZO

PREZZO

1

2

3

4

34,90€

39,90€

44,90€

49,90€

Esclusivo! CadaunoNr. Cod.

24cm

28cm

32cm

Dimensione

R05T

R06T

R07T

PREZZO

PREZZO

PREZZO

1

2

3

39,90€

44,90€

49,90€

Esclusivo! CadaunoNr. Cod.

1

1

2

3

2

3

4



splashcasa.it

Linea Cucina

Serie
RameRovente

I prodotti della serie “Rame Rovente” sono la giusta soluzione per una cucina moderna, sana, 
intelligente, veloce e con pochi grassi. I prodotti sono in alluminio ad alto spessore, per una 
ottima distribuzione del calore. Rivestiti con una innovativa superficie di ultima generazione 
ad elevata resistenza, eccezzionale antiaderenza e innegabile bellezza. Il fondo in acciaio 
permette l’uso con piastre ad induzuione, elettriche, vetroceramica e gas. 
Puoi anche usarli nel forno tradizionale.

Ideale per “saltare”, friggere, fiammeggiare

Ideale per “saltare”, friggere o stufare Ideale per arrostire e grigliare in casa

Padelle

Wok Bistecchiera

- FONDO ANTIADERENTE

- UTILIZZABILE IN FORNO

- SERIE AD INDUZIONE

- FONDO ANTIADERENTE

- UTILIZZABILE IN FORNO

- SERIE AD INDUZIONE

- FONDO ANTIADERENTE

- UTILIZZABILE IN FORNO

- SERIE AD INDUZIONE

20cm

24cm

28cm

32cm

Dimensione

R08P

R09P

R10P

R11P

PREZZO

PREZZO

PREZZO

PREZZO

1

2

3

4

24,90€

29,90€

34,90€

39,90€

Esclusivo! CadaunoNr. Cod.

28cm 28x28cm

Dimensione Dimensione

R12W R13BPREZZO PREZZO1 139,90€ 29,90€

Esclusivo! Esclusivo!Cadauno CadaunoPezzi Pezzi Cod.  Cod.

1

2
3

4

37
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Recupera l’80% di spazio in più nel tuo armadio, rimetti in ordine il tuo 
armadio con gli appendi grucce salvaspazio, ideali per organizzare e 
ordinare il tuo armadio nel modo più pratico. Ben 10 appendi grucce 
adatte a tutti i tipi di grucce. Ideale per appendere ben 50 capi (abiti, 
t-shirt, giacche, borse e pantaloni).PREZZO 5,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 12,90€

Esclusivo! Cadauno

Due stirelli piu 
copriasse
Stirello è un piano termo riflettente universale che velocizza 
enormemente I tempi di stiratura. Realizzato con materiali non 
tossici, si adatta a qualsiasi asse perché ritagliabile e non necessita 
di manutenzione. Riflette il calore del ferro da stiro, aumentando la 
velocità di stiratura del 40%. Non fa bagnare né il copri asse né l’asse 
da stiro, permette al ferro da stiro di scorrere agevolmente ed inoltre, 
evita l’effetto lucido poichè si forma un cuscino d’aria e vapore che 
stira il tessuto sia sopra che sotto.

Pannetti antiappannamento 
3 pezzi
I pannetti anti-appannamento sono ideali per annullare e prevenire la 
formazione di nebbia sulle lenti degli occhiali  causate da mascherine, 
sbalzi termici o umidità, mantenendo la visione chiara.
I nostri pannetti anti-appannamento possono essere usati per 
trattare occhiali, specchi da bagno, fotocamere, schermi, parabrezza, 
binocoli e altro.PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

Appendi grucce 
salvaspazio

COD. 1401

COD. 1402

COD. 1403
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Doccetta per Lavandino universale completa di flessibile e supporto. 
Il KIT doccetta per lavandino è un articolo multifunzione, pratico e 
comodo per riempire un secchio o più semplicemente per lavare i 
capelli nel proprio lavandino. Il kit doccetta si installa in pochi minuti, 
il deviatore va installato al posto dell’areatore del rubinetto mentre il 
supporto adesivo del doccino va fissato a muro. 

Acqua speaker
Ascolta la tua musica preferita anche quando sei sotto la doccia! 
Cassa speaker Bluetooth, con rivestimento gommato impermeabile, 
è ottima per ascoltare la vostra musica preferita anche sotto la 
doccia. Grazie alla sua potente ventosa può essere attaccato su 
mobili o piastrelle senza bisogno di adesivi.  Questa cassa consente 
di ascoltare la musica da qualunque dispositivo Bluetooth. Inoltre 
potrete utilizzarla anche come vivavoce Bluetooth per le vostre 
telefonate. Comodo anche da portare in auto, grazie al microfono 
integrato. Lo speaker possiede una batteria al litio integrata 
ricaricabile tramite cavo USB incluso.

Tappetino portaoggetti 
lavabile
Tiene il cellulare, sigarette, accendini, penne, chiavi, monete e molti 
altri oggetti. Basta posizionarlo sul cruscotto e funzionerà come un 
biadesivo. Si modellerà sulla superficie senza l’uso di colla o supporti 
scomodi, i tuoi oggetti rimarranno saldamente in posizione per una 
guida sicura. E’ facile da pulire e può essere rimosso, lavato e riutilizzato. 
Non lascia residui.

Kit doccetta

PREZZO 15,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 8,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1404

COD. 1405

COD. 1406
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Metti la sicura al tuo bucato! Potrete asciugare il vostro bucato anche 
con il vento sostenuto e finalmente i vostri panni non voleranno più 
via. Mollette in polipropilene, resistono al sole ed alla pioggia, non 
lasciano segni sui tessuti e sono provviste di chiusura a scatto con 
doppio serraggio Normale – Forte. Sistema brevettato

Sacco sottovuoto
Sacco sottovuoto per indumenti con gancio rotante 360° con valvola 
sottovuoto universale. Custodisce i capi direttamente sulla gruccia. 
Risparmia il 75% di spazio nell’armadio e protegge i tuoi abiti preferiti 
da polvere, acari e invecchiamento precoce

Separatori cassetti
Separatori organizzativi per cassetti in plastica flessibile. Regolabili, 
confezione da 2 pezzi per mantenere i cassetti in perfetto ordine e 
trovare facilmente ogni cosa.  Lunghezza 42,3 cm

Mollette antivento 8 pezzi

PREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1407

COD. 1408

COD. 1409
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Allargano facilmente le scarpe strette e mantengono in forma le 
scarpe durante il cambio stagione. Confezione 2 pezzi , regolabili.

Tirapelucchi
A tutti è capitato di ritrovarsi a rimuovere quei fastidiosi pelucchi 
da maglie, guanti, coperte, cappotti ecc. A questo fastidioso 
inconveniente che fa sembrare vecchi i vostri capi c’è una pratica 
soluzione: il Tirapelucchi. Strumento che tutti dovrebbero avere nelle 
proprie case, è utile, comodo e molto facile da utilizzare, dotato di 
pratico contenitore raccogli pelucchi.

Ombrello mini tascabile
Ombrello mini tascabile (il più piccolo al mondo) con tecnologia anti-
vento e anti-ribaltamento, in modo tale che le stecche dell’ombrello 
si pieghino senza subire danni in caso di forte vento o di condizioni 
atmosferiche avverse. Super leggero e super compatto (entra in un 
taschino o una borsetta anche di piccole dimensioni) in modo tale da 
garantire un’estrema facilità nel trasporto, è dotato di pratica custodia 
per riporlo. 23 CM

Set allarga scarpe
PREZZO 5,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1410

COD. 1411

COD. 1412
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Il Nano Tape 5 Metri è un nastro biadesivo potentissimo, LAVABILE 
con acqua tiepida e sapone piatti e riutilizzabile infinite volte (come 
il nostro rullo in silicone). Può essere attaccato a diverse superfici 
come plastica, piastrelle, pareti in legno, pareti metalliche, vetri ecc. 
evitando di dover fare fori per appendere o attaccare cose. Non 
lascia tracce o residui sulle superfici. E’ facile da tagliare in qualsiasi 
dimensione e lunghezza che desideri. Spessore 3 mm, larghezza 3 
cm, lunghezza 5 metri.

Supercolla
Supercolla cianoacrilica istantanea ad ALTO POTERE ADESIVO; incolla 
qualsiasi superficie e non secca nel tubetto. Colla professionale 
con prestazioni di alto livello. La sua trasparenza la rende ideale 
per incollare vetro, ceramica e specchi. Non si espande né si ritira. 
Ideale anche per il modellismo e attrezzatura da pesca infatti, 
dopo l’applicazione si asciuga rapidamente. Incolla: cuoio, pelle, 
legno, balsa, pvc, plastica, gomma, ceramica, vetro, tessuti, acciaio, 
alluminio, zinco e tanto altro. Incolla anche i vari materiali combinati 
tra loro. FORMATO 20ML

Zanzariera magnetica
Zanzariera RESISTENTE dotata di calamita continua 
che permette una chiusura automatica e immediata 
dopo ogni passaggio anche con mani occupate a 
trasportare vassoi con cibi o vasche con bucato da 
stendere. Nessun insetto può entrare grazie al velcro 
adesivo laterale e ai magneti che ne garantiscono 
una chiusura ermetica. Universale per porte e porte 
finestra. Ottima anche per cani e gatti. Montaggio e 
smontaggio semplice e veloce.

Nano Tape 5 metri

PREZZO 9,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1413

COD. 1414

120x230cm

140x240cm

Dimensione

COD.

COD.

PREZZO

PREZZO

1415

1416

14,90€

16,90€

Esclusivo! CadaunoPezzi

COLORI DISPONIBILI: Bianco, Marrone, Grigio
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PRATICO COME UN MOCIO, EFFICACE COME UNO STRACCIO!  
Straordinario mop realizzato con 3 grandi panni in microfibra spessa 
e di alta qualità che ne garantiscono lunga durata, pulizia profonda e 
asciugatura immediata. La boccola è universale ed è dotata di una 
protezione in gomma per proteggere dagli urti battiscopapa, mobili 
ecc… La parte sottostante invece è indicata anche sui pavimenti più 
delicati come il parquet.  Ben 230 GR di microfibra, quindi di materiale 
pulente (prova a pesare qualunque altro mocio e confrontali).  
GARANTITO 1 ANNO!PREZZO 7,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 7,90€

Esclusivo! Cadauno

Mop a frange
Eccezionale mocio realizzato con 50 strisce di pura microfibra spessa 
e di alta qualità lunghe ben 35 cm che garantiscono una pulizia 
profonda, lunga durata e asciugatura immediata. La boccola è con 
attacco universale e rivestita con paraurti in gomma per proteggere 
mobili, superfici ecc... Ottima su qualsiasi pavimento. Ben 230 GR di 
microfibra , quindi di materiale pulente (prova a pesare qualunque altro 
mocio e confrontali).  GARANTITO 1 ANNO!

Mop frange light
Grandissima novità in casa SPLASH!
Un mop studiato per chi preferisce un mocio leggero da strizzare e 
da usare, realizzato con microfibra svuotata che ne conferisce una 
maggiore maneggevolezza senza rinunciare ad un ottimo potere 
pulente e ad una rapida asciugatura. Particolarmente indicato per 
chi soffre di tunnel carpali, per persone non particolarmente forti o 
in età avanzata.PREZZO 7,90€

Esclusivo! Cadauno

Super Mop a panno

COD. 1601

COD. 1602

COD. 1603

Colori assortiti

Colori assortiti

Colori assortiti
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Aqua Blade è costituito da una spazzola tergicristallo in silicone 
con un canale di convogliamento dell’acqua/vassoio di raccolta 
su un lato. Fornisce una pulizia rapida, facile, senza residui e senza 
aloni, consentendo alle superfici di asciugarsi immediatamente. 
Aquablade può essere utilizzato su box doccia, finestre, piastrelle, 
porte in vetro, laminato, specchi, auto, barche, camper, e molto altro 
ancora.PREZZO 24,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 11,90€

Esclusivo! Cadauno

Scopa rotante
Facile da usare, leva la polvere in ogni angolo solo con una leggera 
spinta. Questo prodotto adotta le setole di nylon che possono essere 
usate su qualsiasi pavimento, plastica, legno, marmo, piastrelle 
di ceramica, struttura in cemento, ecc. Il prodotto non necessita 
di alimentazione, le setole girano alimentate dal movimento della 
scopa sul pavimento, raccolgono lo sporco convogliandolo in un 
contenitore all’interno della base della scopa, dotata di cassettino 
apri e chiudi per svuotare il contenuto direttamente in pattumiera 
usando solo un dito.

Spray window cleaner
Dispositivo 3 in 1. Lo snodo particolarmente flessibile garantisce un 
utilizzo ergonomico per lavare le finestre. Spray Window Cleaner 
combina in un solo dispositivo i passaggi necessari per la pulizia delle 
finestre. Sempre pronto all’uso, è costituito da uno speciale attacco 
per il panno e un pratico tira acqua fissati ad un flacone spray dove 
poter mettere ad esempio il nostro VetroSpalsh. Ottimo per finestre e 
superfici lisce in genere.PREZZO 8,90€

Esclusivo! Cadauno

Acqua blade

COD. 1604

COD. 1605

COD. 1606
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Scopa Mop in Microfibra cattura polvere. Dotata di manico regolabile 
in lunghezza, ottima per raccogliere sporco e polvere senza sollevarla 
anche sotto letti o divani.PREZZO 7,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 1,90€

Esclusivo! Cadauno

Sponge dance
Spugna antigraffio con brillanti, ideale per pentole e padelle 
antiaderenti, vetroceramica, forni ecc. Forte e delicata allo stesso 
tempo,dona un tocco di allegria in cucina.
Confezione: 2 pezzi  

Spugna blu 
per Acciaio e Metalli
Spugna Blu (conf. 2 pezzi) è stata studiata per eliminare qualsiasi tipo 
di incrostazioni o graffi senza però danneggiare le superfici. Si può 
utilizzare su tutti i tipi di spargi fiamma (ottone, smaltati, alluminio), 
griglie in ghisa o smaltate, bistecchiere in ghisa, interno del forno, 
caffettiere in allumino, lavelli in acciaio, piani cottura in acciaio ecc.
Confezione: 2 pezzi   - Formato : 11,5x14cmPREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

Scopa mop

COD. 1607

COD. 1608

COD. 1609
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Scopa realizzata totalmente in silicone che la rende indistruttibile e 
perfetta per ogni superfice, anche le più delicate. Le setole in silicone 
la rendono eccezionale per i peli d’animale anche sui tappeti. A 
differenza di una normale scopa, raggruppa i peli e lo sporco anche 
sui tappeti e moquette. Comodamente lavabile sotto l’acqua corrente.  
Grazie al pratico tira acqua è perfetta anche per i liquidi. PREZZO 9,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 1,90€

Esclusivo! Cadauno

Copriscopa
Grazie al design elastico si infila sopra ogni tipo di scopa o spazzolone, 
rimovibile e lavabile. Materiale: microfibra morbida e resistente, adatto 
per pavimenti, muri e soffitti. Rimuove e cattura polvere, capelli, peli, 
ragnatele. Adattabile a tutti I tipi di scopa

Spugna magica
La spugna magica è un potente strumento di pulizia che puoi usare 
per rimuovere le macchie ostinate dalle superfici dure di tutta la casa. 
Si tratta di una spugna in melamina non tossica che agisce come 
se fosse una carta vetrata extra fine, facilitando così la rimozione di 
sporco e altre macchiePREZZO 2,90€

Esclusivo! Cadauno

Scopa in silicone 
con manico

COD. 1610

COD. 1611

COD. 1612
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Panno multiuso in microfibra tessuto non tessuto. 
La struttura della Microfibra permette di rimuovere 
lo sporco in profondità. La struttura tipica del TNT 
permette una facile strizzatura e il rilascio dello sporco. 
Si utilizza bagnato e ben strizzato su superfici lisce, vetri 
e specchi. 

Esclusivo!

Panno bamboo
Il Panno in bambù pulisce, assorbe ed igienizza come 
nessun altro panno. Grazie alla sua speciale trama 
intrecciata è utilizzabile su vetri, specchi, stoviglie, 
cristalleria, display, touch screen, ecc. 

Panno Terry
Panno in microfibra super soffice multiuso. Può essere 
utilizzato su qualsiasi superficie senza causare graffi. 
Ha un alta capacità assorbente. Ottimo per spolverare. 
Composizione 70% poliestere, 30% poliammide. 

Panno multiuso in tnt

1613

1614

1617

PREZZO

PREZZO

PREZZO

38x45cm

50x60cm

40x60cm

2

2

1

3,90€

5,90€

2,90€

Esclusivo!Pezzi Dimensione

40x40cm

Dimensione

1616 PREZZO1 1,90€

Esclusivo! Cadauno

MODO D’USO - Utilizzare il panno asciutto per pulire e lucidare (si consiglia 
con il nostro VETRO SPLASH). E’ lavabile a mano o in lavatrice.

 Cod.

40x50cm

Dimensione

1615 PREZZO1 3,50€

Esclusivo! CadaunoPezzi Cod.

Pezzi Cod.
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Il nuovo panno ultra assorbente è realizzato in una particolare 
composizione di cellulosa al 100%. Questa innovazione vi permetterà 
di raccogliere quantità di liquidi impensabili in una sola passata su 
qualsiasi tipo di superficie. Utilizza i panni tedeschi per raccogliere 
acqua dal suolo al posto del classico straccio, risparmierai tempo e 
fatica.

Panni in Carbonio
Panno in carbonio con il suo doppio potere pulente e 
asciugante permette di pulire in modo semplice ed 
efficace le superfici più difficili come vetri, specchi e 
acciaio senza lasciare aloni. E’ composto da due lati, un 
lato in microfibra, utile per pulire e sgrassare e un lato in 
fibra di gomma utile per asciugare in una sola passata. 
Si consiglia di usare sempre il Panno  in carbonio da 
umido, è infatti l’unico panno che asciuga anche da 
bagnato. Lavabile in lavatrice.

Panno TNT bollito
Realizzato in speciale microfibra TNT molto robusta, 
è un ottimo aiuto per la pulizia di superfici lucide o 
laccate, acciai, auto ecc. Può essere utilizzato asciutto 
per lucidare mobili e cristalli, catturare polvere ecc. 
Umido per mobili, pensili, piastrelle, marmi, ceramiche 
ecc. SI CONSIGLIA LA BOLLITURA PER CIRCA 30 
MINUTI AL PRIMO UTILIZZO. 

Panni tedeschi

1618 PREZZO6 7,90€

Esclusivo! CadaunoPezzi Cod.

1621 PREZZO 80x60cm1 14,90€

40x60cm

Dimensione

1620 PREZZO1 9,90€

Esclusivo! CadaunoPezzi Cod.

Cadauno

PREZZO 9,90€

Esclusivo! Cadauno

1619 3

Pezzi Cod.

40x40cm

Dimensione
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Innovativo panno double-face in silicone e TNT, 
ideale per la pulizia di tutte le superfici: vetri, 
specchi, cucine laccate, auto, TV, materiali cromati, 
rubinetteria, piastrelle, plastica, acciaio INOX, box 
doccia e molto altro! Il lato in TNT pulisce a fondo 
anche solo con acqua. Il lato in silicone asciuga 
perfettamente senza lasciare aloni o pelucchi.

PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

Pulisci termosifoni
Spazzolino per termosifoni extra lungo con setole flessibili, raggiunge 
anche i punti più difficili e nascosti. Può essere utilizzato anche sotto 
e dietro frigoriferi, divani, mobili ecc.
Formato : 100 cm

Panno double-face
in silicone

COD. 1622

COD. 1623

Micromanina
La MICROMANINA è un leggerissimo strumento utile per una pulizia 
veloce ed accurata di persiane e mensole. Dotata di tre lembi 
che catturano lo sporco, lo trattengono nell’apposita microfibra, 
inserendosi dentro le persiane in maniera perfetta. La microfibra può 
essere estratta e quindi facilmente lavata. PREZZO 6,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 1624

40x40cm

Dimensione
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Secchio 12 L in polipropilene (materiale resistente al sole ed altri agenti 
atmosferici) monovasca. Completo di strizzino removibile (resistente 
a pressioni superiori ai 70 kg!), maniglia ergonomica, serigrafia di 
avvertenza su entrambi i lati e bordino salvafondo che facilita la presa 
in fase di svuotamento. GARANTITO 10 ANNI.PREZZO 13,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 22,90€

Esclusivo! Cadauno

Secchio doppia vasca
Secchio a 2 vasche di 8 e 6 L in polipropilene (materiale resistente 
al sole ed altri agenti atmosferici) con strizzino removibile. Secchio 
doppio per differenziare l’acqua di risciacquo dalla soluzione 
detergente. Strizzino laterale che permette l’inserimento del mop 
nell’acqua di risciacquo. La doppia maniglia permette il corretto 
equilibrio del prodotto in fase di trasporto. Bordo salva fondo presente 
nella parte sottostante gli allunga la durata. 
GARANTITO 10 ANNI.

Secchio monovasca

COD. 1625

COD. 1626

Tappeti microfibra 
Splash Casa
Tappeto in microfibra SPLASH CASA ad alta capacità 
assorbente in grado di assorbire acqua, umidità, 
sporco e polvere. Ideale per qualsiasi ambiente. In 80% 
poliestere, 20% poliammide, con fondo antiscivolo in 
PVC vulcanizzato espanso. Lavabile in lavatrice a 40°C. 
Articolo brevettato. Made in Italy.

Disponibili nelle colorazioni: 
BORDEAUX, NERO, AVANO, MARRONE, VERDE, GRIGIO, BLU

COD. PREZZO 50x80cm5080 17,90€

COD. PREZZO 50x95cm5095 21,90€

COD. PREZZO 57x140cm57140 31,90€

40x68cm

Dimensione

COD. PREZZO4068 12,90€

Esclusivo! Cadauno
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1801

1802

PREZZO

PREZZO

80x190cm

160x190cm

249€

449€

Esclusivo!

Materasso in memory foam
Materasso in memory anallergico composto da una lastra da 5 cm 
di memory al 100% e da una di poliuretano da 19 cm. Garantisce una 
corretta posizione durante il sonno, sostiene la colonna vertebrale 
e migliora la circolazione sanguigna. Si adatta alle forme del corpo. 
rivestimento sfoderabile, traspirante e lavabile. Disponibile singolo, 
(max 100 kg) matrimoniale (max 200 kg) e fuori misura .

CadaunoFormato Cod.

Linea Benessere
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Cuscino in Memory reagisce al peso e al calore della testa, percepisce 
ogni piccolo movimento notturno auto modellandosi e ribilanciando 
l’equilibrio posturale del collo, ritorna delicatamente e gradualmente 
sempre alla forma originale. Sfoderabile.

ALTEZZA 15 cmPREZZO 29,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. PREZZO1805 29,90€

Esclusivo! Cadauno

Cuscino cervicale in 
memory foam
Il cuscino Cervicale in memory foam è un prodotto ergonomico, 
con particolari caratteristiche di indeformabilità, che garantisce 
il massimo comfort. Grazie alla sua forma “a onde” si adatta 
perfettamente alla forma della testa e del collo, distribuendo il 
peso uniformemente e favorendone la decontrazione posturale.  
Sfoderabile.

Cuscino Nuvola
Fiocco di  Memory
Il guanciale NUVOLA in fiocco di memory visco-elastico è un guanciale 
che sa adattarsi al peso e alle pressioni donando un comfort 
straordinario grazie alla sua capacità di adattarsi alla testa e al collo, 
ritornando poi alla sua forma naturale senza fornire punti di pressione 
scorretti, garantisce un riposo ottimale. Traspirante, ergonomico, 
indeformabile. Alto ben 20 cm!COD. PREZZO1806 19,90€

Esclusivo! Cadauno

Cuscino saponetta 
in memory foam

COD. 1804
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Cuscino gambe
Cuscino ergonomico realizzato in memory foam, posizionato tra le 
gambe, ne favorisce il naturale allineamento assieme alla colonna 
vertebrale nella posizione corretta. La sua funzione è rilassare i muscoli, 
favorire la circolazione e migliorare il riposo.  

Cuscino collo
Il cuscino ideale per coloro che viaggiano molto ed hanno la necessità 
di un sostegno perfetto. Ideale come prevenzione alle infiammazioni 
cervicali grazie ad una postura sempre perfetta. Sfoderabile ed in 
memory di massima qualità, questo è il miglior prodotto da cui far 

abbracciare delicatamente il proprio collo. 

PREZZO 10,90€

Esclusivo! Cadauno

PREZZO 10,90€

Cadauno

COD. 1807

COD. 1809

Linea Benessere
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Innovativo marsupio superestendibile e resistente. Ideale in viaggio e 
per l’allenamento. La soluzione discreta, semplice e sicura per avere 
sempre con se chiavi, cellulare, fotocamera, documenti o altri oggetti 
di valore. In neoprene, colori assortiti. 

PREZZO 5,90€

Esclusivo! Cadauno

1813 PREZZO100 ml 5,90€

Esclusivo! Cadauno

Deo scarpe
Deo scarpe è un deodorante per calzature in grado di prevenire per 
48 ore la formazione del cattivo odore. La sua formula è stata studiata 
per eliminare la proliferazione di microrganismi, che sono la causa 
di cattivi odori, e assicurare scarpe asciutte e profumate. Non unge, 
non macchia e non lascia aloni sulle calzature. Non include parabeni 
nella sua formula.

Gel mani Aloe Vera
GEL IGIENIZZANTE con Aloe Vera è un prodotto a base alcolica, per una 
rapida ed efficace pulizia delle mani. Grazie alla sua particolare formula 
è in grado di eliminare in pochi secondi la totalità dello sporco lasciando 
le mani perfettamente igienizzate, morbide e fresche, grazie all’azione 
emolliente e idratante dell’aloe vera. La concentrazione ottimale di 
Alcool conferisce al prodotto un ampio spettro d’azione. Si applica 
direttamente sulla cute e si strofina fino a completa evaporazione, non 
richiede risciacquo, asciuga velocemente lasciando le mani fresche e 
morbide grazie alla speciale formula ricca di sostanze emollienti ed 
idratanti che contrastano l’azione disidratante dell’alcool. 

1815 PREZZO100 ml 2,90€

Esclusivo! Cadauno

Marsupiotto

MODO D’USO - Agitare prima dell’uso. Vaporizzare uniformemente all’interno della scarpa. 
Lasciare asciugare le scarpe qualche istante prima di calzarle.  

COD. 1811

Formato Cod.

Formato Cod.

Novità!
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Speciali solette realizzate con un anima assorbente anti umido e 
rivestite sopra e sotto da un materiale  isolante che abbatte la carica 
batterica e quindi i cattivi odori oltre a scaricare l’elettromagneticità 
evitando così anche quelle fastidiose scariche elettriche che 
subiamo quando ad esempio tocchiamo le portiere dell’auto. 
Universali e modellabili.PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. PREZZO1817 21,90€

Esclusivo! Cadauno

Si possono effettuare ben 4 tipi di massaggi diversi grazie 
alle 4 testine in dotazione: Con la testina piatta si massaggia 
efficacemente il collo, le spalle e la schiena. Con la testina a onde 
si combatte il grasso in eccesso. Con la testina roller dotata di otto 
sfere rotanti si agisce in profondità ed è ottima per i massaggi con 
gel snellente o antinfiammatorio per contusioni varie. Infine la 
testina microabrasiva possiamo invece dedicarci alla cura dei nostri 
piedi e delle mani per eliminare pelle morta, calli e duroni, in tutta 
semplicità. Il massaggiatore raggiunge ogni punto del nostro corpo 
con una velocità massima di 2500 rotazioni al minuto e dispone di un 
regolatore d’intensità e velocità del massaggio.

Doccino depuratore 
e ricarica 
Esclusivo soffione doccia offre una sensazione di puro relax. Il manico 
è riempito con diversi minerali, l’acqua viene filtrata attraverso le 
pietre minerali e addolcita in maniera raffinata e naturale, inoltre, ne 
viene regolato anche il PH. L’acqua risulta pertanto ricca di nutrienti 
per la pelle e la cura dei capelli e dona un effetto straordinariamente 
tonificante. Doccino dotato di un filtro depuratore ionizzante che 
permette un RISPARMIO di acqua del 40 % e una riduzione sulla 
quantità di cloro nell’acqua.COD. PREZZO1818 9,90€

Esclusivo! Cadauno

Solette D’oro Antiodore

COD. 1816

Massaggiatore 
professionale

Linea Benessere
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Spazzola rivestita in crine con effetto massaggiante ed esfoliante, 
viene prodotta con metodi antichi ed artigianali ed è composta solo 
da materie prime naturali.PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. PREZZO1820 7,90€

Esclusivo! Cadauno

Pulisci orecchie
Dispositivo che aiuta a rimuovere facilmente cerume e liquidi in 
profondità senza causare dolore o danni all’orecchio. Lascia le 
orecchie completamente pulite e asciutte. Dotatto di 16 morbidissime 
testine di ricambio (lavabili e riutilizzabili), è UTILIZZABILE DA TUTTA LA 
FAMIGLIA.  Realizzato in plastica ABS e silicone

Spazzolino elettrico 
e ricambio 
Lo spazzolino elettrico è in grado di rimuovere efficacemente la placca 
e i residui di cibo, riducendo il rischio di carie e di altre infezioni del cavo 
orale. Indispensabile per la corretta pulizia quotidiana dei denti. La 
testina è munita di setole con differenti tipologie di meccanica che 
le permettono di vibrare e oscillare ad alta velocità e di timer per un 
corretto tempo di utilizzo. PILE INCLUSECOD. PREZZO1821 8,90€

Esclusivo! Cadauno

Spazzola lavaschiena

COD. 1819
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Profumi corpo DeoDoro
Fragranze Maschili
COD. 1822 - BLONDE - TOBACCO VANILLA - TOM FORD
COD. 1823 - WILD FOUGERE - SAUVAGE DIOR
COD. 1824 - BLACK ARABIAN - BLACK AFGANO - NASOMATTO
COD. 1825 - EAU DE VOJAGE - AVENTUS - CREED
COD. 1826 - DAMASCUS - TERRE D’HERMES - HERMES
COD. 1827 - FIRST- ONE MILLION MEN - PACO RABANNE

Fragranze Femminili
COD. 1830 - QUASAR - BLACK OPIUM-YSL
COD. 1831 - ABSOLUTE - NARCISO RODRIGUEZ
COD. 1832 - ELIXIR - LA VIE EST BELLE - LANCOME
COD. 1833 - GISELLE - MADEMOISELLE - CHANEL
COD. 1834 - POSH LADY - N. 5 - CHANEL
COD. 1835 - MISTERY - ALIEN - THIERRY MUGLER

PREZZO

PREZZO

50 ml

100 ml

22,90€

32,90€

Esclusivo! CadaunoFormato

Linea Benessere
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Serie Bijoux
La nostra serie Bijoux, composta da gioielli artigianali Made in Sicily.
Ideali per ogni occasione. Utile idea regalo. 
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COD.

COD.

COD. COD.22,90€

22,90€

22,90€ 22,90€BJ001

BJ004

BJ002 BJ003

Stars

Hamsa

Crystal Romance
Stelline in ematite e cristalli di Swaroski

Semiridigi in ottene e acciaio con Hamsa 
portafortuna smaltata a mano  pietre 
semipreziose

Stelline in ematite e cristalli di Swaroski Cuori in ematite oro e cristalli di Swaroski

Mano di Fatima

I Bracciali
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Serie Bijoux
La nostra serie Bijoux, composta da gioielli artigianali Made in Sicily.
Ideali per ogni occasione. Utile idea regalo. 
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Gli Orecchini

Limoni Uva Frutti

Mediterraneo

COD. COD. COD.

COD.

22,90€ 22,90€ 22,90€

22,90€

BJ006 BJ007 BJ008

BJ005

Girasoli Maiolica Carretto
COD. COD. COD.22,90€ 22,90€ 22,90€BJ009 BJ010 BJ011

SICILY
ART
HANDMADE
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Serie Bijoux
La nostra serie Bijoux, composta da gioielli artigianali Made in Sicily.
Ideali per ogni occasione. Utile idea regalo. 
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I Pupi

Ori

SoleLuna

Assi cuori

Frida

Trinacria

Assi

Vincent

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

COD.

22,90€

22,90€

22,90€

22,90€

22,90€

22,90€

22,90€

22,90€

BJ014

BJ017

BJ012

BJ015

BJ018

BJ013

BJ016

BJ019

SICILY
ART
HANDMADE

Gli Orecchini
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Bacter Deo
Bacter Deo è un attivatore biologico per l’eliminazione naturale degli 
odori molesti, non svolge la sua azione deodorante coprendo i cattivi 
odori ma eliminandoli. Gli enzimi accelerano la decomposizione 
dei residui organici (feci, urina, vomito ecc.) prevenendo cosi la 
formazione di cattivi odori.

MODO D’USO - Su gabbie e lettiere: pulire per bene la vaschetta lasciando il fondo 
leggermente bagnato. Spruzzare un velo di Bacter Deo quindi riempire la vaschetta con l’usuale 
granulato. - Su pavimenti, terrazzi, balconi: dopo aver rimosso l’eccesso di sporco, inumidire 
la superficie e spruzzare Bacter Deo sulla zona da trattare, lasciare agire almeno 10 minuti, quindi 
risciacquare. - Su tessuti: pre- trattare con Bacter Deo prima del normale lavaggio in lavatrice. 2001 PREZZO500ml 6,90€

Esclusivo! Cadauno

2003 PREZZO500ml 4,90€

Esclusivo! Cadauno

Clean Box
Clean Box è un detergente neutro concentrato, inodore, non tossico, 
innocuo per l’uomo e gli animali. Studiato per la pulizia di tutti gli 
ambienti, in particolare per quelli in cui vivono animali. Clean Box 
può essere impiegato in soluzione con BACTER DEO per eliminare gli 
odori, aumentare l’efficienza e ottenere una azione bio-tensioattiva.

ISTRUZIONI DI DILUZIONE: Versare 500ml di prodotto in un flacone da 2lt. Aggiungere acqua 
calda e agitare. Si ottengono 2lt di prodotto pronto.

MODO D’USO - Applicare sulla superficie da detergere con un panno, lasciare agire qualche 
minuto quindi risciacquare.

2005 PREZZO500ml 5,90€

Esclusivo! Cadauno

Cod. Formato

Cod. Formato

Cod. Formato

splashcasa.it
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Geminox Pet
Geminox Pet pulisce e igienizza in un’unica operazione grazie 
alla sua funzione germicida purificante. Ideale per la pulizia degli 
ambienti dove vivono i nostri amici animali.  E’ anche adatto per la 
pulizia e igienizzazione degli accessori utilizzati da animali (ciotole, 
lettiere, giocattoli, etc..). 

MODO D’USO -Diluire 20ml di prodotto in mezzo litro di acqua. Applicare sulle superfici dcon 
l’ausilio di un panno o una spugna. Lasciare agire almeno 15 minuti prima di risciacquare.



Salty Pet 
PELO LUNGO
Bagnoschiuma PH neutro concentrato  per gli animali a pelo. La sua 
speciale formula aiuta a sciogliere i nodi e dona lucentezza al pelo, 
rendendolo morbido e profumato.

MODO D’USO - Rimuovere il pelo in eccesso con un pettine, bagnare l’animale con acqua tiepida, 
massaggiare su tutto il corpo per consentire un’efficace azione del bagnoschiuma, risciacquare 
accuratamente. 2009 PREZZO500ml 5,90€

Esclusivo! Cadauno

2007 PREZZO500ml 5,90€

Esclusivo! Cadauno

Salty Pet 
PELO CORTO
Bagnoschiuma concentrato a PH controllato per gli animali a pelo 
corto. La sua formulazione bilanciata, consente l’uso frequente senza 
danneggiare il pelo o irritare la cute. Lascia sul tuo cane un buon 
profumo di pulito.

MODO D’USO - Bagnare l’animale con acqua tiepida, massaggiare su tutto il corpo per consentire 
un’efficace azione del bagnoschiuma, risciacquare accuratamente. 

2011 PREZZO500ml 8,90€

Esclusivo! Cadauno

Stop pipì
Stop pipì abitua il cane e il gatto a non sporcare nei luoghi indesiderati. 
Ideale per il trattamento delle aree dove gli animali rilasciano le 
loro deiezioni. Per eliminarle, applicare il prodotto direttamente 
sullo sporco, lasciare agire, asportare e quindi risciacquare. Rende 
sgradevole il ritorno dell’animale, là dove il prodotto è applicato, 
indirizzandolo ad espletare le proprie esigenze fisiologiche in altre 
zone.

MODO D’USO - Agitare prima dell’uso. Spruzzare da una distanza di circa 20 cm dalla zona 
d’interesse. 

Cod. Formato

Cod. Formato

Cod. Formato
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Roll Off
Roll Off è ideale per togliere peli, pelucchi e tutta la sporcizia da vestiti, 
moquette o altre superfici. Può essere riutilizzato lavandolo con 
semplice acqua corrente e sapone piatti SPLASH, indispensabile 
per chi ha animali domestici. Roll Off è dotato di custodia protettiva, 
comoda per portarlo con se in viaggio o in auto.PREZZO 3,90€

Esclusivo! Cadauno

Guanto pet
Trasformate un’inevitabile faticaccia in un momento di tenerezza 
e complicità con il vostro animale. Sbarazzatevi in un attimo dei 
peli e rallentate la formazione di nodi nel pelo. Realizzato in silicone 
resistente e durevole, il guanto è regolabile su qualsiasi polso grazie 

ad un adesivo in velcro.

COD. 2013
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PREZZO 4,90€

Esclusivo! Cadauno

COD. 2015




