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le pastiglie

Tieniti aggiornato
con il nostro nuovo sito

www.puntopelletsrl.it

tutti i prodotti presenti a catalogo
sono sempre disponibili a giacenza

presso le nostre sedi, questo ne 
comporta la possibilità di ritiro

su richiesta del cliente.

SALE PER ADDOLCITORI DI CLASSE A,
secondo gli standard di classifi cazione internazionale

1• Il lavaggio risulterà più facile ed economico: si ridurranno i consumi dei detersivi, abiti e biancheria saranno più freschi, 
più morbidi e più puliti. L’acqua decalcifi cata non provocherà attriti: i colori rimarranno vivi e i tessuti dureranno di più.

2• Posate, piatti e bicchieri non usciranno dalla lavastoviglie, segnati o macchiati.

3• Le vostre mani non risulteranno arrossate e neppure lo sarà la pelle del viso e di tutto il corpo. Infatti l’acqua decalcifi cata 
accarezza dolcemente senza irritare. Anche il rasoio scivolerà dolcemente sul viso e la lama durerà di più.

4• Caldaie, scaldabagni, tubazioni, rubinetti vedranno ridotte le incrostazioni e i depositi di calcare. Il fl usso dell’acqua 
non rallenterà, le valvole non si ostruiranno, la bocca d’uscita dei rubinetti non mostrerà antiestetiche incrostazioni, il 
consumo d’energia sarà ridotto e gli impianti dureranno di più.

5• Quando sarete sotto la doccia o nella vasca da bagno, l’acqua vi avvolgerà e accarezzerà dolcemente e completamente 
eliminando dalla pelle ogni residuo di sapone. I pori non resteranno ostruiti e si avrà una traspirazione regolare. Proverete 
una sensazione di freschezza, e ne uscirete più rilassati che mai. Anche i vostri capelli risulteranno più splendenti e docili 
al pettine perché non saranno più aggrediti dal calcare e dalle altre sostanze, e perché nell’acqua decalcifi cata qualsiasi 
shampoo si scioglie più facilmente.

6• Non vedrete più le antiestetiche macchie e striature sui sanitari, sui pavimenti e sui rivestimenti, perché l’acqua 
decalcifi cata elimina ogni traccia residua di sapone, di detersivo e di detergente.

7• Il ferro da stiro, il frullatore e tutti gli altri piccoli elettrodomestici non resteranno incrostati e dureranno di più.

8• Risulterà più morbida per la gioia delle pentole e dei tegami che si vedranno prolungata la loro durata.
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Grazie alle nostre strutture, possiamo offrirvi
il servizio di stoccaggio e logistica.

Inoltre, i nostri mezzi ci permettono di raggiungervi ovunque,
con rapidità e con il quantitativo di prodotto da voi richiesto.

le nostre
 strutture

Siamo in grado
di venire incontro
ad ogni vostra esigenza.
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il nostro
       parco mezzi

AUTOTRENI DIRETTI
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Tieniti aggiornato
con il nostro nuovo sito www.puntopelletsrl.it

Pastiglie
starSALT

sacco 10 - 25 Kg

Pastiglie
SALTECH Plus

sacco 25 Kg

Pastiglie
ALIMENTARIA

sacco 25 Kg

Sale
GRANULARE
sacco 10 - 25 Kg

Classe “A”

CLORURO di SODIO

>99,6%


