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Finalmente… qualcosa 
che funziona davvero!

Impara le basi La nostra gamma

L’urina è difficile da rimuovere per i professionisti così come per i 
proprietari di case e animali. Molti prodotti in commercio e rimedi 
casalinghi ottengono però un successo limitato: spesso, infatti, 
sentiamo ritornare il cattivo odore e le macchie non se ne vanno. 
Per di più l’animale torna ripetutamente nello stesso posto, anche 
dopo che è stato pulito.

L’urina non ancora sedimentata può essere rimossa con i 
metodi tradizionali. Il problema si pone quando l’urina si è 
asciugata. I cristalli di acido urico sono potenzialmente insolubili 
e creano un problema a lungo termine. Il deposito creerà 
cattivo odore e peggiorerà con l’umidità. Molti “trattamenti” 
cercano di risolvere il problema con l’impiego di alcool, 
agenti sbiancanti ecc. Ma gli animali ritornano nello stesso 
punto poiché il loro acuto senso dell’olfatto indica che l’urina 
non è stata completamente rimossa (l’olfatto di un cane è 
10.000 volte più sensibile di quello di un essere umano). 
Urine Off® invece rimuove completamete l’acido urico eliminando 
macchie e odori in maniera permanente.

Urine Finder: Rilevatore 
di urina con luce a LED 
•	Utilizza	Urine	Finder 
 per trovare i depositi invisibili 
 e rimuovili con Urine Off®. 
•	Controlla	poi	che	i	depositi	siano	spariti!

Distribuito da: Wonderfood Italia S.r.l. 
Servizio Consumatori Numero Verde 800 555040 - www.wonderfooditalia.com

Urine Off® 
Per	Cuccioli	e	Cani	Adulti 
Confezioni 
da 118 ml e 500 ml

Urine Off®  
Per Gatti e Gattini 

 Confezioni 
da 118 ml e 500 ml

Urine Off® 
Per Piccoli animali 
Confezione 
da 118 ml

Zorb it up! 
Trasforma i rifiuti liquidi 
in solidi facili da pulire. 

Confezione 
da 226 gr

L’acido urico si lega alla struttura I batteri di Urine Off® “mangiano” i cristalli 

Biodegradabile

Packaging riciclabile

Senza sostanze 
chimiche dannose 

Prodotto nel rispetto 
dell’ambiente



Come funziona Urine Off
®

Consigli professionali Visita il nostro sito

La biotecnologia di Urine Off® utilizza batteri “buoni” ed enzimi 
specifici per “mangiare” i componenti di urina ed eliminare 
completamente odori e macchie. La chiave del successo è 
assicurarsi che Urine Off® venga distribuito abbondantemente 
sull’intero deposito. Urine Off® può essere utilizzato sia sulle 
superfici dure - pavimenti, mobili, mattonelle - che su quelle 
morbide come tappeti e moquette. Una volta ben distribuito 
sull’area da trattare, Urine Off® dovrebbe rimanere bagnato per 
agire efficacemente, soprattutto sui vecchi depositi. Se possibile, 
ricoprire l’area trattata per una notte intera con della plastica per 
ritardare l’evaporazione del prodotto e in seguito risciacquare 
e rimuovere eventuali residui. È consigliato lasciar penetrare in 
profondità Urine Off® nei tappeti e nella moquette. L’urina imbevuta 
nei rivestimenti, nel marmo o nel cemento potrebbe richiedere 
diversi trattamenti: il metodo “copri e risciacqua” velocizza il 
processo. 

Quando si procede alla pulizia delle superfici morbide, solitamente 
lo sporco si raccoglie sul bordo esterno della macchia. Per 
eliminarlo, è consigliato trattare la superficie macchiata ampliando 
l’area del risciacquo in modo da unirsi alla parte pulita.

Alcuni	depositi	di	urina	sono	invisibili	a	occhio	nudo!	Ma	grazie	
alla speciale luce a Led Urine Off® Finder, una volta oscurata 
la stanza sarà possibile identificare tutti i depositi di urina. 
Consigliamo	di	controllare	attentamente	anche	alla	base	dei	tavoli,	
dei mobili e sul pavimento. I depositi di urina diventeranno giallo/
verde fluorescente, mentre lanugine e vari prodotti per la pulizia 
appariranno di un colore blu/bianco fluorescente.

Visita il nostro sito www.urineoff.com troverai tante informazioni 
dettagliate per aiutarti a combattere macchie organiche di ogni 
tipo che possono causare cattivi odori su pavimenti, tessuti, 
tappezzeria e molto altro
Ascolta	le	testimonianze	sui	nostri	prodotti	e	scopri	perché	Urine 
Off® è efficace contro gli odori e le macchie causate da urina 
e altri fluidi corporei.

Mai mischiare altri detergenti con Urine Off® poiché ne ridurrebbero 
l’efficacia. 

Se sono già stati utilizzati altri detergenti chimici, è consigliato 
risciacquare ripetutamente per rimuovere tutti i possibili residui e 
lasciare asciugare completamente prima di utilizzare Urine Off®!

Superfici dure: Spruzzare Urine Off® e attendere qualche minuto. 
Strofinare e risciacquare. Riapplicare se necessario. Utilizzare 
Urine Off® regolarmente per la pulizia di ceramica e marmo. Per i 
rivestimenti, è consigliato applicare e lasciare bagnato più a lungo 
possibile prima di risciacquare. Infatti, penetrando in profondità nei 
rivestimenti, l’urina è responsabile per circa l’80% dei cattivi odori 
nel bagno. Utilizzare regolarmente Urine Off® permette di pulirli in 
profondità ed eliminare definitivamente urina e sporco. 

Tappezzeria: Applicare	 abbondantemente	 Urine	 Off®, 
assicurandosi che venga imbevuto nei tessuti e negli strati più 
interni	per	raggiungere	l’urina.	Coprire	con	della	plastica	e	lasciare	
agire. Rimuovere la plastica, risciacquare e asciugare. 

Tappeti: Applicare	abbondantemente	Urine	Off® su entrambi i 
lati, quindi arrotolare il tappeto e lasciare agire. Risciacquare e far 
asciugare completamente su entrambi i lati. 

Moquette:	Applicare	abbondantemente	Urine	Off® sulla macchia 
per	bagnare	la	moquette	in	profondità.	Coprire	l’area	bagnata	con	
della plastica e lasciare agire. Risciacquare e lasciare asciugare 
completamente. 

Vestiti/Tessuti: Bagnare abbondantemente con Urine Off®, 
stendere e lasciare agire per almeno un’ora. Lavare in lavatrice o 
a secco, come d’abitudine.

Sembra pulito 
con una luce normale...

...ma i raggi UV mostrano 
che la macchia era ancora lì!

La scelta dei professionisti 


