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Detersivo spray con nebulizzatore ideale 
per la pulizia del vetro  di camini e stufe. 
Rimuove anche lo sporco più ostile deri-
vato da catrame e fuliggine e per questo 
è adatto anche per la pulizia del fumo 
nero di grill, barbecue, caminetti e stufe 
e per eliminare anche le tracce di smog 
da muri, rivestimenti murali e maioliche. 

Confezione: 25 flaconi da 500 ml

Detergent spray for cleaning the 
glass on fireplaces and stoves. It re-
moves even the most stubborn dirt 
such as tar and soot and for this rea-
son it is ideal for cleaning glass, black 
fumes from fireplaces and stoves, 
grills, barbecues, smog on walls, wall 
coverings and tiles.

Packaging: 25 500 ml spray bottles.

Pulitori - Cleaners

90040500. FUEGO 500 ml
90040500. FUEGO 500 ml    

9019. SPAZZACAMIN tronchetto antifuliggine
9019. SPAZZACAMIN anti-soot log

Spazzacamin è un tronchetto antifu-
liggine, ideale per la pulizia di tutti 
i tipi di caminetti e stufe, in grado di 
aumentarne il potere riscaldante. Spaz-
zacamin contribuisce a eliminare i de-
positi di fuliggine nocivi, che si forma-
no a causa del fuoco e del fumo. Una 
sfuligginatura regolare fa risparmiare 
energia, protegge l’ambiente, ma so-
prattutto aumenta il potere riscaldante 
di camini e stufe. Spazzacamin, grazie 
a particolari additivi, fornisce un calore 
piacevole per 2½ ore rimuovendo au-
tomaticamente i depositi di fuliggine 
nel camino. Il blocchetto per camini 
può continuare a bruciare senza fiam-
ma. 

Confezione: 12 scatole per cartone

Spazzacamin is an anti-soot log, ideal 
for cleaning fireplaces and chimneys, 
improving their heat value. Spazzaca-
min removes damaging soot deposits 
on the inner walls of the chimney vent, 
produced by fire and smoke. Regular 
cleaning saves energy and protects 
the environment, improving the heat 
output of fireplaces and chimneys. As 
Spazzacamin Fuego Style® warms your 
home for 2½ hours, the special addi-
tives will automatically remove soot de-
posits from the fireplace.
The log may continue to smoulder for 
some time without a flame. 

Packaging: 12 boxes per cardboard 
box




