ish C
in lea
g
n

Pu
re
a
Fi nd
n

Più fresco. Pulito tutta la notte!

La soluzione naturale
per combattere l'acaro
della polvere e i batteri
domestici nocivi.
Le nostre camere da letto sono ambienti che ospitano facilmente
acari della polvere e batteri. Piuttosto ovvio, dal momento che si
nutrono della polvere di casa, delle scorie cutanee e dell’umidità
proveniente dalla traspirazione umana.
Purtroppo, gli antibatterici non solo combattono i batteri, ma
sono anche deleteri per i microrganismi utili e per la necessaria
flora cutanea dell’uomo. Inoltre i batteri si adattano agli ambienti
difficili e diventano resistenti ai prodotti antibatterici. Pertanto
questo metodo non è raccomandabile. Ciò di cui abbiamo
bisogno è una lotta naturale e rispettosa. Passa a PROBIO!
Probio
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CHE COS’È IN POCHE PAROLE

Per la vita. Per la salute.
Per il sonno. Solo pro.
PROBIO è un trattamento rivoluzionario per
materassi e tessuti per biancheria da letto
sviluppato per porre fine ai batteri indesiderati e
alle allergie causate dagli acari della polvere.

UNA
PULIZIA
GENTILE

Probiotico significa ‘per la vita’, ciò vuol dire
che è un trattamento naturale per combattere
i batteri patogeni e gli allergeni nei materassi
e nei tessuti dei letti, senza essere distruttivo
per i microrganismi positivi e la flora cutanea
fondamentale.

Probio combatte i batteri
senza essere dannoso
per gli organismi utili
e necessari.
Probio
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SALUTE!

Liberati di
naso rosso e
raffreddore

Probio previene
le allergie,
il raffreddore,
l'irritazione nasale
e gli attacchi
d’asma.

L'allergia agli acari della polvere può presentarsi in forma
lieve ma anche acuta. Una lieve allergia agli acari della
polvere può causare talvolta naso che cola, prurito,
lacrimazione e starnuti. Nei casi più gravi, la condizione
può diventare cronica, con conseguenti starnuti continui,
tosse, congestione, pressione al viso o gravi attacchi
d’asma.
PROBIO previene allergie, raffreddori, irritazioni nasali
e attacchi asmatici. Modalità d’azione Gli ingredienti
al 100% naturali di PROBIO bloccano la proliferazione
dei batteri nocivi e prevengono i cattivi odori del corpo
favoriti dall’aumento dei batteri.
Probio
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SANO E
SALVO
L’EFFETTO DOMINANTE

Dominante,
Ma positivo.
Come funziona?

VANTAGGI
DI PROBIO

Molto semplicemente, PROBIO è un sistema che si basa sul
concetto di utilizzare batteri probiotici utili per combattere
i batteri dannosi del materasso rimuovendo la fonte di
alimentazione degli acari della polvere, rendendo l'habitat del
materasso inadatto alla crescita e alla riproduzione degli acari
della polvere.

• I batteri nocivi hanno meno
possibilità di sopravvivere
• In casa neutralizza gli allergeni
degli acari della polvere

Il sistema di pulizia probiotica favorisce l'eliminazione dei
cattivi odori causati dai depositi contenenti ammoniaca. Ciò
rende la pulizia particolarmente notevole nei tessuti in cui
potrebbero verificarsi perdite di urina o biologiche sul tessuto.

• Riduce i cattivi odori
• È un prodotto biologico
• Non ha effetti nocivi
sull’uomo

Una soluzione
ecologica, composta
da microrganismi
al 100% naturali
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RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

Ehi, è eco-sostenibile!
PROBIO non è un trattamento chimico e quindi è un
trattamento completamente sostenibile e naturale.
È un metodo semplice e naturale che sostituisce le
tecniche biocide. Si può quindi affermare che è una
soluzione naturale per combattere gli allergeni nei
tessuti.
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• L'OEKO-TEX Standard 100,
certificato internazionale per biancheria
da letto
• QPS (EFSA): i probiotici presenti in Probio
sono reperibili nell’elenco QPS dell’EFSA

Questo grafico illustra la valutazione della crescita di batteri nocivi in presenza di probiotici.

Probio
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Probio in breve
I tessuti trattati con Probio contengono il 99%
in meno di batteri nocivi rispetto ai tessuti non
trattati.

Efficace contro i batteri, i
funghi e gli allergeni degli
acari della polvere domestica

Riduce gli effetti allergici
degli allergeni degli acari
della polvere domestica

Prodotto ecologico,
biologico

Riduce il tasso di
sopravvivenza
degli acari della polvere
domestica

Europa | Italia
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

Europa | Spagna
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

USA
CT Nassau Tape & Ticking
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Sud America | Argentina
Jacquard Textile South America

Asia | Cina
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asia | Tailandia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Nessun effetto
negativo
sull'uomo

Per maggiori informazioni,
info@stellinigroup.com
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