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Marca / Nome prodott o

Flip-mex

Descrizione

Pulire eliminando i batt eri! 
Panno spugna microfi bra con tecnologia anti batt erica Nanoargento

Caratt eristi che

Risultati  eccellenti  grazie all‘argento puro!
Bioatti  vo: naturalmente effi  cace grazie all’argento puro!
RIMUOVE IL 99,9% DI GERMI E BATTERI - NIENTE CHIMICA!

- ANTIBATTERICO: protezione duratura contro batt eri, funghi e germi, evitandone
così la proliferazione in tutt a la casa durante le pulizie

- QUALITÀ DERMATOLOGICAMENTE TESTATA: un isti tuto di ricerca indipendente ne
ha comprovato l’effi  cacia

- ECCELLENTE CAPACITÀ ASSORBENTE
- INODORE: Flip-mex non ha odore – anche in caso di uso prolungato
- MOLTO RESISTENTE
- CONVENIENTE: lavabile fi no a 200 volte – e quindi più conveniente rispett o agli

strofi nacci tradizionali

Già in passato l’argento era impiegato come disinfett ante delle scorte d’acqua, sicché i 
nostri nonni mett evano una moneta d’argento nel latt e per renderlo conservabile più a 
lungo. L’eff ett o dell’argento si basa sul rilascio dei cosiddetti   ioni, parti celle elementari 
cariche di elett ricità positi va. Queste parti celle lasciano per così dire “morire di fame” 
i batt eri! Inoltre l’argento non inquina, è assolutamente ben tollerato dalla pelle ed è 
quindi parti colarmente adatt o per le persone che soff rono di allergie e neurodermiti . 
Il procedimento in att esa di brevett o vi garanti sce un eff ett o duraturo in quanto gli ioni 
sono rilasciati  in maniera uniforme per tutt a la durata dell’impiego. 

Uso

Può essere impiegato dappertutt o: In cucina: per pulire fornelli a gas o elett rici, piatti  , 
stoviglie, forni, frigoriferi, elett rodomesti ci, armadi, tavoli. In bagno: per pulire vasca 
da bagno, doccia, lavabo, rubinetti  , piastrelle, vetri delle fi nestre.

Istruzioni per l‘uso

Inumidire semplicemente con acqua, quindi premere sulla zona da tratt are e pulire!

Composizione

70% Polyester
30% Polyamide

Principio atti  vo

EINECS 232-033-3 Silver chloride

Istruzioni di cura e uso

Att enzione: 
con i primi lavaggi può leggermente scolorire! Non lavare con ammorbidente.

Tutt e le informazioni sono riportate con la nostra migliore conoscenza ed esperienza, non ci assumiamo la responsabilità 
 derivante da essa. 

Informazioni tecniche

Contenuto: 1

Codice Arti colo:      FM-16

Codice EAN: 4 260169 241027

Dimensioni 16 x 16 cm

Flip


