Problemi di muffa, Allergie da acari della polvere,
insetti, condense sulle pareti ?
Casa troppo calda / umido insopportabile..?
Possiamo aiutarti a risolvere definitivamente questi problemi

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE
DIRETTAMENTE PRESSO IL TUO DOMICILIO
Acari della polvere che infestano la tua abitazione? Disinfezione di ambienti. Grazie al metodo
innovativo e moderno attraverso l’utilizzo dell’OZONO con la sua azione disinfetta e rende sani
ambienti purificando l’aria per una igiene perfetta. L’OZONO è utilizzato anche nelle situazioni gravi
di microinfestazioni è il sistema più aggressivo nei confronti di ogni parassita ed è completamente
privo di rischi chimici, non e’ inquinante e non e’ pericoloso per persone ed animali domestici,
atossico, non infiammabile. Agisce istantaneamente elimina ogni infestante sgradevole Acari, Virus,
Batteri, Muffe, Funghi. pratico, veloce, non invasivo Economicamente Vantaggioso.
STOP ai vecchi metodi tradizionali. PROVA IL NUOVO METODO
Abitazioni, Ville, Case, Condomini:
 Camere, sale da pranzo, saloni, stanze, ambienti, materassi, tappeti, poltrone, divani,
cuscini, coperte, armadi
 Sanitari, pavimenti e rivestimenti, piani cottura, lavelli, forni
 Indumenti e valigie al rientro da viaggi
 Passeggini, culle per bambini
 Cuccette/materassini per animali domestici
 Condizionatori, cappe aspiranti, punti d’appoggio, fan-coils
 Efficace anche contro zanzare ed insetti volanti senza spargere insetticidi chimici
nell’ambiente
 Eliminazione totale cattivi odori a seguito di un incendio, camini, fumo delle sigarette o
bruciato in genere, cibo, escrementi, vomito, rifiuti, umidita’, vernici, solventi.
SANIFICAZIONE TRATTAMENTI ALL’OZONO - AMBIENTI:
NO. 2 STANZE DA 15 A 40 MQ. Incluso armadi e materassi
PREZZO EURO 49,00 invece di EURO 75,00
NO. 2 STANZE DA 40 A 70 MQ. Incluso armadi e materassi
PREZZO EURO 65,00 invece di EURO 95,00
DA NO. 2 FINO A 25 STANZE DA 15 A 40 MQ.
PREZZO EURO 490,00 invece di EURO 1.225,00
CONTATTACI CON FIDUCIA PER UN PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNIO
SAPPIAMO FARE I NOSTRI SCONTI - PACCHETTI IGIENE PERSONALIZZATI
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