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Trattamento al 100% a base vegetale contro gli acari della polvere

Acari della
polvere.
Fanatici
dei nostri letti.
Parlare di acari della polvere significa parlare di letti.
Ovviamente. Innanzitutto, gli acari della polvere amano
nutrirsi delle cellule cutanee morte umane, presenti in
abbondanza nei nostri letti e negli arredi.
Non va però dimenticato anche che le allergie causate
dagli acari della polvere (che determinano starnuti,
prurito, lacrimazione, ecc.) possono anche contribuire
a disturbare gravemente il ritmo del sonno. Pertanto, il
problema deve essere affrontato alle radici, vale a dire nel
letto.
GREENFIRST® è la nostra arma segreta nella lotta
contro questo tipo di parassita; ecologico, efficace E
ipoallergenico!
Greenfirst
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IL SEGRETO DI LABORATORIO DI MADRE NATURA

Geraniolo. Il
componente
biologico al 100%
La sostanza attiva di Greenfirst è una risorsa
specifica del geraniolo, componente primario
negli oli vegetali estratti principalmente dalla
pianta di palmarosa. L’olio di palmarosa è stato
conosciuto per le sue notevoli proprietà fin
dall’antichità. E a ragione: oltre al suo profumo
piacevole, il geraniolo è conosciuto per le
sue proprietà insetticide, antibatteriche e
antinfiammatorie. È pertanto perfettamente
idoneo all’impiego con funzione di agente
a bassa tossicità per il controllo naturale dei
parassiti.
stellinigroup.com

SICURO ED
EFFICACE
ATTENTO ALL’AMBIENTE

IPOALLERGENICO

Una soluzione ecologica,
composta da microrganismi
al 100% naturali

La soluzione
ecologica e
duratura.

Uno studio svolto sotto il controllo
dermatologico del laboratorio IDEA
ha valutato la capacità sensibilizzante
di GREENFIRST® sulla pelle. I
risultati dello studio dimostrano
l’ipoallergenicità del trattamento
Greenfirst®.

SENZA RILASCIO
Non è stato rinvenuto alcun inquinante
attivo nell'acqua di risciacquo dei
tessuti sottoposti a trattamento: la
sostanza attiva non viene rilasciata.

BIODEGRADABILE
GREENFIRST® è un trattamento dotato di
un'estrema biodegradabilità intrinseca che
supera il 95%. Il produttore segue una
politica di tolleranza zero nei confronti
di ingredienti dubbi circa gli effetti sulla
salute: esclude in assoluto interferenti
endocrini, metalli pesanti, prodotti mutageni,
microcapsule chimiche o nanotecnologie.

STANDARD 100
Greenfirst

LAVABILE E DURATURO
105°F

Questo trattamento antiacaro mantiene
la sua efficacia dopo 30 cicli di lavaggio
domestico a 40°C su cotone.

GREENFIRST è dotato di certificazione Standard 100 OEKO-TEX® per tutte le classi. Non contiene antiparassitari tradizionali,
né interferenti endocrini, microcapsule chimiche, formaldeide o sostanze simili. È conforme ai requisiti di pulizia (lista nera)
definiti da specialisti esperti e dalle ONG più stimate.
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Greenfirst in breve
Greenfirst è ecologico e garantisce prestazioni di lunga durata
e un’efficacia comprovata

Risultati
nel tempo

Riduce gli effetti allergici
degli allergeni degli acari
della polvere domestica

Prodotto biologico
e ecologico

Lavabile a 40°C
(104°F)
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Non causa
irritazioni cutanee
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