
IL TRATTAMENTO HEALTHGUARD™

AIUTA A COMBATTERE ANCHE ALCUNE

CAUSE DI ALLERGIA CHE SI SVILUPPANO

IN AMBITO DOMESTICO.

Antiacari contro le allergie quali asma,
sinusiti, eczemi, psoriasi etc.
È anche antifunghi, antialghe, antimuffe,
antibatterico, antizanzara e antinsetti.

CINZIA e CLEOPE sono tessuti prodotti con lo speciale trattamento HealthGuard™
che protegge dalle punture degli insetti.
Il trattamento HealthGuard™ è stato sviluppato nel 2001 in  Australia su  richiesta del WORLD
HEALTH ORGANISATION, dal GLOBAL FUND e dall’UNICEF per combattere la malaria e le malattie
portate dagli insetti nel continente africano, è stato poi usato dagli USA in campo militare ed
ora si appresta ad essere introdotto anche nel settore dell’arredamento domestico.

Il concetto di HealthGuard™ è molto semplice: i microorganismi che contaminano l’ambiente
domestico vengono prima distrutti e poi viene distrutto il cibo che li alimenta (batteri e funghi).
Nel caso di insetti e zanzare l’azione è di forte repellenza, pertanto lasciano l’ambiente
liberandolo completamente.
Le zanzare e gli insetti se si avvicinano al tessuto vengono semplicemente storditi; l’odore che
solo loro sentono è molto fastidioso e per questo si allontanano subito. 

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE CHE

CONTRADDISTINGUONO E RENDONO UNICO

HEALTHGUARD™:

Prodotto organico che sfrutta la nanotecnologia.
Biodegradabile al 98%.
Non emette sostanze volatili.
Non contiene metalli.
Non è irritante.
Anallergico sia per l’uomo che per gli animali
domestici.
Previene le allergie da acari e batteri.
Resiste a 50 lavaggi domestici.
Non è sensibile ai raggi UV, quindi allunga la
durata dei tessuti.

TEST APPROVATI E CERTIFICATI: OKO TEST HOENSTEINER INSTITUTE, EPA (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY),

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY, LIVERPOOL SCHOOL OF TROPICAL MEDICINE, R. EACH NUOVE NORME EUROPEE.

CINZIA & CLEOPE

I TESSUTI ANTIZANZARA
I tessuti “Cinzia” e “Cleope” sono realizzati
pensando al nostro benessere personale e alla
salvaguardia della salute dei nostri bambini.
Tutti noi desideriamo stenderci sul nostro comodo
divano e non essere disturbati da piccoli insetti
che ci ronzano vicino.
I rivestimenti Linea Italia Cinzia e Cleope ci
aiutano proprio in questo, a ritrovare la nostra
serenità evitando di essere punti.

OLTRE A REALIZZARE IL RIVESTIMENTO DEL

SALOTTO, I TESSUTI CINZIA E CLEOPE POSSONO

ESSERE USATI  ANCHE PER LA CONFEZIONE DI

TENDAGGI, TOVAGLIE, COPRILETTI O COME

SEMPLICE COPERTURA.

Il trattamento HealthGuard™ è stato realizzato
inizialmente per proteggere le persone contro
una delle più comuni malattie tropicali come la
malaria. Alcuni test hanno evidenziato che il
trattamento con  HealthGuard™ System Tree
offre l’80 - 90% di riduzione di punture d’insetti.
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CINZIA & CLEOPE

I TESSUTI ANTIZANZARA

www.lineaitalia.it

Linea Italia srl

Via Montegrappa, 90 - 31010 Mosnigo di Moriago, TV

Tel. 0438.890781 - Fax 0438.890770
info@lineaitalia.it

www.doimo.it
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