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PELù acaROsTOP
spazzola adesiva leva pelucchi  

antiacaro profumata



PELù acaROsTOP
spazzola adesiva leva pelucchi antiacaro profumata

 

caMPO Di aPPLicaZiONE 
Tutti i tipi di tessuto e scamosciati.

TRiPLa fuNZiONE 
1. Elimina oltre il 99% degli acari.*
2. Rilascia oli essenziali ad azione acaro repellente creando un ambiente ostile a futuri 

insediamenti. 
3. Pulisce ed asporta perfettamente peli, polvere, forfora, capelli, etc. 

cusTODia 
Pratico involucro rigido antiurto e antiaderente con tappo salva aroma.

PRODOTTO iNNOvaTivO 
Nato dalla ricerca e dalla sperimentazione, è un adesivo medicale certificato conforme alle 
direttive CEE 85/374 sulla protezione del consumatore.  
Non citotossico UNI EN ISO 10993-5:2000 
Non irritante  UNI EN ISO 10993-10:2004 
Non sensibilizzante UNI EN ISO 10993-10.2004

iMPuGNaTuRa 
Design ergonomico italiano. Prodotta in tre pezzi per garantire la massima scorrevolezza.  
Il gancio è stato studiato per tutti gli espositori a norma europea. 
L’impugnatura diventa un pratico gancio per tutti gli armadi.

caRaTTERisTicHE TEcNicHE 
Questa spazzola adesiva è prodotta con carta italiana siliconata di prima qualità dal peso di 90 
gr/mq. 
L’adesivo di tipo medicale è addizionato con oli essenziali puri tra i cui componenti figurano 
Limonene, Farnesolo, Eugenolo e Alcool Benzilico, ed è spalmato a bassa temperatura per 
mantenere intatti i principi attivi vegetali. Lunghezza 10 metri.

aRTicOLO 
Questo prodotto, nato da una ricerca scientifica, è garantito perché sperimentato in efficacia in 
Università degli Studi di Milano. Si è dimostrato efficace nell’azione rimuovendo il 99% degli acari 
presenti. 
Ideato, prodotto e brevettato in Italia da Mugue – Via Monte Cervino, 50 - 20862 Arcore (MB) 
Tel. 039.6012553 – Fax. 039.6189145 – e.mail. info@mugue.it – www.mugue.it
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PRODOTTO uTiLiZZi PEZZi PER 
caRTONE

caRTONi  
PER PaLLET

PEsO
iMbaLLO cODicE EaN

28007 oltre 60 12 / 16 / 24 88 / 90 / 176 Kg. 2,1 / 2,8 / 3,5 8023039100017

(* in condizioni sperimentali)


