
Sanifi care gli ambienti dove viviamo

signifi ca salvaguardare la nostra salute.

Il sistema san casa di Ren Pell 

sfrutta le proprietà antimicrobiche dell’ozono

e garantisce la perfetta disinfezione 

di materassi, cuscini, tappeti e poltrone

DIRETTAMENTE A CASA TUA

Questo esercizio

aderisce al progetto

san casa
S A N I F I C A Z I O N E  A D  O Z O N O

san casa è un programma è un programma 

Scopri tutti i servizi esclusivi

che possiamo offrirti!

Visita la nostra pagina web

partner
uni

        REN PELL 



La procedura di sanificazione a domicilio è 

semplice, non lascia residui e permette di 

riusare subito tutti gli oggetti trattati.  

Biancheria, materassi, guanciali e 

complementi tessili vengono inseriti in 

involucri di plastica  nei quali, sotto vuoto, 

viene immesso l’ozono. 

Con il programma san casa puoi 

dormire e vivere in un ambiente 

sanificato, libero da agenti allergizzanti 

e pulito in profondità.

Con la 

sanificazione 

ad ozono

tuteli la salute 

della tua 

famiglia

san casa è un aiuto prezioso 

nella pulizia della casa perchè 

elimina la polvere laddove 

si annida più in profondità: 

materassi e altri imbottiti, 

poltrone, divani e rivestimenti 

in tessuto, tappeti, tendaggi,

guanciali e piumoni,    

peluches. 

La sanificazione ad ozono è la soluzione 

per la lotta agli acari della polvere, organismi 

che possono provocare reazioni allergiche e disagi 

quali tosse, prurito, gonfiori, arrossamenti. 

L’ozono è riconosciuto come Presidio Naturale 

dal Ministero della Salute per la disinfestazione da 

acari, insetti e ragni e per l’eliminazione di cattivi 

odori. 

É un potente agente antimocrobico e ha 

un’ottima capacità di penetrare nei tessuti: 

basse concentrazioni e tempi di contatto brevi 

sono sufficienti per rendere inattivi batteri, muffe, 

parassiti e virus.
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