santeol
total protection
100% Natural Active Ingredient

Santeol® è il più recente e innovativo processo formulato
a partire dagli olii delle piante che combatte le punture
d’insetto.
Questo trattamento, basato su un olio vegetale e naturale
estratto dall’Eucalyptus Citriodora, è il più efficiente nella
repulsione degli insetti.
Quest’olio è assolutamente innocuo nei confronti degli
umani, mentre funziona perfettamente contro numerosi
insetti in qualsiasi stadio della loro vita.
Santeol® si propone come una valida alternativa ai pesticidi
piretroidi.
Santeol®, il processo bioattivo micro-incapsulato brevettato
da Proneem, soddisfa l’Oeko-tex Standard 100.
Oeko-tex Standard 100 è uno standard internazionale di
sicurezza nel settore tessile. E’ la più famosa etichetta per i
tessuti che sono stati controllati sotto il profilo tossicologico.
I trattamenti contrassegnati Oeko-tex Standard 100
soddisfano standard normativi riguardanti l’assenza di
sostanze dannose.

Santeol® is the latest innovative process formulated from
plant oils to fight against biting insects.
This treatment, based on a natural vegetal oil extracted
from the Eucalyptus Citriodora, is the most efficient in
repelling insects.
This oil is absolutely harmless to humans and works on
a large number of insects at every stage of their growth.
Santeol® offers an effective alternative to pyrethroid
pesticides.
Santeol®, Proneem® patented microencapsulated bioactive
process, validates Oeko-tex Standard 100.
Oeko-tex Standard 100 is an international security standard
in the textile industry. It is the most popular label for textiles
which have been controlled in toxicology. Oeko-tex Standard
100 labeled treatments meet regulatory standards related
to the absence of harmful substances.

Santeol® protegge da vari insetti:
Cimici - Acari - Zanzare.

Advantages :
Biodegradable and hypo-allergenic active ingredients.

Vantaggi:
Ingredienti attivi biodegradabili e ipoallergenici.

Versatility:
A single product offers protection against a wide range
of insects.
Completely eco-friendly.

Versatilità:
Un singolo prodotto offre protezione contro una grande
varietà di insetti.
Completamente ecologico.
Usi:
Aderisce eccellentemente a tutte le fibre, da quelle naturali
a quelle sintetiche.
Resiste a numerosi lavaggi.

Santeol® protects against various insects:
Bedbugs - Mites - Mosquitoes.

Uses :
It adheres excellently to all fibres as well as natural and
synthetic fabrics.
It lasts through repeated washings.

