TURN ON THE FUTURE

L’INQUINAMENTO AMBIENTALE PORTA
AD EFFETTI NEGATIVI SULLA SALUTE

DATI DI FATTO E RISCHI

ALLERGIE / POLLINI / ASMA
Nel mondo 1 bambino su 4 soffre di
allergie al polline. Una tendenza in
forte aumento.

INQUINAMENTO AMBIENTALE
Le emissioni di anidride carbonica dei
paesi industrializzati stanno
aumentando anno dopo anno.
Questo porta ad un enorme danno
all‘ambiente ed alla salute umana.

GERMI / VIRUS / BATTERI
L‘umanità si trova sempre più ad
affrontare malattie mortali causate da
una mancanza di igiene.

GAS DI SCARICO / SMOG /
PARTICOLATI
Ingorghi automobilistici, aumento del
trafﬁco aereo, città congestionate.
La qualità dell‘aria scende
drasticamente e l’allarme per le polveri
sottili nelle città aumenta ogni giorno.

LA NATURA IN CASA

RESPIRARE SANO CON HYLA
LA NATURA COME MODELLO
L‘aria esterna viene pulita da pioggia, neve, rugiada:
il potere naturale di auto-puriﬁcazione del nostro mondo.
HYLA puriﬁca l’aria interna dei nostri ambienti così come la natura pulisce l’aria
esterna. Durante questo processo di pulizia si catturano le sostanze nocive presenti
nell‘aria e la stessa aria esce dal nostro sistema pulita al 99,9%.
LA NATURA A CASA
Questa ingegnosa soluzione tecnologica è ispirata ad un affascinante fenomeno
naturale - il geyser - ed è l‘essenza del sistema di ﬁltrazione HYLA EST. L’aria e la
polvere entrano nel sistema HYLA ed il separatore crea un flusso d’acqua verso
l’alto, il geyser HYLA.

TERAPIA NATURALE
Soluzioni antibatteriche naturali certiﬁcate ed olii essenziali naturali al 100%, creano
un effetto igienico e terapeutico se usate con HYLA. Un modo naturale di
pulire e curare.
SALVARE LA NATURA
Pulire le stanze in questo modo offre vantaggi sia ecologici che economici
evitando spreco inutile che inﬂuisce sul nostro ambiente riducendo così i costi
diproduzione e smaltimento. Con Hyla non c‘è bisogno di filtri o sacchetti che
potrebbero intasarsi di polvere, arrivando ﬁ no all‘80% in meno di polvere domestica
e un considerevole risparmio sui costi dell‘elettricità.
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LA FORZA DI UN GEYSER

MOTORE MAGNETECO
Potente ed ecologico: il motore MagnetEco garantisce una prestazione costante
ed un forte risparmio energetico.

IL SEPARATORE AUTOPULENTE
HYLA
L’aria e la polvere entrano attraverso il
tubo d’ingresso creando un flusso
d’acqua verso l’alto: il geyser HYLA.
Si crea una miscela di goccioline
d’acqua e particelle di polvere in
direzione del separatore che, grazie a
questo effetto geyser, garantisce una
filtrazione ottimale

UNICO AL MONDO
I singoli componenti dell’unità motore di
HYLA costituiscono un motore
elettromagnetico all’avanguardia.
Il separatore HYLA è stato brevettato
nel 2000. Nel Marzo 2020 HYLA ha
sviluppato un NUOVO separatore, con
TECNOLOGIA HYLA DEFECTION
SHIELD

EFFICIENZA ENERGETICA
Massima efﬁcienza economica e risultati
ottimali grazie all’utilizzo di materiali
ecocompatibili

INFINITE SOLUZIONI PER UNA PULIZIA COMPLETA
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NIMBUS
Pulizia ad umido per pavimenti duri,
moquette,
tappezzeria e seggiolini auto.
Incluso lo speciale
detergente per pavimenti.

SPAZZOLE PER ANIMALI
DOMESTICI
Spazzolare, pettinare e coccolare i
vostri animali domestici (cani, gatti,
conigli).
Consigliato anche per i cavalli.
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TURBOSPAZZOLA PER
MATERASSI
Elimina gli acari della polvere e le
loro feci battendo la superﬁcie del
materasso.
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ELETTROSPAZZOLA A MANO
Elimina lo sporco profondo da tutti i
tipi di tessuto (divani, poltrone,
sedie, seggiolini auto, ecc.).

TURBOSPAZZOLA A MANO
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SCOPA IN SETOLE NATURALI
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Rimuove lo sporco dai tessuti e da
tutti gli spazi ristretti (stufe, divani,
ecc.).

Le setole naturali assicurano una
pulizia delicata di tutte le superﬁ ci
lisce.
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SET L AVAPAVIMENTI

7

Lava e asciugatura ad umido di
tutti i tipi pavimenti duri.
Include 3 diversi panni in
microﬁbra.
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VENTUS
Elettrospazzola per la pulizia
profonda di moquette, materassi e
di tutti i tipi di tappezzeria
di grandi dimensioni.

PULITORE A VAPORE SECCO
HYLA
Disinfezione e pulizia profonda dello
sporco persistente, garantita da
vapore caldo secco ad alta pressione.
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SET L AVAVETRI
Pulisce, aspira, asciuga, per una
pulizia facile e senza aloni di ﬁnestre
e vetrate.
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COLLABORARE CON HYLA

THE HYLA
OPPORTUNITY
Stai cercando un lavoro
sicuro?
Vuoi orari di lavoro ﬂ essibili?
Vorresti decidere il tuo
reddito?
Lo puoi certamente trovare in
HYLA!
Indipendentemente dal sesso
e all‘età, offriamo formazione
e supporto su misura!
Candidati a
info@bigangels.it

CONSULENTE HYLA

TIMBRO CONSULENTE HYLA

BIGANGELS FAMILY S.R.L.
VIA DI TOR SAPIENZA, 211
00155 ROMA
ITALIA
TEL. +39 06 5812615
info@bigangels.it
www.bigangelsfamily.com

Indipend
offriamo

CERTIFICATI RICONOSCIUTI A LIVELLO MONDIALE
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altri strumenti elettronici o pubblicazioni stampate non sono consentite senza l‘espressa autorizzazione scritta di HYLA Inte rnational GmbH & Co. KG.

QUALITÀ – MADE BY HYLA
HYLA è certiﬁcata in tutto il mondo.
I certiﬁcati più importanti per noi sono quelli
che confermano lo standard mondiale di
sicurezza dei prodotti per i nostri clienti.
Altri certiﬁcati e premi come
“Miglior prodotto al mondo” o
“Marchio più innovativo”,
solo per menzionarne alcuni, confermano
l‘alta qualità dei nostri prodotti e della
nostra azienda.
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anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von HYLA International GmbH & Co. KG n icht gestattet.

www.bigangels family.com

