
Gentili associati,
Prontigen nasce come prodotto resiliente, la bella dimostrazione di come l'imprenditore debba farsi
carico  di  profonde  responsabilità  morali  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  e  della  sua  terra,
rispondendo ai momenti di difficoltà con fantasia, umanità e slancio!
 

Cos'è Prontigen?

Prontigen è un prodotto totalmente naturale con alcool mentolato a 75° che gli regala naturalmente
una piacevole sensazione di fresco pulito. É nato per igienizzare mani, mascherine e oggetti di uso
comune come banchi scolastici, involucri di merendine, bottiglie d'acqua, etc. in modo efficace ma
totalmente naturale.
Può essere usato per igienizzare in tutta tranquillità perché non contiene alcuna sostanza chimica, in
quanto l'alcool che costituisce Prontigen non è infatti trattato chimicamente ma naturalmente con i
cristalli di mentolo.
Prontigen esiste oggi nella versione mani soluzione idroalcolica (erogabile con nebulizzatori spray
da noi forniti) e gel, multisuperfici spray senza risciacquo, lavafrutta e verdura, sapone liquido mani
arricchito  con  olio  di  semi  di  vinacciolo  e  lavapavimenti.  In  tutti  l'elemento  principale  e
caratterizzante è l'alcool.

Prontigen e il sociale

Prontigen oggi non è più solo un prodotto ma si è trasformato in un valore.
Prontigen è un valore perché racconta la storia di un'azienda Siciliana che grazie al coraggio di una
mamma ha saputo reinventarsi nel pieno di una pandemia mondiale creando un ramo aziendale
nuovo, innovativo e rispettoso di tutti. Prontigen è un valore perché testimonia come le prospettive
di crescita aziendale possano convergere con l'obiettivo più importante che è quello della salute
pubblica.
Perché se da soli si può andare veloci, è solo insieme che si va lontano.

Finalmente  il  mondo  della  detergenza  viene  approcciato  da  un'azienda  alimentare  e  nasce  una
detergenza inclusiva, trasversale ed etica.

Una detergenza sostenibile!

Allego infine il listino con quotazione a Voi riservata.
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