Con tesa Clean Air non più polveri sottili negli uffici
tesa ci dà un aiuto per proteggere la nostra salute
dalle polveri sottili emesse da stampanti, fax e
fotocopiatrici, perché le polveri sottili rilasciate da
stampanti laser, fax e fotocopiatrici sono molte
piccole e quindi maggiormente assorbibili dalle vie
respiratorie e dal flusso sanguigno.
Test minuziosi hanno dimostrato che le stampanti
laser, i fax e le fotocopiatrici emettono una quantità
di polveri sottili fino a 2 volte più elevata rispetto a
quella che respiriamo quando siamo all’esterno. In poche parole l'aria degli uffici è più
inquinata di quella presente nelle immediate vicinanze di un’autostrada mediamente
trafficata.
Nel tempo ciò può provocare danni permanenti all’apparato respiratorio e malattie
cardiovascolari oltre a diverse patologie quali emicranie, irritazioni della pelle, degli occhi e
aggravare le condizioni di salute di chi soffre di allergie.
tesa Clean Air è un filtro conformabile che si applica, grazie ad un semplice sistema
velcro, sulla griglia di aerazione di stampanti, fax e fotocopiatrici catturando fino al 94%
delle polveri sottili prodotte dai toner, senza danneggiare l’apparecchio a cui è applicato o
compromettere la qualità di stampa.
Il potere filtrante di tesa Clean Air, dato dalla sua innovativa tecnologia - uno speciale
tessuto non tessuto in tre strati - è garantito fino a 70.000 stampe o per la durata di 12
mesi. E’ certificato dall’Ente di controllo Europeo TUV Nord e si può smaltire come rifiuto
urbano.
tesa Clean Air è disponibile nei formati small, medium e large a seconda della grandezza
della griglia di aerazione ( per controllare la compatibilità visita il sito www.tesa-cleanair.com )
tesa Clean Air si può acquistare nei cash dei grossisti di carta e cancelleria, dai fornitori
di prodotti per ufficio di tutta Italia, nei negozi Buffetti e Ink3, nelle cartolerie di grandi
dimensioni e nei 500 uffici Posteimpresa.
Prezzi consigliati al pubblico iva compresa:
Small: 23,35 euro
Medium: 24,46 euro
Large: 36,69 euro
Per maggiori informazioni: www.tesa-clean-air.com
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tesa è un marchio registrato che appartiene a tesa SE, azienda del Gruppo Beiersdorf con sede
ad Amburgo. Contrassegna una vastissima famiglia di prodotti studiati per sigillare, riparare e
imballare.
Oggi tesa è uno dei produttori leader a livello mondiale di prodotti e sistemi autoadesivi per
l'industria, il commercio ed il largo consumo. I 125 anni di esperienza nella tecnica di
spalmatura e di sviluppo di adesivi e soluzioni innovative hanno portato tesa in vetta al mercato
mondiale in molti campi di applicazione, tra cui una innovativa gamma di prodotti per auto.
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