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ARGENTELLE
Argentelle è la prima linea di dispositivi medici a base di uno speciale tessuto con
funzioni specifiche per l’igiene e per la protezione esterna del microambiente
vaginale.
Cinque anni di ricerca hanno portato allo sviluppo di un particolare tessuto tecnologico ai
colloidi d’argento. La particolare tecnologia utilizzata nell’allestimento di questo prodotto
consente di bloccare i colloidi di argento all’interno di un tessuto utilizzato in ultima via
per la realizzazione di un tassello interno per mutandine multiuso o monouso applicabile allo
slip. L’azione del prodotto è tipicamente da contatto: il prodotto viene, quindi, a costituire
una barriera meccanica alla proliferazione dei microrganismi che tipicamente colonizzano ed
hanno come bersaglio d’azione la zona vaginale. Il tessuto di Argentelle è il primo esempio di
un prodotto tessile che può fornire protezione, freschezza e benessere costante per tutto il
tempo in cui viene indossato.
La linea intimo Argentelle consente alle donne due differenti tipologie di utilizzo:
-

Indossare quotidianamente una specifica Mutandina con azione igienizzante;

-

Applicare sulla propria mutandina, oppure sul salvaslip applicato sulla mutandina
stessa, una speciale Striscia Velo con azione igienizzante.

Entrambi i prodotti rappresentano un valido strumento per la prevenzione igienica, ed
un aiuto per allontanare, mediante l’interposizione di una barriera meccanica, il rischio di
infezioni batteriche.

Le parti intime femminili sono estremamente delicate e sono spesso soggette a irritazioni,
arrossamenti, bruciori, prurito, nonché a infiammazioni di vario genere: di natura infettiva (su
base batterica, virale e micotica), allergica, irritativa o traumatica. D’altro lato, ogni giorno
l’ecosistema vaginale è messo a dura prova da fattori esterni ed interni che possono modificare
l’equilibrio della flora batterica, e di conseguenza l’acidità del pH, aprendo la strada alla
proliferazione di microrganismi dannosi. L’estate è la stagione più a rischio per il
benessere intimo della donna in quanto le particolari condizioni climatiche e ambientali che
la caratterizzano favoriscono la comparsa di infiammazioni e irritazioni: il clima caldo e afoso,
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la frequentazione di ambienti a rischio (spiagge e piscine), l’aumento della sudorazione, la
maggior pratica di attività sportive.

Le proprietà antibatteriche e antimicotiche dell’argento sono conosciute e apprezzate sin dai
tempi antichi. Gli Egiziani utilizzavano l’argento per purificare l’acqua che dovevano conservare
per lunghi periodi di tempo. Plinio il Vecchio descrive le proprietà di questo metallo nel
rimarginare le ferite. Gli imperatori cinesi utilizzavano utensili in argento per prevenire la
trasmissione

di

malattie.

Prima

dell’avvento

degli

antibiotici,

l’argento

colloidale

era

considerato uno dei trattamenti fondamentali per le infezioni. Oggi, la medicina moderna lo
utilizza per la cura delle ustioni, delle infezioni degli occhi nei neonati etc., mentre la NASA lo
ha scelto come sistema di purificazione dell’acqua per le sue navicelle spaziali.

Il

marchio

Argentelle

nasce

dalla

collaborazione

tra

Biofarmitalia

e

PuntoPharma.

L'esperienza dei laboratori di ricerca di Biofarmitalia è nota in tutto il mondo e la stessa
Biofarmitalia detiene brevetti e tecnologie sia per dispositivi medici che per cosmetici. Punto
Pharma, con la sua esperienza più che decennale a fianco delle Farmacie italiane, mette a
disposizione una capacità di innovazione nel settore farmaceutico che le permette di
identificare sempre nuovi mercati e nuove importanti opportunità per il consumatore.
Il progetto Argentelle è il risultato di questo importante accordo di collaborazione per
l'applicazione e la commercializzazione di una tecnologia brevettata.

I prodotti della linea intimo Argentelle sono Dispositivi Medici di classe I. Con l’obiettivo
principale di portare i vantaggi di questa tecnologia alla portata di tutte le donne, la linea
Argentelle è distribuita sul tutto il territorio italiano ed è in vendita ad un prezzo realmente
molto contenuto. Questo ne permette un facile utilizzo, sia indossando la specifica Mutandina
che utilizzando la Striscia Velo, quotidianamente o in tutti quei periodi nei quali la donna
necessità di maggiore protezione.

MUTANDINE
Le mutandine Argentelle mantengono inalterate le proprie caratteristiche igienizzanti fino a
50 lavaggi.
Si trova in due modelli:
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_ Modello Vita Bassa (Misure: S/M e L/XL)
_ Modello Perizoma (Misure: S/M e L/XL)
Tutti i modelli al prezzo al pubblico di Euro 18,00.
In vendita in FARMACIA e PARAFARMACIA.

STRISCE VELO MONOUSO
Una confezione contiene 20 Strisce Velo monouso (giornaliero) applicabili sulla propria
mutandina o sopra il salvaslip.
Prezzo al pubblico Euro 8,90.
In vendita in FARMACIA E PARAFARMACIA.

Altre informazioni sul sito: www.argentelle.it – www.argentelle.eu
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