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In Abantera ci fidiamo così tanto In Abantera ci fidiamo così tanto 
dei nostri prodotti che copriamo dei nostri prodotti che copriamo 
fino a 10 anni di garanzia.fino a 10 anni di garanzia.
Le garanzie sono di 3 anni, Le garanzie sono di 3 anni, 
estendibili a 7 anni; un totale di 10.estendibili a 7 anni; un totale di 10.

Zero impatto ambientale, Zero impatto ambientale, 
zero emissioni di detersivi, zero emissioni di detersivi, 
detergenti e prodotti detergenti e prodotti 
chimici, zero imballaggi in chimici, zero imballaggi in 
plastica, zero inquinanti plastica, zero inquinanti 
per il pianetaper il pianeta

Neo incorpora l’esclusiva e rivoluzionaria Neo incorpora l’esclusiva e rivoluzionaria 
tecnologia per la creazione di ossigeno attivo tecnologia per la creazione di ossigeno attivo 
mediante elettrolisi, in grado di rimuovere mediante elettrolisi, in grado di rimuovere 
lo sporco più intenso e le macchie di fibre lo sporco più intenso e le macchie di fibre 
da qualsiasi tessuto, inoltre ha un elevato da qualsiasi tessuto, inoltre ha un elevato 
potere sgrassantepotere sgrassante
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GREENwashing

GREENwashing

Controlla il numero sul web di bottiglie 
di plastica e CO2 che hanno smesso di 
inquinare
il nostro pianeta.

www.planetfriend.life www.abantera.com

L’Impegno di AbanteraL’Impegno di Abantera  a contribuire aa contribuire a
la lotta contro illa lotta contro il  Cancro al senoCancro al seno
##AbanteraControilcancroalsenoAbanteraControilcancroalseno

Planet Friend consiglia vivamente l’utilizzo delle apparecchiature Neo Greenwashing 
di Abantera per generare acqua di ottima qualità con ossigeno attivo, evitando così il 
consumo di detersivi, ammorbidenti e prodotti chimici, altamente dannosi per la salute e 
l’ambiente. I contenitori di plastica inquinano i nostri fiumi, mari e la loro fauna e di fatto 
hanno ripercussioni sulla nostra salute. Il processo di produzione di sostanze chimiche 
e plastiche, così come il loro trasporto, generano migliaia di tonnellate di CO2 all’anno. 
Salviamo il pianeta, niente più plastica.

NO
CHIMICO

- 100% PULIZIA ECOLOGICA -
Con quest'acqua si possono riempire 
contenitori, di�usori o il secchio del mocio 
per pulire TUTTI i tipi di super�ci, non 
importa quanto possa sembrare di�cile. 
Dai pneumatici dell'auto ai giocattoli dei 
vostri �gli.

L'acqua che entra in Neo Greenwashing è 
arricchita di O3 per mezzo di un sistema 
completo di elettrolisi.

Bio pulizia

Entrata acqua

Uscita per lavatrice Presa per multiuso

ELETTROLISIOSSIGENO
ATTIVO

O3 

OSSIGENO
ATTIVO

O3 

OSSIGENO
ATTIVO

O3 

GREENwashing

GREENwashing

Elettricità per riscaldare l'acqua

0,00€
0,00€

*

RISPARMIA CON 

1.069,5€
1.069,5€

0,00€
0,00€

99€

-99,0€

0,30€

970,5€

Costo dei prodotti per la pulizia della casa

Costo all’anno

0,00€19€ al mese (228€) 0,00€**

Nota: Per sfruttare appieno i vantaggi del Neo Greenwashing, consigliamo di lavare solo con acqua fredda e senza detersivo o ammorbidente. Per rimuovere alcune macchie e solo se lo desideri, puoi utilizzare un 
ottava parte  della quantità utilizzata prima di acquistare Neo Greenwashing.
* Dati dell'Istituto statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) lprefer30.eu. Top 10international group. Varie fonti pubbliche. 
** Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, ha calcolato che una famiglia italiana spende  mediamente 19 euro al mese in prodotti per la 
pulizia. Totale di spesa all’anno: 228€. 

1,20€

0,40€

0,95€

GREENwashing

Senza detersivo * né ammorbidente. Senza acqua calda.
Più risparmio e più rispetto verso l'ambiente 

Temperatura dell'acqua

Costo detersivo per lavaggio

Costo ammorbidente per lavaggio

Numero medio di lavaggio all'anno

FreddaCalda
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L’Impegno di AbanteraL’Impegno di Abantera  a contribuire aa contribuire a
la lotta contro illa lotta contro il  Cancro al senoCancro al seno
##AbanteraControilcancroalsenoAbanteraControilcancroalseno

GREENwashing



Solo con Acqua Fredda, senza 
bisogno di Acqua Calda

Pulizia senza candeggina o sgrassanti

Rispettoso dell'ambiente

Protegge la tua casa

Garanzia di 3 anni estensibile

Nessun detersivo o ammorbidente

Utilizzo autonomo ed intuitivo

Molto facile da installare

Consigliato per 
pelli sensibili e atopiche

Lascia il bucato più morbido rispetto 
all'uso di ammorbidenti chimici

Non necessita di alcun tipo di manutenzione

NO
CHIMICO

- 100% PULIZIA ECOLOGICA -

Risparmio Totale
Elimina i 
Ca�ivi Odori

Elimina 
Ba�eri e Virus

Puliscie e 
Igienizza

 

TRASFORMA
L'ACQUA NEL
DETERGENTE

 

PIÙ COMPLETO

Risparmio energetico nei prodo�i 
chimici. Risparmio chimico€

GREENwashing

Nessun inquinamento 
secondario

Pulizia e disinfezione
nessun detersivo nessun

Chimico

Planet Friend consiglia vivamente l’utilizzo delle apparecchiature Neo Greenwashing 
di Abantera per generare acqua di ottima qualità con ossigeno attivo, evitando così il 
consumo di detersivi, ammorbidenti e prodotti chimici, altamente dannosi per la salute e 
l’ambiente. I contenitori di plastica inquinano i nostri fiumi, mari e la loro fauna e di fatto 
hanno ripercussioni sulla nostra salute. Il processo di produzione di sostanze chimiche 
e plastiche, così come il loro trasporto, generano migliaia di tonnellate di CO2 all’anno. 
Salviamo il pianeta, niente più plastica.

Controlla il numero sul web di bottiglie di 
plastica e CO2 che hanno smesso di inquinare
il nostro pianeta.

www.planetfriend.life

www.abantera.com

GREENwashing

Pulizia e disinfezionePulizia e disinfezione

Pulizia e disinfezionPulizia e disinfezion

ChimicoChimico

Chimico
nessun detersivo nessun

nessun detersivo nessun

NO
CHIMICO

- 100% PULIZIA ECOLOGICA -

NO
CHIMICO

- 100% PULIZIA ECOLOGICA -
Ossigeno attivo

L’Impegno di AbanteraL’Impegno di Abantera  a contribuire aa contribuire a
la lotta contro illa lotta contro il  Cancro al senoCancro al seno
##AbanteraControilcancroalsenoAbanteraControilcancroalseno
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GREENwashing

GREENwashing

www.abantera.com
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GREENwashing

GREENwashing


