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È Vanity la nuova linea
di accessori bagno di
Medial International
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Il bagno si accende di colore con le nuovissime proposte della linea Vanity, presentate
in anteprima assoluta da Medial International a Pulire 2013 di Verona. L’azienda, forte
del successo ottenuto con le su tre linee di
accessori bagno Brinox, Basica e Style, ha
voluto arricchirne ulteriormente l’offerta,
declinando un’intera gamma di articoli in
sei raffinatissime soluzioni cromatiche. Blu
elettrico, azzurro, grigio antracite, argento,
marrone e bordeaux: un’esplosione di colori vivaci e grintosi che si infrangono sulle forme semplici e lineari dei dispenser in
ABS, impreziositi da una sofisticata finitura
in soft-touch che dona alle superfici un effetto gommato e morbido al tatto. Grande
attenzione è stata prestata alla funzionalità

Eco-Sistema, la
sicurezza della
qualità nel rispetto
dell’ambiente
Nata nel 1994 dalla lunga esperienza del
titolare Maurizio Colandrea nel campo
dei presidi medico chirurgici specializzati per la disinfestazione nelle industrie
alimentari e nell’igiene ambientale, Eco
Sistema è cresciuta negli anni fino a di-

e alla cura dei dettagli: ogni articolo della
linea Vanity conserva infatti praticità d’uso,
efficienza e facilità di manutenzione tipica
dei prodotti Medial International. La gamma comprende sette categorie di prodotti:
tre distributori di carta igienica (rispettivamente nella versione 200 mt, 400 mt e interfogliata), due distributori di sapone (liquido o a schiuma), un distributore di carta copriwater, due distributori di sacchetti igienici, un portascopino e per finire un
asciugamani elettrico. Il risultato è un arredo bagno completo, funzionale e soprattutto vanitoso, dedicato a chi ama reinventare
i propri spazi uscendo dalla consuetudine
del consolidato.
[PAD 4 - Stand E3
www.medialinternational.com]

ventare una delle aziende di riferimento in Italia nel mercato dei dispenser di
prodotti disinfestanti, degli insetticidi,
dei disinfettanti, dei topicidi, delle trappole a cattura e, in generale, delle soluzioni per la disinfestazione ambientale.
La gamma è diventata sempre più completa, con requisiti di qualità sempre al
top, fino a comprendere apparecchiature, prodotti e sistemi che coprono a 360°
le esigenze di prevenzione e controllo

degli infestanti nell’industria alimentare e nel settore Ho.Re.Ca. Il marchio di
punta, quello per cui l’azienda si è fatta conoscere in tutta Italia ed ha conquistato una posizione di leadership sul
mercato, resta l’insetticida spray Pir.Eco.
Sol, una vera sicurezza. Tra le ultime novità si segnalano le bellissime lampade
in alluminio e acciaio inox H30 e H60,
che uniscono la gradevolezza estetica a
una grande funzionalità. Una tendenza
sempre più apprezzata dal mercato è poi
quella dell’ecosostenibilità: Eco-Sistema
è molto attiva in questo senso, come dimostrano la nuova linea di dispositivi ad
ultrasuoni per topi e ratti e un nuovissimo prodotto biologico che allontana e
rende innocui gli insetti molesti come
mosche e zanzare.
[www.eco-sistemasrl.it]
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