
Innovativa ed ecocompatibile – L’arte di risparmiare lavando



 La palla di lavaggio Roly Poly – biologica, ecologica e 
 fa risparmiare – grazie alla sua lunga durata di vita. 

	 Superficie	liscia	che	tratta	delicatamente	i	panni

 Bucato pulito senza l’utilizzo di detersivi 

 Antibatterica

 Sensibile con la pelle, specialmente con le pelli delicate 

 Nessun fosfato, alta sensibilità verso l’ambiente

	 Ideale	per	chi	soffre	di	allergie		

 Non bisogna più acquistare detersivi

 Elimina odori sgradevoli

 Panni eccezionalmente morbidi con un 
 leggero profumo di limone.

 Fa risparmiare corrente elettrica

Non è mai stato così facile e economico fare il 
bucato. Mettete la Roly Poly ecologica nella 
lavatrice, aggiungete i panni e via. 



	Biancheria	pulita,	ma
	non	è	tutto…

	 Il	rischio	di	allergie	c
ollegato	all‘uso	di	 

 detersivi tradizionali è ridotto in modo  

	 significativo

	La	vostra	biancheria	
non	è	più	strapaz- 

	 zata	dai	detersivi.	Co
ntribuisce	a	con- 

 servare i capi più a lungo.

	Riduce	i	costi	di	corre
nte,	perché	la	po- 

	 tenza	di	lavaggio	si	ott
iene	già	a	30	fino	 

 40 gradi.

	 La	vostra	pelle	vi	rin
grazierà,	perché	 

	 d‘ora	in	poi	i	residui	
di	detersivi	nella	 

	 vostra	biancheria	son
o	notevolmente	 

 ridotti.

 Profumo piacevole e panni morbidi. Le  
 sostanze naturali nella cartuccia scam 
	 biabile	 danno	 una	 fragranza	 fine	 e	 
	 fresca	 di	 limone	 ai	 panni	 che	 diventa	 
	 no	anche	un	po‘	più	morbidi.	La	cartuc- 
 cia basta per circa 60 cicli di lavaggio.

 Ottimi risultati di lavaggio si possono  
	 già	ottenere	senza	additivi	chimici.

	 Funzione	antibatterica,	germi	vengo- 
 no eliminati.

	Spazio	ridotto.	La	Washball	trova	spa- 
 zio in ogni armadio.

	Contribuite	 ecologicamente	 a	 mante- 
 nere il mondo più pulito.

	 Il	colore	della	vostra	biancheria	rimane	
	 inalterato	 perché	 non	 viene	 utilizzata	 
 candeggina.  

 Semplice da utilizzare.



La palla 
biologica, se 

utilizzata una volta 
al giorno, la sua 

efficacia può 
durare fino 

a tre 
anni.

      La Washball    
       rinuncia 
 completamen- 
     te ai tensio- 
          attivi.

       La Washball 
      può essere 
   utilizzata anche 
     per lavare la  
      biancheria 
    a mano.



Alcuni	 detersivi	 contengono	 del	 sapone	 che	 re-
agisce	nella	lavatrice	come	calce-sapone.	Questi	
residui	sporcano	la	lavatrice	e	la	biancheria.	Tra-
mite la palla biologica, rinunciate a tutti i prodotti 
chimici	utilizzati	nei	detersivi	come:	Regolatori	di	
schiuma,	composti	di	silicone,	conservanti,	colo-

ranti, tensioattivi da composti di petrolio, metal-
li	 pesanti	 e	 altri	 componenti	 che	 per	 legge	 non	
vengono	neanche	segnalati.	Per	lavare	la	vostra	
biancheria	tutto	questo	non	dovrà	più	essere	uti-
lizzato.	Anche	l’uso	di	ammorbidenti	non	sarà	più	
necessario.





Chi	ha	inventato	la	Washball,	non	

ci svelerà tutti i dettagli di come 

funziona, però alcuni fattori li  

conosciamo	anche	noi.
	Vi	stupirete 

 come la genialità e la semplicità 

camminino a volte insieme.

La	 Ceramica	 EM*,	 c
he	 si	 trova 

dentro	la	Washball,	cede	all’acqua
	

degli ioni negativi, generando 

nell’acqua un pH molto alto. La 

struttura	dell’acqua	vi
ene	modifi-

cata,	così	che	macch
ie	e	sporco	

si staccano con facilità dalla bian-

cheria.

*Ceramica	EM	=	Microorganismi	efficaci

*Ceramica	TM	=	Micro
organismi	totalmente	

efficaci	(Nome	utilizza
to	nei	paesi	anglofoni.

)



1. Batteri fotosintetici

Questi	batteri	utilizzan
o	la	luce	del	sole	e	ga

s,	per	sinte-

tizzare	sostanze	orga
niche.	I	batteri	produc

ono	materiali	

come per esempio amminoacidi, acido nucleico, sostan-

ze	bioattive	e	zuccher
i.	La	presenza	di	batte

ri	fotosintetici 

è	il	motivo	del	perché
	la	Washball	sotto	i	raggi	d

el	sole	

si rigenera.

2. Batteri lattici

Questi	batteri	produc
ono	acido	lattico	dall

o	zucchero	e	

da	altri	carboidrati,	ch
e	sono	stati	prodotti	d

ai	batteri	foto	

sintetici	 e	 da	 lieviti.	 	
Alcuni	 prodotti	 in	 com

mercio	 (per	

esempio	 jogurt)	veng
ono	già	 fatti	con	que

sti	batteri	da	

decine	di	anni.	Inoltre
	l’acido	lattico	ha	un	p

otere	steriliz-

zante.		Tramite	la	sua
		fermentazione	vengo

no	annienta-

ti i microorganismi indesiderati. L’acido lattico contribu-

isce	alla	degradazion
e	di	ligniti	evitando	ch

e	si	possano	

depositare nel corpo. 



3. Lieviti
Lieviti	 sintetizzano	 tramite	 aminoacidi	 e	 zuccheri,	 che	vengono prodotti dalle radici di piante e batteri fotosin-tetici,	materiali	 antimicrobici	 e	 altri	materiali,	 che	 sono	necessari per la crescita delle piante. 

I lieviti producono materie bioattive come ormoni ed en-zimi,	che	sostengono	l’attività	delle	cellule	e	la	divisione	cellulare. I microorganismi vengono cotti insieme alla ceramica	cedendo	il	loro	effetto	dosato.	Tramite	vari	tipi	di ceramica presenti nella Roly Poly, viene potenziato il suo effetto.

Tutti	i	componenti	di	queste	ceramiche	vengono	estratti	dalla	terra,	Sono	puri	é	naturali.	Ogni	ceramica	ha	le	sue	caratteristiche.	Una	potenzia	 la	capacità	di	penetrazio-ne	dell’acqua	nei	tessuti	modificando	il	valore	pH	della	stessa	acqua,	altre	ceramiche	fungono	da	antiossidanti,	altre cedono onde infrarosse, altre proteggono l’acqua contro le contaminazioni tramite batteri.



 60% estratti di limone

 27% olio di palma 
	 (da	fonti	sostenibili,	certificato	RSPO)

 9% acqua distillata 

 4%	di	estratto	di	alghe

Con questo depliant, desideriamo rivolgerci a voi 
personalmente.	 La	nostra	 società	ha	 testato	 in-
tensamente la Roly Poly. Abbiamo fatto fare dei 
test a delle famiglie e a delle persone singole. 

Abbiamo	raccolto	i	pareri	di	alcuni	hotel	che	utiliz-
zano prodotti esclusivamente biologici. Abbiamo 
perfezionato la Roly Poly specialmente rispetto 
all‘utilizzo	quotidiano.	Vi	 scriviamo	con	assoluta	
convinzione	che,	ammorbidenti,	detersivi,	lavaggi	
extra, lavaggi a 90 gradi, candeggina, ecc., per 
noi appartengono alla storia e al passato.
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