


IL PRODOTTO: PRESENTAZIONE

"La penna antibatterica iPROTECT® agli ioni di zinco                                                                                                   

dispone di una tecnologia batteriostatica

che inibisce la crescita dei batteri su tutta la superficie della penna.                                                     

In questo modo si impedisce la diffusione dei batteri di mano in mano.                                                       

L'additivo inorganico che rende la penna batteriostatica                                                                                           

NON utilizza biocidi o sostanze tossiche"



IL PRODOTTO-VERSIONE 1 : DETTAGLI TECNICI

- Penna a scatto con un effetto antibatterico permanente

- Refill di plastica R295, colore di scrittura blu (altri colori su richiesta)

- Colore: fusto bianco brillante, fermaglio colorato

- Marchio „antibacterial pen“ sul fermaglio, fortemente riconoscibile

dal cliente finale

- Marchio «Made in Italy» sul top della penna



IL PRODOTTO-VERSIONE 2 : DETTAGLI TECNICI

- Penna a scatto con un effetto antibatterico permanente

- Refill di plastica R295, colore di scrittura blu (altri colori su richiesta)

- Colore: fusto bianco brillante, fermaglio colorato PERSONALIZZABILE

- Marchio „antibacterial pen“ sul lato destro del  fermaglio, fortemente riconoscibile dal 

cliente finale

- Marchio «Made in Italy» sul top della penna



- Lo stesso additivo antibatterico viene utilizzato in tutto il mondo con diverse applicazioni, ad 

esempio pellicole, schiume, fibre, nastri, rivestimenti, carta, adesivi e vernici ad umido, ecc.

- L’ iPROTECT® non è pericolosa per la pelle, nemmeno per quelle più sensibili.

- Le caratteristiche della penna iPROTECT® la rendono un prodotto promozionale 

particolarmente adatto per il settore medico e farmaceutico.

- La funzione antibatterica della penna iPROTECT® è stata brevettata e certificata da un 

innovativo laboratorio di microbiologia.

IL PRODOTTO: PERCHE’ COMPRARLO



ARGOMENTI DI VENDITA

- Agente inibitore certificato - effetto testato sui batteri di Escherichia coli e Staphylococcus

aureus

- Effetto testato con metodo di prova conforme a ISO 22196

- Efficace anche contro:

- MRSA

- Acinetobacter baum.

- Ps. aeruginosa

- Ent. cloache

- C. albicans

- Clostriudim diff.

- Pyogene streptococco

- Klebsiella pn.

- Proteus vulgaris

- Salmonella

- Blocca la proliferazione del 99% di tutti i batteri 

- Made in Italy

- Prezzo competitivo

- Progetto di riforestazione: per ogni ordine di 10.000 pezzi di iPROTECT® , il cliente riceverà un 

albero della foresta di Stilolinea in Kenya (vedi pagina 10).



ESEMPI DI UTILIZZO

- Utilizzo giornaliero con effetto permanente, 7 giorni su 7, sempre attivo

- Inibisce la proliferazione dei batteri nocivi e offre protezione igienica contro i microbi

- Riduce il rischio di infezione e diffusione di germi

- Ideale per l'uso in banche, ospedali, scuole, distributori di benzina, casse di supermercati -

ovunque una penna passi attraverso molte mani



NON SOLO UNA PENNA PROMOZIONALE SPECIALE…

PENNA IPROTECT CON ASTUCCIO IN 

CARTONCINO:

grafica dedicata " iPROTECT®", con 

opportunità di inserimento logo aziendale in un 

apposito riquadro 40mmX22mm(h) nel retro 

dell'astuccio.

Realizzato in carta certificata.

BLOCCHETTO IN CARTONCINO CON 
POST-IT DA 100 FOGLI ABBINATO A 1,2 O 3 
PENNE iPROTECT® :

grafica dedicata "iPROTECT®", con 
opportunità di inserimento logo aziendale 
e/o messaggio promozionale 
personalizzato.

Realizzato in carta certificata.



DISPLAY DA BANCO per 40 penne:

Realizzato in cartoncino, Grafica

personalizzabile su richiesta.

Le penne 

promozionali

antibatteriche

possono essere

confezionate in 

flowpack.

.

DISPLAY DA BANCO per 24 penne:

Realizzato in cartoncino, Grafica

personalizzabile su richiesta.

…ANCHE UNA PROPOSTA PER PROGETTI IN ALTRI CANALI
(GRANDE DISTRIBUZIONE, FARMACIE, OSPEDALI, ecc.)



DISPLAY DA TERRA 

(SERVIZIO SU RICHIESTA):

Robusto espositore per 

esporre prodotti blisterati. 

Packaging e grafica su

richiesta per quantitativi

minimi.

BLISTER (SERVIZIO SU 

RCHIESTA):

Confezione dedicate 

all’esposizione in catene di 

distribuzione di largo 

consumo.Packaging e grafica

su richiesta per quantitativi

minimi.

…ANCHE UNA PROPOSTA PER PROGETTI IN ALTRI CANALI
(GRANDE DISTRIBUZIONE, FARMACIE, OSPEDALI, ecc.)

(*La foto è puramente esemplificativa

del nostro servizio di “sviluppo progetto” 

su richiesta)

(*La foto è puramente esemplificativa

del nostro servizio di “sviluppo

progetto” su richiesta)



iProtect: LA PENNA ANTIBATTERICA DEL NOSTRO 
PROGETTO DI RIFORESTAZIONE IN KENYA 

In collaborazione con Treedom,

nuovi alberi saranno piantati e cresceranno in Kenya.

Da più di 15 anni siamo impegnati nella Ricerca & Sviluppo di prodotti sostenibili e nella

produzione di collezioni speciali di penne realizzate con materiali naturali e additivi naturali

ricercando sempre l’eccellenza negli standard di qualità per assicurare articoli durevoli e sicuri. Dal

2020 a tutto questo si affianca un impegno concreto con il PROGETTO RIFORESTAZIONE.

Con questo progetto non si pianteranno semplici alberi, ma anche alberi da coltivazione, così che

oltre a curare l’ambiente si potrà dare del reddito a famiglie del Terzo mondo. Stilolinea continua il

suo percorso di azienda socialmente sostenibile, con la speranza che si inneschi un circolo

virtuoso con distributori, rivenditori e clienti finali che permetta di compiere un gesto

tangibile per il futuro del nostro pianeta.

Scopri di più sul nostro sito.

http://reforestation.stilolinea.it/?lingua=1


• ACQUISTA i prodotti della linea eco-friendly, antibatterica, le novità Kamal, Tropic e Baron 03 

Riciclata: ogni 10.000pz riceverai un albero della foresta Stilolinea in omaggio.

• RICEVI il link via email per riscattare il tuo albero, seguire la sua crescita e scoprire le 

coordinate geografiche esatte.

I modelli della collezione RIFORESTAZIONE sono:

PROGETTO DI RIFORESTAZIONE



CONCLUSIONI

Oltre ad essere uno strumento marketing di

qualità, a basso costo, adatto ad aumentare

la Vostra Visibilità ogni giorno quando i Vostri

Clienti mettono sulla carta le note, i disegni e gli

appunti della Loro Professione...

...aiuta nella lotta alle infezioni crociate,

contribuendo così alla sicurezza di tutti.

Per scoprire tutti i dettagli su questa linea 

speciale clicca sul link 

PENNE ANTIBATTERICHE

http://iprotect.stilolinea.it/?lingua=1


Info commerciali:

info@stilolinea.it

sales@stilolinea.it

Ufficio commerciale Italia: 

vendita@stilolinea.it

Ufficio Amministrativo:

contabilita@stilolinea.it

Ufficio Acquisti: 

acquisti@stilolinea.it

Stilolinea Srl

Via Toscana, 26 10099

San Mauro Torinese (TO )

tel. +39 011 223 63 50

fax +39 011 223 63 37
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