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ARGENTO SANITARIO ANTIBATTERICO

IMMERGI LO SPAZZOLINO
IN UN BICCHIERE D’ACQUA
E
AGGIUNGI IL TUO DISCHETTO
CON ARGENTO ANTIBATTERICO.
DOPO POCHE ORE POTRAI APPREZZARE
IL PROFUMO DI PULITO
DEL TUO SPAZZOLINO.
ARGENTO SANITARIO ANTIBATTERICO
- MADE IN ITALY -

FIORI RECISI IN
ARGENTO SANITARIO
ANTIBATTERIC0
IN UN BICCHIERE
D’ACQUA
Ne esalta la bellezza.
Mantiene la freschezza.
Aumenta la durata.
PROVARE PER CREDERE !

L’ARGENTO
SANITARIO
ANTIBATTERICO
E’ PURO AL 999,9 %

QUELLO IMPIEGATO PER
REALIZZARE I NOSTRI BREVETTI
SU LICENZA
E’ MARCHIATO SECONDO LA
LEGGE E GARANTISCE
AUTENTICITA’ E PUREZZA
***
Il nostro dischetto ha stampigliatura
permanente del produttore a garanzia
della autenticità
***
OGNI CONTRAFFAZIONE VERRA’
PERSEGUITA E PUNITA
***
Diventate AMICI di SERNIGATEGIO®
info@sernigategio.com

IMPIEGHI PIU’ DIFFUSI
DEL DISCHETTO CON ARGENTO
SANITARIO ANTIBATTERICO
-

-

-

-

RIPONETE:
un dischetto in un bicchiere d’acqua,
dove immergere lo spazzolino dopo l’uso,
e dopo averlo bene risciacquato. Al riuso
sarà igienizzato e visibilmente più pulito,
ed anche profumato;
un dischetto nel porta dentiera pieno
d’acqua e con la dentiera dentro;
un dischetto nel portamonete,
quale antibatterico permanente,
per i soldi di moneta
e da usare per il gioco “gratta & vinci”,
e come porta fortuna;
due dischetti in ogni calzatura da uomo
o donna, anche fissati sulla pianta della
scarpa con un cerotto bucherellato;
due dischetti nel portaocchiali,
per la disinfezione della custodia
e degli occhiali, ad evitare arrossamenti
degli occhi o probabilità di congiuntiviti;
altro ancora.

DEVI SAPERE
che gli spazzolini per la pulizia dei denti
con argento antibatterico che trovi
nei migliori negozi o nelle farmacie
sono quasi tutti con:
- setole di tipo duro, medio o morbido,
già stabilite e imposte dal costruttore,
quindi non scegliibili;
- l’argento non è separabile dallo
spazzolino per cui quando le setole
sono inefficienti, causa l’uso ripetuto
per moltissime volte,
sei costretta o costretto a buttare sia lo
SPAZZOLINO CHE L’ARGENTO!

INVECE

il nostro dischetto lo puoi semplicemente
sfilare dallo spazzolino vecchio
ed inserirlo tra le setole dello spazzolino
nuovo!
UN BEL RISPARMIO, DAVVERO!,
che puoi ripetere nel tempo.

OSSERVAZIONI
SUGLI IMPIEGHI PIU’ DIFFUSI
dei dischetti in argento sanitario
antibatterico:
- incollati sulla pianta interna
della scarpa, uno al centro del tacco
e l’altro verso la punta, al posto delle
suolette con argento antibatterico.
Nelle scarpe non prende spazio
come una suoletta, che magari ti fa
le “scarpe strette”!
Mentre cammini o ti riposi, sentirai
il piede fresco e pulito.
Quando ti togli le scarpe, annusa:
“cattivi odori”, addio!
- contro il dolore provocato dalle
punture di insetti, quali le ZANZARE.
E’ sufficiente appoggiare il dischetto
dove si è stati punti ed attendere fino a
quando non si sente più dolore (alcuni
minuti). Poi tirate via il dischetto e
vedrete sulla vostra pelle il puntino rosso
dove siete stati punti, ma non avrete
alcun gonfiore e nemmeno sentirete il
fastidioso prurito del dopo puntura!

- contro il peggiore “covo” di batteri che
ti porti addosso! Il posto più sporco che
hai! No, non è quello! E’ il tuo PORTA
MONETE, che contiene soldi ”toccati”
da non si sa come e da chi.
E’ sufficiente mettere il dischetto dove
tieni le monete e il dischetto sanitario
in argento antibatterico inizierà lo
sterminio di batteri e continuerà nella
sua opera di disinfezione senza fermarsi.
- nei BIGLIETTI DA VISITA di nuova
generazione, personali e/o Aziendali, con
tutti i dati che vuoi tu, in un dischetto in
argento sanitario antibatterico con dati
leggibili ed altri decifrabili
da un telefonino con il programma
QR CODER READER .
A differenza dei comuni biglietti da
visita questo lo puoi riporre
nel porta monete, dove, essendo
un dischetto in argento antibatterico
sanitario inizierà lo sterminio di

batteri e continuerà nella sua
disinfezione senza fermarsi mai!
In attesa di usarlo come biglietto da
visita, lo puoi impiegare per tutti gli
usi illustrati.
Ed ancora:
- prendete due dischetti ed incollateli
dentro il porta occhiali:
nel porta occhiali non occupano posto,
ed i dischetti in argento sanitario
antibatterico scatenano la loro azione
antibatterica tanto da rendere lucenti
le lenti dei tuoi occhiali,
in questo modo “sterilizzati”.
Con il trattamento sanitario
antibatterico agli occhiali posti
nella loro custodia avrai una protezione
in più per i tuoi occhi e sarà più difficile
che tu prenda malattie,
come la congiuntivite, ed altre, agli occhi.

CONSIGLI PER L’IMPIEGO
negli usi illustrati,
assolutamente indicativi e non limitativi:
per “incollare” il dischetto
con argento sanitario antibatterico
nel posto che avete scelto
si consiglia di usare un cerotto
bucherellato con garza:
esattamente quello che usate,
ad esempio,
per proteggere una piccola ferita.
Questa maniera di “incollare”
consentirà
un facile “attacca e stacca”
del dischetto.
L’azione antibatterica dell’argento
SANITARIO
agirà senza alcuna costrizione
e senza controindicazioni!

AMICI di SERNIGATEGIO®
Su internet: www.sernigategio.com
chiedete l’amicizia
fornendo i vostri dati.

PASSATE PAROLA
ed iscrivetevi!
POTRETE OTTENERE
VANTAGGI
INIMAGGINABILI !
***
SER NIGA TEGIO ®
MONDIAL GROUP
PATENT PENDING

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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SEI UN AMICO
DI

SER NIGA TEGIO®
?
ALLORA
PARTECIPA
alla ROYALTY del brevetto
che riguarda
il dischetto con argento sanitario
antibatterico!
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***
Il nostro dischetto ha stampigliatura
permanente del produttore a garanzia
della sua autenticità.
***
ALTRI MANUFATTI DIFFUSI
DISPONIBILI
in argento sanitario antibatterico:
(vedi foto)
- porta caramelle, pane o altro;
- ovale con bordo; - bicchiere;
- piatto rotondo con bordo;

- porta caramelle, pane o altro

- piatto rotondo con bordo

- bicchiere e piatto con bordo

ALTRI MANUFATTI
DISPONIBILI SU ORDINAZIONE,
in argento sanitario antibatterico:
- copri vassoi e vassoi per pasticcerie,
ristoranti, abitazioni;
- vasche per cibi cotti o crudi, per
gelati, ecc.;
- vasi di misure e foggia diversi.
QUESTO VOLANTINO
E’ DI INFORMAZIONE
TECNICO SCIENTIFICA SULL’

ARGENTO
SANITARIO
ANTIBATTERICO

QUI
NON SI VENDE
ARGENTO A PESO
MA SI VENDONO
LE
QUALITÀ DELL’ARGENTO
SANITARIO ANTIBATTERICO
PURO AL 999,9 PER MILLE
GARANTITO DAL PROCESSO
DI LAMINAZIONE!
Con il nostro brevetto è possibile realizzare
biglietti da visita, carte di credito, custodie
per occhiali, porta carta moneta, ecc...
In modo che risultino il più possibile senza batteri, virus e altri elementi dannosi per la salute
dell’uomo, senza manutenzione alcuna.
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ARGENTO SANITARIO ANTIBATTERICO
PER:
PORTA MONETE
PORTA CARTA MONETA
ASTUCCIO PORTA OCCHIALI
SPAZZOLINO DA DENTI
SOTTO I CALZINI
PER ALLEVIARE IL DOLORE
DELLA PUNTURA DI ZANZARA
PER ESSERE USATO COME
BIGLIETTO DA VISITA
CARTA DI CREDITO
TANTO ALTRO ANCORA

Il tutto con un unico dischetto a doppia faccia in
argento sanitario antibatterico del diametro di 3 cm

Per saperne di più contatta:

www.sernigategio.com

IMPIEGHI PIU’ DIFFUSI
dei dischetti in argento sanitario antibatterico:
prendete uno o due dischetti e fissateli dentro
al porta occhiali, non occupano posto.
L’argento sanitario scatena l’azione antibatterica,
tanto da rendere lucenti le lenti dei tuoi occhiali
che, in questo modo, risultano “sterilizzati”.
Con il trattamento sanitario antibatterico agli
occhiali avrai una protezione in più per i tuoi
occhi e sarà più difficile che tu prenda malattie
come la congiuntivite.

Inoltre gli spazzolini per la pulizia dei denti con
argento antibatterico che trovi nei migliori negozi
o nelle farmacie sono quasi tutti con:
-

setole di tipo duro, medio o morbido già
stabilite e imposte, quindi non scegliibili;

-

l’argento non è separabile dallo spazzolino per
cui quando le setole sono inefficienti, causa
l’uso ripetuto per moltissime volte,
sei costretta a buttare sia lo

SPAZZOLINO CHE L’ARGENTO!

INVECE

il nostro dischetto lo puoi semplicemente sfilare
dallo spazzolino vecchio da buttare e inserirlo tra
le setole dello spazzolino nuovo!

UN BEL RISPARMIO, DAVVERO!,
che puoi ripetere nel tempo.

IMPIEGHI PIU’ DIFFUSI
dei dischetti in argento sanitario antibatterico:
- incollato al centro di ogni scarpa, al posto
delle suolette con argento antibatterico.

Nelle scarpe non prende posto come una
suoletta, che magari ti fa le scarpe strette.
Mentre cammini o ti riposi, sentirai il piede
fresco e pulito.
Quando ti levi le scarpe, cattivi odori addio!

IMPIEGHI PIU’ DIFFUSI
dei dischetti in argento sanitario antibatterico:
- incollato al centro di ogni scarpa, al posto
delle suolette con argento antibatterico.

Nelle scarpe non prende posto come una
suoletta, che magari ti fa le scarpe strette.
Mentre cammini o ti riposi, sentirai il piede
fresco e pulito.
Quando ti levi le scarpe, cattivi odori addio!
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dei dischetti in argento sanitario antibatterico:
- contro il dolore provocato dalle punture di
insetti, quali ZANZARE, e altri.
E’ sufficiente appoggiare il dischetto dove si è
stati punti ed attendere fino a quando non si
sente più dolore (alcuni minuti).
Tirate via il dischetto e vedrete sulla vostra
pelle il puntino rosso dove siete stati punti, ma
non vedrete alcun gonfiore e nemmeno sentirete il tipico fastidioso prurito.

• per l’Italia;
• per altri Paesi, specificare quali.
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QUESTO VOLUME D’INFORMAZIONE
TECNICA SCIENTIFICA SULL’

ARGENTO
ANTI
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lo trovi in:
- INGLESE
- FRANCESE
- TEDESCO
- SPAGNOLO
- RUSSO
- CINESE
- ITALIANO
sul sito internet di

SER NIGA TEGIO®
MONDIAL GROUP
PATENT PENDING

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Lo puoi scaricare gratuitamente!
ARGENTO SANITARIO ANTIBATTERICO
- MADE IN ITALY -

