
La primavera conosce tanti modi
per toglierti il fi ato

Un malessere accomuna gli italiani.
Si chiama allergia da polline.

Sapevate che per milioni di italiani l’arrivo della 
primavera è causa di forte disagio? Lo dicono le 
cifre: è un quadro piuttosto signifi cativo quello 
diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, secon-
do cui un italiano su quattro soffre di una 
qualche allergia. E, tra le allergie, quella causata 
dai pollini è senz’altro la più diffusa.
La strategia migliore per combattere il problema 
è evitare il contatto. Sì, ma come?
Oggi Pronema propone una soluzione risolu-
tiva. Si chiama Zoe, la zanzariera con rete 
antipolline: non solo difende dagli inset-
ti ma anche dai pollini.

Zoe è una barriera protettiva garantita e certi-
fi cata, che abbatte del 97% la presenza di 
polline in ambiente chiuso.
Se guardiamo più da vicino il fenomeno sco-
priamo che quattro sono le tipologie di polline 
che si diffondono nel periodo da metà feb-
braio a inizio novembre: quella d’ambro-
sia, di ortica, di betulla e le erbacee. Ognuna 
ha dimensioni diverse (soli pochi micron). 
Ogni qualvolta un granello di polline entra 
nelle vie respiratorie della persone allergi-
ca, viene indotta una reazione ipersensibile.
Si genera un’infi ammazione della mucosa e 
delle vie respiratorie che provoca raffreddori e, 
degenerando, riniti ed asma.
Non esistono cure mediche effi caci, dicono 
gli esperti. Ecco perché diventa una scelta 
prioritaria quella di limitare l’esposizio-
ne rimanendo in ambiente protetto, adeguata-
mente isolati.

IL PROBLEMA

Con Zoe, la zanzariera con rete antipolline, le 
allergie si possono contrastare effi cacemente.
Lo dimostrano i risultati dei test eseguiti 
dal professor Bergmann e dal professor Mauer 
presso i laboratori della Klinik für Dermatolo-
gie, Venerologie und Allergologie der Charite a 
Berlino in Germania.
Le prove scientifi che si sono svolte in uno spa-
zio composto da due camere con una fi nestra 
comunicante; su di essa era montata la rete an-
tipolline. Dopo aver rilasciato un tipo di polline 
per volta in una delle due stanze, nell’arco di 
periodi determinati, si è misurata la quantità che 
era riuscita ad attraversare la rete entrando nel 
locale comunicante.

Il risultato? Sorprendente! Il 90,8% dei pollini di 
ambrosia, il 93,1% dei pollini di ortica, il 99,71% 
dei pollini di betulla e la totalità (100%) dei 
pollini di erbacee sono stati bloccati dalla rete.
Una media del 97% era stato trattenuto!
La rete si è rivelata una barriera effi cace pur 
garantendo ottimo il passaggio di aria.
La rete antipolline può essere applicata a tutte le 
zanzariere della gamma Pronema, consentendo 
così di arieggiare ogni ambiente senza il pen-
siero di fastidiose intrusioni.
È un sollievo per quei milioni di italiani (i nu-
meri sono in costante aumento) che soffrono di 
allergie: un sensibile miglioramento nella qua-
lità della loro vita.

LA SOLUZIONE

ZOE, zanzariera con rete antipolline:
97% di polline in meno.
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