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Oggetto: PRODOTTO DELL’ANNO 2022 – CATEGORIA ACCESSORI PULIZIA CASA 
 
Siamo lieti di comunicarvi che la nostra linea Egidna Scudo Antibatterico; categoria Accessori pulizia casa; è 
stata eletta come Prodotto dell’Anno 2022. Da fonti IRI, l’89% dei consumatori conosce il Logo Eletto 
Prodotto dell’Anno e l’85% si fida di un prodotto che porta il Logo.   

 

PRODOTTI ELETTI DAL CONSUMATORE: 
 
 
Linea di guanti in gomma naturale:  
 
Proteggono le tue mani senza causare allergie. I guanti sono 
prodotti con lattice di gomma naturale e non viene usato 
bicarbonato di calcio, ed è per questo che non presentano 
polveri al loro interno, hanno una maggiore durata e, una volta 
usati non emanano cattivi odori.  
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“Getta la Spugna”: 
 
Basta microbi in cucina con spugne che assorbono sporco e odori, "Getta la spugna!"; 
getta la spugna è il marchio della spazzola di Egidna, creata al fine di sostituire la spugna nell’uso 
quotidiano per la pulizia delle stoviglie. Essendo quest’ultima un prodotto utilizzato in cucina 
che trattiene batteri e sporco, si è pensato a questa spazzola la quale, una volta usata, si può 
mettere direttamente in lavastoviglie in maniera tale che sia sempre igienica 
e pulita. Tutto questo avviene perché la spazzola “Getta la Spugna” è 
costruita con materiali antiurto, e resistenti alle altissime temperature (fino 
a 140°C). il prodotto viene stampato e setolato in Italia dalla stessa Egidna.  
 
 
 
 
Panni microfibra: 
 
 sono gli unici prodotti in Europa con tecnologia avanzata. 

 
 
 
 
 
Mop microfibra: 
 
Dalla nostra produzione della materia prima del nostro tessuto, la stessa, viene usata per 
la produzione del mop, il quale viene prodotto in Italia. 
Le sue caratteristiche: 

- Più assorbente rispetto alla concorrenza; 
- Non lascia aloni. 
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