


Cos’è DìPuro?
DìPuro è un potente igienizzante a pH neutro:

VERSATILE
100% NATURALE



Come si produce?
Per la produzione di DìPuro si utilizzano solo:

+ +ACQUA ENERGIA 
ELETTRICA

CLORURO 
DI SODIO



Cosa contiene? 
DìPuro è una soluzione acquosa a pH neutro che 

contiene: 

ACIDO IPOCLOROSO 
OSSIGENO ATTIVO 

OSSIDANTI INORGANICI
Descrizione degli ingredienti %
Acqua H2O 99,44%
Sodio Cloruro NaCl 0,50%
Acido Ipocloroso HOCl 0,05%



Acido ipocloroso HOCl 
HOCl esiste naturalmente nel corpo umano (costituente  

 endogeno naturale) e nei mammiferi. 
È una parte importante del sistema immunitario. 

Viene prodotto dai globuli bianchi. 
È coinvolto nella lotta contro le infezioni e l'invasione di sostanze estranee. 

Nonostante l'attività sostanziale di HOCl contro i microrganismi,  
non è citotossico per le cellule umane o animali. Questo è probabilmente 

correlato alla sua presenza endogena nel sistema immunitario  
delle cellule di mammifero.



Per cosa si usa? 
DìPuro è particolarmente efficace per: 

IGIENIZZARE A 360°



Perché scegliere DìPuro? 
 

Perché a differenza di altri igienizzanti (ipoclorito di sodio) 

NON GENERA SOTTOPRODOTTI TOSSICI O NOCIVI 
È ECOSOSTENIBILE PER L’AMBIENTE AL 100%



Un battericida imbattibile 
DìPuro elimina qualunque agente patogeno come: 

COLONIE BATTERICHE 
(ad esempio Legionella, E. Coli, Pseudomonas, Enterococco, Clostridium, Stafilococco) 

 

ed inoltre: 

ALGHE, SPORE, FUNGHI, MUFFE, BATTERI, VIRUS, ACARI,...



Test di laboratorio 
Test di laboratorio effettuati su valori di carica batterica iniziali  

di 1x1011 UFC/100 ml, tra i quali legionella e salmonella,  
dopo il contatto con il prodotto, hanno evidenziato  

l’assenza totale di carica batterica in meno di 1 minuto.



Rispetta l’ambiente 
Essendo composto da una molecola metastabile destinata  

a dissociarsi in modo naturale dopo poco tempo: 

NON HA ALCUN EFFETTO NOCIVO PER LE PERSONE E PER 
L’AMBIENTE 

NON È CORROSIVO 
È 100% BIODEGRADABILE



Studi dimostrano che… 
I comuni prodotti per igienizzare possono contenere  

alte percentuali di ipoclorito di sodio, tensioattivi, alcol, 
ecc... che, nel lungo periodo, possono: 

INTOSSICARE 
AVERE UN EFFETTO CANCEROGENO 

CAUSARE ALLERGIE 
Inoltre parassiti e spore possono NON essere debellati, 

neanche se restano molto a lungo a contatto  
con tali sostanze.



Per la Salute



Per la Salute 
Debella ogni forma batterica, apporta numerosi benefici  

per la Salute, igienizzando l’ambiente in cui vivi. 
Puoi usarlo come: 

IGIENIZZANTE NEI BAGNI PUBBLICI, IN VIAGGIO,  
PER IGIENIZZARE SUPERFICI, ANTI-ODORANTE  

SUL CORPO E SU INDUMENTI, BIANCHERIA, SCARPE, 
ANTIMICOTICO, ANTI-PARASSITARIO SULLE PIANTE, ECC…



Per i più piccoli



Per i più piccoli 
Per igienizzare gli oggetti con cui entrano a contatto 

quotidianamente i bambini 

TETTARELLE, CIUCCI, GIOCHI, BAVAGLINI E TUTTO CIÒ 
CHE ABITUALMENTE IL BAMBINO METTE IN BOCCA, ECC… 

APPARECCHI PER I DENTI, PROTESI, ECC…



Per igienizzare Casa



Per igienizzare casa 
DìPuro igienizza e pulisce qualsiasi superficie della casa: 

SENZA ANTIBIOTICI 
SENZA ALCOOL 
SENZA SAPONI 

IN MODO 100% NATURALE



Per lavare frutta e verdura



Per lavare frutta e verdura 
Frutta e verdura consumate crude possono essere un rischio  

per Toxoplasma, Norovirus, Epatite A e Listeria Monocytogenes.  
In modo particolare i prodotti dell’orto familiare potrebbero 

essere veicolo di Toxoplasma. 
Per questo motivo, soprattutto in gravidanza, è necessario  
lavare bene frutta e verdura spazzolandone la buccia sotto  

acqua corrente quando il prodotto lo permette.



Per lavare frutta e verdura 
Solitamente viene consigliato di lavare frutta e verdura  

con appositi prodotti disinfettanti per alimenti a base di "cloro". 
Numerosi studi però, dimostrano che il cloro non è una toccasana  

per la salute, perché a contatto con sostanze organiche  
(frutta e verdura) genera i TRIALOMETANI,  

sostanze cancerogene. 
La soluzione è DìPuro! Debella al 100% qualsiasi forma di batterio  

con la massima sicurezza per tutta la famiglia, senza alterare  
le proprietà benefiche dei vegetali e senza alterarne il SAPORE.



Per uso topico



Per uso topico 
Per la pelle: igienizza le mani 

Utile in caso di ferite 
Per l’acne, psoriasi, verruche, verruche piane, funghi, forfora, ecc… 

Rivitalizzante per il cuoio capelluto e per i capelli 
Utile contro gli acari e quindi per le allergie alla polvere 

Come collutorio: igienizza il cavo orale senza danneggiare le mucose 
Per il mal di gola: spruzzato puro in loco allevia l’infiammazione  

e distrugge la carica batterica



Uso topico 
Per punture di insetti sulla pelle 

Candidosi: spruzzato in loco o per lavande 
Onicomicosi 

Come dopobarba 
Deodorante per ascelle, piedi, ecc… 



Uso topico 
Dermatite atopica 

Colpisce circa il 20% delle persone nel corso della vita: 
Dìpuro è microbicida per i patogeni cutanei, in particolare 

Staphylococcus aureus nella dermatite atopica. 
Nella DA lo St aureus sfrutta la permeabilità della barriera cutanea  

e la ridotta attività antibatterica della pelle, per colonizzare nella cute. 
Il germe produce delle tossine che danneggiano ulteriormente  

la barriera cutanea, aumentano l’infiammazione locale e potenziano  
la risposta allergica. 

Lo St. Aureus sviluppa resistenza agli antibiotici. 



Uso topico 
Trattamento del prurito 

Sono due i meccanismi attraverso i quali Dìpuro può  
ridurre il prurito: 

1) è microbicida per i patogeni cutanei, in particolare 
Staphylococcus aureus nella dermatite atopica. 

2) è anti-infiammatorio e riduce l'attività di istamina e di altre 
sostanze (leucotriene B4 e interleuchina-2), implicate nella  

patofisiologia di prurito.



Per gli animali



Per gli animali 
Grazie a DìPuro è facile prendersi cura dell’igiene degli animali.  

Puoi utilizzarlo per igienizzare 
LETTIERE, ACQUARI, CIOTOLE, CUCCE, ECC… 
e per la bellezza e la salute della cute e del pelo.



Per i tessuti



Per i tessuti 
Puoi utilizzare Dipuro per disinfettare i tessuti come ad esempio 
tende, indumenti o tappezzerie. Può eliminare gli acari da divani, 

tende e materassi. Può eliminare gli odori sgradevoli. 

MODALITÀ D’USO:   
utilizzare il prodotto diluito al 30% (70% di acqua).



Per gli ambienti



Per gli ambienti 
Puoi utilizzare Dipuro per rendere più sicuri gli ambienti di casa o 

in cui lavori, tramite l'utilizzo di un diffusore ad ultrasuoni. 

MODALITÀ D’USO: inserire 30% di prodotto e 70% di acqua 
distillata in un diffusore ad ultrasuoni (assicurarsi che la 

temperatura non salga oltre i 50°).



APPLICAZIONI COME UTILIZZARE

Superfici di tutta casa, in viaggio, bagni pubblici, ecc… PURO

Anti-odorante corpo, indumenti, biancheria, scarpe, ecc… PURO

Antimicotico, onicomicosi, ecc… PURO

Anti-parassitario sulle piante PURO

Tettarelle, ciucci, giochi, bavaglini, tutto ciò che i bambini 
mettono in bocca, ecc…

PURO

Apparecchi per i denti, protesi, ecc… 1 SPRUZZATA /  BICCHIERE D’ACQUA

Frutta e verdura 1 SPRUZZATA/LITRO ACQUA

Igienizzante mani PURO

Ferite PURO

Tabella riassuntiva



APPLICAZIONI COME UTILIZZARE

Acne, psoriasi, verruche piane, funghi, forfora, ecc… PURO

Rivitalizzante cuoio capelluto/capelli PURO

Acari e allergie alla polvere PURO

Colluttorio 1 SPRUZZATA IN 1 BICCHIERE D’ACQUA / PURO IN CASO 
DI INFEZIONE

Mal di gola PURO

Lettiere, acquari, ciotole, cucce, cute e pelo, ecc… PURO

Dopobarba PURO

Candidosi PURO IN LOCO / LAVANDE: 1 SPRUZZATA/LITRO ACQUA

Spore, muffe, lieviti, parassiti PURO

Tabella riassuntiva



Note aggiuntive 
L’odore di "cloro" che si sente quando il prodotto viene a contatto  
con sostanze organiche è l'odore dell'acido ipocloroso, il quale,  

a differenza dell'ipoclorito di sodio, non genera trialometani 
cancerogeni quando entra in contatto con materiale organico.



Grazie per l’attenzione.


