
   

  

 

NUOVA CONVENZIONE WIPPYIDEA – CONFCOMMERCIO PORDENONE 

WippyIdea S.r.l., azienda nata a Polcenigo nel 2015, è una realtà alla costante ricerca di soluzioni semplici e 

al contempo altamente performanti ed efficaci.  Ha recentemente sviluppato e brevettato una nuova 

tecnologia per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni: la pellicola fotocatalitica WiGlass® infatti 

sanifica qualsiasi ambiente ed è inoltre testata come efficace contro il SARS-CoV-2. 

Si tratta di un depuratore d'aria passivo che lavora non-stop in tempo reale, a zero impatto visivo e 

ambientale.   WiGlass® è una pellicola in PVC micro-forato semi-trasparente e molto facile da applicare, 

trattata con il nostro additivo fotocatalitico WiWell®, il quale tramite una qualsiasi sorgente luminosa 

posta nelle vicinanze (es. una semplice finestra), attiva la fotocatalisi: una reazione in grado di eliminare 

sostanze inquinanti, virus, acari, batteri e cattivi odori e di eliminare e prevenire le muffe.  In particolare 

in tutti i luoghi di accesso al pubblico in cui la trasmissione di batteri e virus è più frequente con 

conseguente possibilità di contagi, i nostri prodotti costituiscono un valido aiuto di auto-disinfezione per 

ridurre drasticamente il problema.  

Prodotto già installato nel reparto RSA Covid dell'Ospedale di Gemona, su mezzi pubblici (oltre 1200 

autobus delle provincie di Treviso, Pordenone, Gorizia), diverse palestre, aree di servizio autostradali, centri 

estetici, hotels.  Siamo stati inseriti dal C.T.S. e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri anche nel protocollo ufficiale delle norme anti-Covid dei mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo 

del 2021, di cui siamo fornitori ufficiali. 

L'applicazione delle pellicole WiGlass® all'interno degli ambienti permette di ridurre notevolmente la 

frequenza delle operazioni periodiche di sanificazione raccomandate.  Il prodotto è stato testato contro il 

SARS-CoV-2 da laboratori italiani e stranieri, ed ha inoltre ottenuto un importante avallo finale 

dall'Istituto di Ricerche Farmacologie Mario Negri di Milano. 

Prezzi dedicati ai soci CONFCOMMERCIO PORDENONE: 

 pellicola formato cm 21x29,7 (A4) con stampa personalizzata Ascom: € 30,00/cad + IVA 

 pellicola cm 100x50 (0,5mq) con stampa personalizzata Ascom: € 120,00/cad + IVA 

 pellicola cm 150x70 (1mq) con stampa personalizzata Ascom: € 170,00/cad + IVA 

I prezzi sopra indicati sono riservati ai soci CONFCOMMERCIO PORDENONE e comprensivi di imballo e 

trasporto 

Garanzia: 5 anni 

Condizioni essenziali per il buon funzionamento della fotocatalisi indotta da WiGlass® sono: una sorgente 

luminosa e un minimo spostamento d'aria all'interno dell'ambiente.  Tutti i nostri prodotti sanificano 

l'ambiente senza dispersioni di gas tossici né prodotti chimici di alcun genere che possano danneggiare 

l'uomo o l'ambiente. 

Ulteriori informazioni su nostro sito www.wippyidea.com 

Per effettuare l’acquisto, richiedi i codici sconto ai nostri uffici via mail a ufficiosoci@ascom.pn.it o al nr. 

0434.549411 

 

http://www.wippyidea.com/
mailto:ufficiosoci@ascom.pn.it


   

  

SANIFICAZIONE FOTOCATALITICA 
 

CONSENTE DI RIDURRE NOTEVOLMENTE LE OPERAZIONI DI 
SANIFICAZIONE ORDINARIA CON RISPARMI DI TEMPO E COSTI 
APPROVATO DALL’ISTITUTO FARMACOLOGICO MARIO NEGRI. 

 


