
Bryzo, il sistema di 
lavaggio innovativo 
con Ossigeno Attivo, 

Ioni d’Argento
 e Raggi UV

Bryzo è una soluzione innovativa, per lavare 
senza detersivo in acqua fredda, che garan-
tisce un’efficacia pulente equiparabile alla 
detersione ottenuta con innumerevoli trat-
tamenti convenzionali.

E’ stato studiato per ridurre il consumo dei deter-
sivi garantendo allo stesso tempo alte prestazioni, 
con temperatura di lavaggio a freddo, eliminando 
l’utilizzo di additivi chimici,  garantendo un bucato 
pulito e igienizzato, in modo naturale e delicato. 
Bryzo disinfetta il bucato agendo in profondità e in 
maniera del tutto naturale grazie all’azione combi-
nata degli Ioni d’Argento, dei raggi UV e dell’Ossi-
geno Attivo. 

I VANTAGGI DI BRYZO

• È possibile abbandona-
re o ridurre di circa il 95% 
l’utilizzo di tutti i prodotti 
chimici utilizzati fino ad 
adesso;

• Risulta essere 5 volte più 
efficace di qualsiasi disin-
fettante chimico addizio-
nato al bucato;

• Agisce già a 30°, pertanto 
regala un risparmio in ter-
mine energetico;

• Non aggredisce i tessu-
ti, non danneggiandoli, 
mantiene la biancheria 
sempre fresca e pulita 
come appena acquistata;

• Fa’ un regalo all’ambiente, 
diminuisce l’utilizzo di de-
tergenti e quindi di conte-
nitori in PVC;

• Non danneggia la lava-
trice, riportandola al suo 
stato di esercizio ad un 
livello di disincrostazione 
da muffe e cattivi odori as-
similabile ai primi utilizzi;

• Riduce il rischio di inci-
denti domestici causati 
dalla detenzione di com-
posti chimici detergenti, 
in quanto non acquistati.

www.bryzo.it

 info@bryzo.it

    Via Vittorio Veneto 94/11, 
26010 Pianengo (CR)

    dal lunedì al venerdì
 dalle 8.30 alle 12.30

    e dalle 13.30 alle 17.30



PER LA TUA FAMIGLIA
con BRYZO il lavaggio è un gesto 
d’amore

Bryzo è il rivoluzionario sistema di lavaggio ad 
Ossigeno Attivo e Ioni d’Argento che consente 
di lavare e igienizzare la biancheria senza l’uso di 
prodotti chimici, in modo specialistico e del tutto 
naturale.

La tecnologia all’avanguardia di Bryzo garantisce un 
effetto globale antibatterico e antifungino sul tuo 
bucato, a bassa temperatura e senza lasciare alcun 
residuo chimico. Con Bryzo avrai la sicurezza di un 
bucato sempre pulito e igienizzato, naturalmente. 
Perché i vestiti sono la tua seconda pelle.

la nuova tecnologia di lavaggio che si 
prende cura di te

Oggigiorno, lavare con detergenti chimici è la 
norma: a farne le spese sono i soggetti più sensibili 
che spesso manifestano allergie ai detersivi con  
croniche irritazioni della pelle o inspiegabili dermatiti 
che non guariscono o che ritornano ciclicamente.

Gli ammorbidenti, aggiunti di norma a fine lavaggio, 
subiscono un minor risciacquo con un maggior 
rischio di rimanere sulla biancheria e provocare, nei 
soggetti più sensibili, reazioni allergiche, asma e 
dermatiti.

Bryzo esercita la sua azione lavante e antibatterica 
a bassa temperatura, senza lasciare alcun residuo 
chimico sul tuo bucato: il risultato è un lavaggio 
profondo ed igienizzato dei capi, anche i più tecnici 
o delicati, senza il rischio di irritazione per  la pelle, 
che possono provocare i detersivi.
Il tuo bucato sarà sempre leggero e igienizzato, 
perché la sensazione migliore sulla pelle è quella 
naturale di pulito.

lavare il bucato non basta, perchè?

La tecnologia all’avanguardia di Bryzo miscela 
l’acqua con Ossigeno Attivo e nanoparticelle in 
Argento per ottenere un effetto globale antibatterico 
e antifungino sul tuo bucato.

Bryzo opera anche come antibatterico per il 
bucato a bassa temperatura, senza lasciare alcun 
residuo chimico: il risultato è un lavaggio profondo 
ed igienizzato dei capi, anche quelli delicati, che 
garantisce una vita più lunga agli indumenti senza 
danneggiare i tessuti.

Bucato   sempre fresco  e igienizzato naturalmente. 

PER LA TUA PELLE PER LA TUA SALUTE


