
     
 
Gent.mo Socio, 

Agriturist Toscana si è convenzionato (dopo incontri, fiere, valutazione costi, 
dimostrazioni pratiche )con un team di professionisti che collaborano da diversi anni 
con HtH S.p.a., un azienda Italiana nata nel 2006 che progetta, sviluppa e 
distribuisce in tutta Italia prodotti innovativi per il trattamento del bucato, con 
notevole abbattimento dei costi, tempi, consumi e con risultati performante nel 
lavaggio e nella riduzione dello stiro fino al 93 %. 

Ogni giorno, attraverso la ricerca svolta nei propri laboratori, il Comitato Scientifico 
H-Global, con il supporto di Istituti, Associazioni e Laboratori di Ricerca di livello 
Internazionale, ECAM-RICERT e LAB-TEST  sviluppa nuove soluzioni e nuovi prodotti, 
pensati e realizzati per rivoluzionare il mondo e il modo di fare il bucato e dà la 
possibilità di esibire nei confronti della propria clientela certificazione di 
igienizzazione specifica del bucato (Ecam-Ricert, H-Lab). 

Gli apparecchi presenti anche in strutture sanitarie (Ospedali/Rsa) pubbliche e 
private, che hanno anche una grande esigenza per gli argomenti riguardo batteri, 
acari, allergie di derivazione domestica. 

 COSA COMPRENDE IL SISTEMA:  

§  AGENTO PRO X 37 kg10: grazie al suo sistema innovativo di grande portata 
d’aria 3 mc al minuto e una temperatura variabile generando vapore, ABBATTE LO 
STIRO DEL 93 %.IN GRADO DI ASCIUGARE IN TEMPI BREVISSIMI QUALSIASI TIPO DI 
TESSUTO (fino alle scarpe da tennis) 

§  LAVAIGIENIZZATRICE HYDRA PRO H 37 X kg 10:un apparecchio per il 
lavaggiolava/igienizza/abbatte le pieghe, elimina totalmente le macchie con 
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tempi che vanno da 17 minuti ad 1 ora per 10 kg di bucato con sistema di 
lavaggio a doppia mandata. 

§  I “COSMETICI DEL BUCATO”: una linea di detergenti per tutti i tipi di bucato 
certificazione skineko, composizione vegetali/ecodermocompatibili/concentrati 
ad altissimo livello prestazionale (utilizzabili con qualsiasi lavatrice). 

 E' POSSIBILE ADOTTARE ANCHE SOLO UNA DELLE 3 OPZIONI.  

 

L’ACQUISTO DEGLI APPARECCHI COMPRENDE : 

 consegna e posizionamento fino al punto esatto di installazione 
dell’apparecchio 

 primo avviamento apparecchi e prova bucato 
 contestualmente al momento della consegna ritiro dal corriere del vecchio 

elettrodomestico lavatrice/asciugatrice con relativo smaltimento a carico 
dell’azienda 

 pagamento contanti/bonifico/ass.circolare o possibilità di dilazione gestita 
attraverso findomestic o compass e documentazione necessaria. 

 14 GIORNI DI PROVA SODDISFATTI O RIMBORSATI 

 

QUESTA CONVENZIONE HA PRIMA DI TUTTO UNO SCOPO INFORMATIVO 
TRATTANDOSI DI UN SISTEMA INNOVATIVO 

METTIAMO DUNQUE A VOSTRA DISPOSIZIONE UN TEAM DI CONSULENTI CHE VI 
CONTATTERANNO PER UNA CONSULENZA DEL TUTTO GRATUITA E CHE GRAZIE AD 
UNO SPECIFICO ED INNOVATIVO SOFTWARE, POTRANNO DIMOSTRARE IL 
SIGNIFICATIVO E REALE RISPARMIO ECONOMICO REALIZZABILE CON I NOSTRI 
SISTEMI.  

VI SEGNALIAMO ANCHE L'OPPORTUNITÀ DI TESTARE PERSONALMENTE E 
GRATUITAMENTE PER 14GG, PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA, L'EFFICIENZA DEI 
PRODOTTI HTH.  

SIAMO CERTI CHE NE RIMARRETE STUPITI ED AFFASCINATI DAL GRANDE 
RISPARMIO CHE LA VOSTRA STRUTTURA NE BENEFICERÀ 

 



Per qualsiasi info : 

La nostra segreteria agriturist.toscana@gmail.com  

Francesco Signori 3289360135 

Simona Melosini 3276845166 

Mail simonamelosinihth@yahoo.com 
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