
 

 

 

 

 

Sterilizzazione e igienizzazione profonda con ProSterilizer e ProClean 

 

 

Vimercate, 5 marzo 2020 - Celly (www.celly.com), marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo 
Esprinet, lancia ProSterilizer, uno sterilizzatore dalle dimensioni compatte che in soli 5 minuti è in grado 
di eliminare fino al 99% dei batteri sulle superfici dei nostri accessori, grazie all’emissione di raggi UV.  

 

 

Con la fase due è iniziato il graduale e accorto ritorno alla normalità, e le persone hanno ripreso a muoversi 
e ad uscire di casa. Le misure di sicurezza, però, restano ancora valide e ora più di prima è importante fare 
attenzione alla disinfezione e alla pulizia. Gli oggetti di uso quotidiano che utilizziamo quando siamo fuori 
casa hanno un alto rischio di essere contaminati da batteri, che possono facilmente trasferirsi sulla nostra 
pelle, e per questo è importante assicurarsi che siano correttamente puliti e sterilizzati.  

 

È qui che ProSterilizer entra in nostro soccorso. Può essere utilizzato per sterilizzare lo smartphone e tutti 
gli accessori e oggetti di uso quotidiano come auricolari, chiavi, occhiali da sole, monetine, ma anche 
mascherine e guanti. I raggi emessi da ProSterilizer sono di tipo UV-C, hanno un elevato effetto germicida, 
ma non sono dannosi per il cellulare e gli accessori. Inoltre, il processo di sterilizzazione si spegne 
automaticamente dopo 5 minuti, e non c’è quindi alcun rischio che l’oggetto si danneggi se anche non viene 
subito rimosso.   

ProSterilizer è stato testato su alcuni batteri come Escherichia Coli e Stafilococco aureo, che ha eliminato 
al 99%. Inoltre, è certificato CE ed è conforme ai regolamenti europei in materia di sicurezza generale dei 
prodotti elettronici, compatibilità elettromagnetica e restrizione nell'uso di alcune sostanze pericolose 
(RoHs/Reach). 

 

Oltre alla sterilizzazione, ProSterilizer ha anche una funzione di aromaterapia per profumare gli accessori: 
basta inserire poche gocce di profumo o di olio essenziale (non inclusi in confezione) nell’apposita vaschetta, 
e in 10 minuti Prostelizer profumerà maschere, guanti e fazzoletti. 

 

ProSterilizer – il cui prezzo al pubblico è di € 49,99 – entra a far parte della categoria di prodotti dedicati 
alla pulizia e sterilizzazione di smartphone e accessori, di cui già faceva parte anche ProClean. La linea 
ProClean include 5 spray di piccole dimensioni, ed è perfetta per essere portata sempre con sé: 

 

• 1 stick 2in1 da 20 ml con panno integrato (€ 9,99) 

• 2 kit con panno in microfibra e spray detergente, disponibile nei formati da 10ml e 30ml (€ 6,99 e 
€ 9,99) 

• un kit con panno in microfibra, mini-spray detergente da 5ml e pratica custodia in plastica 
trasparente 

• una confezione con 30 salviettine detergenti usa e getta 



 

 

 
 
 

• un pratico kit contenente uno spray detergente da 30ml, 50 cotton fioc (plastic free) e uno 
spazzolino ultrasottile pensato per la pulizia anche di AirPods e IQOS 

 

 

 

 

 

I prodotti della linea ProClean sono gli alleati giusti per chi vuole essere sicuro di avere lo schermo di pc, 
tablet, smartphone, televisori, fotocamere e console portatili sempre privi di sporco. Testata ed analizzata 
in Italia, la soluzione detergente di ProClean risulta totalmente priva di sostanze tossiche ed è registrata 
presso l’Istituto Superiore della Sanità e presso l’Agenzia Chimica Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su Celly: 

Celly Spa è specializzata da oltre 20 anni nella produzione e distribuzione di accessori per il mercato della telefonia mobile. 

Gli accessori a marchio Celly sono pensati per migliorare e semplificare l’uso di smartphone e tablet, rispondendo ai bisogni 

del mercato. L’azienda, con sede in Italia, è presente in più di 40 paesi nel mondo con oltre 1.000 referenze in portfolio 

suddivise tra le categorie protezione, carica, audio, utilità, sport, foto e tempo libero. Nel 2014 Celly entra a far parte del 

Gruppo Esprinet per creare il più forte player distributivo nel segmento degli accessori per la mobilità in Italia e all’estero. 

 

Contatti stampa:  

Paola Bramati 

Marketing & Communication Specialist 

Celly – Esprinet S.p.A.  

Tel. +39 02404961 

Mobile +39 346 6290054 

paola.bramati@esprinet.com 

mailto:paola.bramati@esprinet.co

