RAFIRO NUOVO PARTNER DELLA FIT
NELLA SANIFICAZIONE DELL’ARIA PER AMBIENTI
La Federazione Italiana Tennis e Rafiro, azienda italiana leader nel mercato dei prodotti per la sanificazione dell’aria e
degli ambienti, insieme per un tennis all’insegna della massima qualità. L’annuncio dell’accordo della partnership che
annovera l’azienda Italiana di Terni tra i partner della FIT, conferma un indirizzo preciso: lo sviluppo dello sport in Italia
ricercando sempre l’eccellenza.
L’accordo con Rafiro, di durata triennale, testimonia la volontà della Federazione di prestare sempre più attenzione e
coinvolgimento verso tutti i mercati ed i settori merceologici. Rafiro è una azienda giovane e fortemente innovativa che
opera nel campo della detergenza professionale e nei servizi connessi. L’azienda, operativa sull’intero territorio
nazionale, è in grado di rispondere efficacemente ad ogni necessità e ad affiancare costantemente con personale
qualificato i propri clienti, dal momento dell’ordine fino all’assistenza post vendita.
Filippo Romagnoli, titolare di Rafiro S.r.l. ha così commentato l’annuncio della nuova partnership: “Lo sport rappresenta
nella mia vita molto di più di un lavoro. Chi mi conosce sa che per me, sport vuol dire prima di tutto valori come rispetto,
disciplina e capacità di soffrire per raggiungere un obiettivo. Lo sport allena alla vita e sono certo che il tennis, disciplina
conosciuta da tutti e praticata da molti, sia in assoluto uno degli sport che meglio prepara alle sfide della vita. Per questo
sono orgoglioso di aver appena stretto una partnership di così alto profilo con la Federazione Italiana Tennis, un sodalizio
lavorativo che ci potrà portare molto lontano”.
Macchine all’avanguardia e professionali
“Respiro, Soffio, Cubo 10” sono i dispositivi per la salubrità dell’aria, degli ambienti e delle superfici circostanti dedicati
al mondo del tennis. Lavorano con sistemi ad ozono, fotocatalisi e plasma a freddo che ne permettono l’uso anche in
presenza. La fotocatalisi è un processo che grazie all’azione combinata dei Raggi UV del sole, dell’umidità presente
nell’aria e di altri metalli nobili presenti in natura, genera ioni ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle
sostanze inquinanti e tossiche. A tale azione combinata a più fattori, viene ulteriormente aggiunta l’effetto disinfettante
e disinfestante dell’Ozono. I dispositivi sono in grado di intervenire con assoluta efficacia contro virus, acari e batteri.
Tutti i dispositivi sono dotati delle relative certificazioni.

