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Spettabili professionisti, è per me un piacere consegnarvi GASSTOP, nella convinzione che ne apprezzerete 

le qualità e che presto inizierete ad utilizzarlo abitualmente nel vostro lavoro. 

Gasstop è realizzato in silicone LSR, un materiale che lo rende elastico, resistente all’acqua, agli acidi e alle 

temperature, promettendo una durata del prodotto ben superiore a quella dell’abitazione che deve 

proteggere. 

Il prodotto è semplice da installare all’interno di un’ispezione a T, pensato e promosso come un articolo 

adatto al fai da te, in realtà per il tipo di condotta su cui bisogna intervenire per la sua installazione sarà 

richiesto il vostro intervento.  

Alcuni vostri colleghi, che mi hanno aiutato nei primi test del prodotto, lo hanno trovato versatile ed adatto 

anche a risolvere situazioni diverse da quelle da me immaginate, abbinando Gasstop a dei T appositamente 

acquistati (in questo caso preparando in sede un accoppiamento permanente con un filo di silicone), per 

poi inserire il pezzo a T dotato di valvola all’interno delle vasche interessate. 

Utilizzando Gasstop riuscirete a risolvere una serie di situazioni, fidelizzando dei clienti contenti, ai quali poi 

far visita su appuntamento, annualmente, come da raccomandazioni relative all’utilizzo del prodotto. 

Una forte spinta alla richiesta del prodotto, arriverà anche dalla leva ecologica e grazie all’effettivo 

risparmio sull’acquisto di prodotti deodoranti, a queste spinte spero si aggiunga la vostra dato che i nostri 

interessi sono sinergici. 

Attualmente  è disponibile solo la misura 100 del prodotto, le altre misure sono richiedibili senza impegno 

nel sito www.gasstop.it, sarà nostra cura contattarvi non appena il pezzo richiesto sarà disponibile.  

Saremmo poi felici di ricevere le vostre opinioni circa la validità del prodotto ed i vostri preziosi consigli, 

recapiti informazioni e modalità d’acquisto sempre sul sito www.gasstop.it. 

Con i migliori auguri di un buon lavoro. 
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