Stay
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Nature

CHI SIAMO
INSOLE SRL

Siamo un'azienda specializzata nella produzione di
plantari per calzature che da sempre cerca di abbattere
l'uso di solventi per garantire il rispetto dell'ambiente.
Oggi siamo finalmente riusciti a creare la nostra linea
STAY CLOSE TO NATURE che comprende solette
completamente naturali per adulti e bambini e sono
acquistabili direttamente dal nostro sito.
Le nostre solette sono formate da una base di E-cocco,
una fibra ottenuta dalla macerazione del mallo della
noce di cocco combinata al lattice naturale che viene
trasformata a caldo senza l'utilizzo di sostanze chimiche.
Vengono accoppiate a fodere naturali e questo ci
permette di offrire un prodotto eco-sostenibile e
smaltibile come rifiuto organico alla fine del suo ciclo di
vita

E-COCCO
Fibra antimicrobica naturalmente, è un ottimo isolante
termico sia dal caldo che dal freddo, traspirante e
confortevole.

COTONE ORGANICO

BAMBOO

anallergico, ipoallergenico, 100% vegetale,
naturalmente traspirante, lenitivo, con elevate

Spugna particolarmente indicata per pelli sensibili e

proprietà assorbenti.

delicate grazie alla sua naturale proprietà antisettica.
Antibatterica naturalmente, resistente a funghi, microbi

LEGNO

e batteri.

Offre scarsa conducibilita' termica di contatto : fresco in

SUGHERO

estate e caldo in inverno. Inibisce la sudorazione e
svolge un'importante funzione di equilibratore di

Risorsa rinnovabile e rispettosa dell'ambiente. Il
sughero viene tolto dal tronco in modo sostenibile ogni
sette anni e non pregiudica l'albero in alcun modo.
È un materiale pregiato dalle mille proprietà : cento per

umidita' assorbendone la quantita' in eccesso.
Ha un'elevata resistenza all'usura ed ha una flessibilita'
che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di piede e non
ne trattiene i cattivi odori

cento naturale, traspirante, antibatterico, antiallergico,
leggero, pratico, lavabile, antigraffio, antiscivolo,
antimacchia, impermeabile, termoisolante e resistente
all'usura.
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