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IDroTron, il dispositivo elettronico antibatterico che annulla gli 
effetti negativi del calcare e mantiene inalterate le preziose pro-
prietà dell’acqua.

Proiezione nel futuro ma con grande solidità. Questa è 
TBS TECHNICAL AND BUSINESS SERVICES SRL.
Con una articolata gamma di prodotti che spaziano 

dall’area prettamente decorativa all’area più tecnica, duran-
te i 25 anni di storia di TBS alcune delle sue proposte hanno 
rappresentato delle pietre miliari, seguite e imitate.
Dal primo Gummy, il fermavento, agli addobbi natalizi a tema, 
sino all’ultima novità sul mercato Eco Resources (in foto).

La ricerca costante di nuove realtà produttive e nuovi articoli 
da sottoporre al mercato, si affianca a una estrema attenzio-
ne ai cambiamenti del mercato. Genio e regolatezza, un 
attento incrocio di gusto per il design, scrupoloso rispetto 
degli standard e legislazioni internazionali, qualità a 360° e 
quel quid che caratterizza inconfondibilmente ognuno dei 
prodotti proposti.
Più di 3500 referenze a catalogo, portando avanti anche pro-
getti personalizzati secondo le richieste del cliente, mantenen-
do la tradizione di affidabilità come più concreto alleato, e fa-
cendo sempre scoprire ai propri clienti la bellezza del futuro.
In occasione del prossimo BUYER POINT del 14-15 Maggio, 
proprio in tema di customization, TBS presenterà l’esclusivo 
sistema Hand Push per avere a portata di mano tutto quello 
che serve, quando serve.
Le nuove SALVIETTINE PUSH sono salviettine umidifica-
te monodose racchiuse in una pratica capsula in plastica. 
Le salviettine sono realizzate in 100% Viscosa purissima 

LENZING® VISCOSE®. Sono anallergiche e certificate, sicu-
re sulla pelle anche dei più piccoli. Sono proposte in vendi-
ta in una pratica confezione 5 pz e possono essere declina-
te con varie profumazioni e liquidi differenti, in modo da 
coprire le diverse richieste del mercato: cura della persona, 
cura della casa, pet, automotive ecc.
Il prodotto è stato brevettato in tutto il mondo. Innova-
tivo e semplice come contare fino a 3: premi, tira, 
usa! Pulisce & Rinfresca!             


