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Una gamma di prodotti anti-scivolo 
e con ottima presa, sicuri e versatili  
Tenura è tra i marchi più importanti di prodotti antiscivolo 
nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti. Questi 
prodotti si possono integrare nella vita quotidiana delle 
persone affette da problemi che coinvolgono la capacità 
di presa, fragilità o limiti della mobilità, al fine di aiutarle 
a mantenere il più possibile la propria autonomia, ma 
possono essere utili per chiunque. 
Tenura Silicone

A differenza di altri prodotti antiscivolo e per la presa disponibili 
sul mercato, questa gamma è interamente realizzata in gomma 
di silicone, un materiale atossico e chimicamente inerte. Non 
contiene plastificanti ftalati, contenuti in altri materiali con 
proprietà antiscivolo simili, il cui uso è proibito o limitato in 
Europa e in alcune zone degli Stati Uniti. Questi articoli sono 
inoltre lavabili e sterilizzabili in autoclave fino a 250°C.

Tutti i prodotti Tenura Silicone sono antimicrobici e offrono una 
protezione integrata continua contro numerosi batteri, compresi 
MRSA, E. coli e Klebsiella. Proteggono anche dalle muffe e dai 
funghi.

Proponiamo una gamma di prodotti antiscivolo 
straordinariamente efficaci che consentono un’ottima presa 
sulle superfici asciutte, lisce e scivolose, compresi tavoli, piani 
di lavoro, vassoi, maniglie e superfici di pavimenti lisci. I nostri 
materiali, tappetini e prodotti per la presa specificamente 
progettati impediscono gli spostamenti e offrono una migliore 
impugnatura e presa su maniglie e coperchi. I nostri tappetini da 
pavimento offrono la tenuta necessaria per quando ci si siede, 
ci si alza e si cammina, prolungando l’autonomia di movimento.

I prodotti Tenura possono essere utilizzati come soluzione 
domestica per mantenere l’autonomia di chi vi abita, ma anche 
in ambienti di cura domiciliare e ospedaliera. Inoltre, sono utili 
nei veicoli, nelle case mobili e sulle imbarcazioni per garantire 
una maggiore stabilità degli oggetti.

Proprietà

• Consentono una presa e una tenuta solide

• Non tossici e chimicamente inerti

• Privi di plastificanti ftalati

• Sterilizzabili in autoclave fino a 250°C

• Antimicrobici

• Integralmente lavabili e resistenti

Altri prodotti Tenura

Tenura propone anche altri prodotti specifici 
privi di silicone, tra cui materiali autoadesivi 
che garantiscono una buona presa anche in 
aree bagnate.
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Sottobicchieri e tovagliette antiscivolo
Tenura offre una gamma di tovagliette antiscivolo, 

dal modello sottobicchiere più piccolo 
fino alle tovaglie più grandi per tavoli 
e superfici di lavoro. Questi articoli 
garantiscono una tenuta e una presa 
salda e sicura per oggetti come piatti, 

tazze, posate, ciotole e taglieri, ecc. 
e possono essere utilizzati su 
tavoli, vassoi e piani di lavoro o 
qualsiasi superficie liscia. 

Le tovagliette Tenura possono essere 
utilizzate in qualsiasi ambiente per assicurare una 

presa salda per oggetti come cellulari, computer, strumenti e 
giochi, in particolar modo su veicoli e zone circostanti soggetti 
a movimento e/o inclinazione.

Sono disponibili in svariate forme circolari e rettangolari, in tre 
colori. Le tovagliette Tenura sono integralmente lavabili e di 
lunga durata.

Gamma di sottobicchieri e tovagliette antiscivolo Tenura

Dimensioni articolo Rosso Blu Giallo

Sottobicchiere Tenura 9 cm x 9 cm, confezione da 4 TC/9 - 1 TC/9 - 2 TC/9 - 3

Sottobicchiere Tenura, diametro 14 cm TC/14 - 1 TC/14 - 2 TC/14 - 3

Sottobicchiere Tenura, diametro 19 cm TC/19 - 1 TC/19 - 2 TC/19 - 3

Tovaglietta rettangolare Tenura 25 cm x 18 cm TC/MAT- 25 - 1 TC/MAT - 25 - 2 TC/MAT - 25 - 3

Tovaglietta rettangolare Tenura 35 cm x 25 cm TC/MAT - 35 - 1 TC/MAT - 35 - 2 TC/MAT - 35 - 3

Tovaglietta rettangolare Tenura 45 cm x 38 cm TC/RM - 45 - 1 TC/RM - 45 - 2  TC/RM - 45 - 3
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Applicazioni

I sottobicchieri e le tovagliette Tenura possono 
essere utilizzati per:
•  Evitare che piatti, scodelle e altre stoviglie 

scivolino su tavoli, piani di lavoro e vassoi
• Mantenere fissi i taglieri
•  Permettere a utensili da cucina e ciotole di 

rimanere immobili
•  Tenere saldi gli oggetti su superfici non orizzontali 

e/o soggette a movimenti o inclinazioni
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Tappetini di sicurezza 
antiscivolo da pavimento
In particolare, per evitare incidenti quando ci si siede e 
ci si alza, Tenura ha prodotto un tappetino antiscivolo 
che può essere impiegato per fornire un’area a salda 
tenuta sulle superfici dei pavimenti lisce e scivolose.

Secondo le statistiche, le cadute in ambienti domestici sono molto 
comuni tra gli anziani e spesso possono provocare gravi lesioni. 
E questo problema riguarda qualsiasi persona con disabilità e 
difficoltà di movimento.

I tappetini Tenura sono utili per ridurre il rischio di scivolamenti e 
cadute in qualsiasi area con pavimenti lisci e in particolare per le 
persone che hanno difficoltà di movimento o limitazioni quando 
devono sedersi e alzarsi, dal letto alla poltrona, oppure quando 
salgono o scendono da un gradino o da un dislivello. I tappetini 
Tenura sono integralmente lavabili e resistenti.

Applicazioni

I tappetini Tenura possono essere utilizzati per:

• Alzarsi e sedersi
• Ausilio per utenti in sedia a rotelle
• Salire e scendere dal letto
• Sotto tappeti posizionati su superfici lisce e scivolose

Gamma di tappetini antiscivolo Tenura

Dimensioni articolo Rosso Blu Giallo

Tappetino Tenura 60 cm x 45 cm T/FLOOR - 60 - 1 T/FLOOR - 60 - 2 T/FLOOR - 60 - 3
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Tovagliette per bambini
Due modelli vivaci e simpatici per i più piccoli. 
Completamente sicure e non tossiche, con 
trattamento antimicrobico. Possono essere utilizzate 
su tavoli e seggioloni, dove garantiscono una presa 
e una tenuta salda e sicura per oggetti come piatti, 
tazze, posate e ciotole.

Le tovagliette per bambini Tenura sono disponibili in due 
modelli con simpatici personaggi: una grande e simpatica 
rana verde e un carinissimo gatto arancione. Queste creature 

Gamma di prodotti

Dimensioni articolo Rana verde Gatto arancione

30cm x 25cm T/F - 1 T/C - 1

accattivanti porteranno colore e divertimento durante il pasto 
e il gioco dei bambini, oltre a garantire una presa sicura in 
modo da impedire incidenti e versamenti di liquidi. Come tutti 
gli articoli della gamma in silicone Tenura, sono completamente 
sicure e non tossiche ma possono essere lavate o sterilizzate  
a temperature elevate.

Applicazioni

Le tovagliette per bambini Tenura possono essere utilizzate per:
•  Evitare che piatti, scodelle e altre stoviglie scivolino su 

tavoli, piani di lavoro e vassoi
•  Fornire una superficie antiscivolo vivace e divertente 

per giocare
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Apribarattoli e apribottiglie

Gli apribarattoli e apribottiglie Tenura sono due 
prodotti separati progettati per adattarsi a diverse 
dimensioni e per offrire un’avvolgente area di trazione 
e una presa solida per ruotare i tappi avvitati e i 
coperchi più ostinati. 

La parte esterna del dispositivo, con la sua forma a cupola, 
offre un’impugnatura a cresta flessibile e morbida per garantire 
una solida presa quando viene impugnata con le dita e il pollice 
e/o nel palmo della mano. Gli apribarattoli e gli apribottiglie 
Tenura sono integralmente lavabili e di lunga durata.

Applicazioni

Gli apribarattoli e gli apribottiglie Tenura possono essere  
utilizzati per:

•  Ausilio nell’apertura di bottiglie, barattoli e portapillole di  
ogni forma e dimensione

• Fare presa e afferrare maniglie di credenze e pomelli di porte
•  Perfetti per chi soffre di artrite o altre patologie che riducono 
la forza delle mani

•  Possono essere utilizzati con una sola mano, con l’uso 
combinato della tovaglietta Tenura alla base del barattolo o 
della bottiglia

Gamma di apribottiglie e apribarattoli Tenura

Articolo Rosso Blu Giallo 

Apribottiglie Tenura T/B - 1 T/B - 2 T/B - 3

Apribarattoli Tenura T/J - 1 T/J - 2 T/J - 3

Giallo
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Tenura Grip
Una guaina antiscivolo universale, progettata per 
adattarsi alle impugnature delle posate di ogni forma e 
dimensione per persone che hanno difficoltà di presa.

Un’impugnatura morbida e di grandi dimensioni dotata di una 
superficie adatta a garantire una solida presa quando viene 
afferrata con la mano. Si tratta di un prodotto particolarmente 
utile per le persone con una funzionalità della mano ridotta, 
presa instabile o debole e per persone con limitazioni del 
movimento delle articolazioni della mano.

Le impugnature Tenura sono integralmente lavabili e di lunga 
durata. Questo prodotto è perfetto per l’uso domestico al fine 
di mantenere l’autonomia dell’utente ed è ideale anche per 
l’impiego in ambienti di cura domiciliare e ospedaliera.

Applicazioni

Le impugnature Tenura possono essere utilizzate per:

 •  Agevolare la presa e garantire una migliore tenuta  
sulle impugnature di posate di numerose tipologie, 
forme e dimensioni

•  Perfette per chi soffre di artrite o altre patologie che 
riducono la forza delle mani

sulle impugnature di posate di numerose tipologie, 
forme e dimensioni

• Perfette per chi soffre di artrite o altre patologie che
riducono la forza delle mani
Perfette per chi soffre di artrite o altre patologie che
riducono la forza delle mani

Impugnatura antiscivolo per  
posate Tenura Grip

Dimensioni articolo Grigio 

Impugnatura per posate Tenura 12,5 cm T/CG - 1
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Rotoli e nastri di  
materiale antiscivolo

Gamma di rotoli e nastri di  
materiale Tenura

Articolo Blu Rosso

Rotolo di materiale Tenura 20 cm x 1 m T/R - 1 T/R - 1+

Rotolo di materiale Tenura 30 cm x 1 m T/R - 2 T/R - 3

Rotolo di materiale Tenura 20 cm x 2 m T/R - 5 T/R - 6

Rotolo di materiale Tenura 40 cm x 2 m T/R - 7 T/R - 8

Rotolo di materiale Tenura 20 cm x 9 m T/R - 9 T/R - 10

Rotolo di materiale Tenura 40 cm x 9 m T/R - 11 T/R - 12

Nastri Tenura 2 cm x 1 m T/S - 2

I rotoli di materiale antiscivolo Tenura offrono 
un’alternativa “fai da te” alla gamma di prodotti 
standard perché permettono di sviluppare soluzioni 
personalizzate per ridurre il rischio di scivolamento.  
Il materiale è molto flessibile e malleabile, pertanto 
può essere tagliato secondo le dimensioni e la  
forma desiderate, per qualsiasi applicazione 

antiscivolo asciutta.

Può essere facilmente adattato o avvolto intorno a 
oggetti e impugnature ecc., ma può essere anche 
utilizzato su vassoi o pavimenti con funzione di presa per 
gradini o pedana. Grazie al suo spessore ridotto e alla 

sua flessibilità può essere facilmente utilizzato come 
rivestimento discreto per cassetti o mensole. Tenura  

è integralmente lavabile e di lunga durata. 

I nastri Tenura possono essere impiegati avvolti intorno a oggetti 
e utensili, come ad esempio le posate, per migliorare la presa 
delle dita nelle persone affette da artrite e altre patologie.
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Applicazioni

I rotoli e nastri di materiale Tenura possono essere utilizzati per:
•  Offrire una presa salda per oggetti di uso domestico 

quali tazze, piatti e suppellettili
• Proteggere mensole, vassoi e cassetti
•  Realizzare tovagliette antiscivolo “fai da te” di forme 

divertenti
• Garantire una solida presa per maniglie, pomelli, ecc.
• Agevolare l’impugnatura di utensili e posate• Agevolare l’impugnatura di utensili e posate• Agevolare l’impugnatura di utensili e posate
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Sottotazza Tenura
Offrendo una salda presa sulla maggior parte 
delle tazze e una base antiscivolo che garantisce 
una rapida tenuta sulle superfici lisce, i tavoli e le 
scrivanie, il sottotazza Tenura contribuisce a evitare 
versamenti, mantenendo immobili le tazze.

Il supporto appositamente progettato consente di impugnare 
tazze di ogni forma e dimensione, rimanendo sempre 
attaccato alla tazza ovunque essa venga appoggiata, mentre 
il corpo semirigido contiene i piccoli versamenti ed eventuali 
sgocciolii, proteggendo le superfici da danni e segni.

Applicazioni

I sottotazza Tenura possono essere utilizzati per:
•  Offrire una salda presa per le tazze in ambienti  

domestici e ospedalieri, impedendo versamenti  
e segni sulle superfici

•  Mantenere le tazze in posizione 
sulle superfici non orizzontali 
e/o soggette a movimenti  
o inclinazioni

•  Agevolare chi ha 
un’impugnatura instabile  
o tremori muscolari

Gamma di sottotazze Tenura

Articolo Rosso Blu Giallo 

Sottotazza Tenura T/CH - 1 T/CH - 2 T/CH - 3

Mantenere le tazze in posizione
sulle superfici non orizzontali 
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Coperchio per  
tazza Tenura
Un coperchio autosigillante che si adatta per coprire 
tazze, bicchieri di vetro e di plastica, lasciando 
anche spazio per una cannuccia. Il coperchio 
Tenura impedisce versamenti di liquido anche 
quando la tazza o il bicchiere vengono rovesciati, 
proteggendo superfici e mobili.
Il coperchio per tazza può essere utile anche per coprire le 
bevande quando vengono lasciate in un luogo a lungo, tenendo 
lontani polvere e altri contaminanti, e aiutando a mantenere la 
temperatura invariata per un breve periodo di tempo.

In ambienti domestici, il coperchio per tazza è particolarmente 
utile per impedire versamenti di liquido da parte dei più piccoli 
oppure da parte di persone con movimenti e impugnatura 
instabili. In ambienti ospedalieri, il coperchio per tazza può 
contribuire a preservare la freschezza della bevanda e impedire 
eventuali incidenti quando la tazza viene lasciata su un vassoio 
o un comodino per lunghi periodi di tempo.

Applicazioni

Il coperchio per tazza Tenura può essere 
utilizzato per:
• Evitare versamenti di liquidi
•  Preservare la freschezza della 

bevanda per un periodo più lungo 
rispetto a un contenitore senza 
coperchio

•  Utile per persone con impugnatura 
instabile o tremori muscolari

Gamma di coperchi per  
tazza Tenura

Articolo Semitrasparente

Coperchio per tazza,  
diametro 60 mm e 80 mm T/CC-1

In ambienti domestici, il coperchio per tazza è particolarmente 
utile per impedire versamenti di liquido da parte dei più piccoli 
oppure da parte di persone con movimenti e impugnatura 
instabili. In ambienti ospedalieri, il coperchio per tazza può 
contribuire a preservare la freschezza della bevanda e impedire 
eventuali incidenti quando la tazza viene lasciata su un vassoio 
o un comodino per lunghi periodi di tempo.

Il coperchio per tazza Tenura può essere 

• Evitare versamenti di liquidi
Preservare la freschezza della
bevanda per un periodo più lungo 
rispetto a un contenitore senza 

Utile per persone con impugnatura
instabile o tremori muscolari

Gamma di coperchi per 

Semitrasparente

diametro 60 mm e 80 mm T/CC-1
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Set per cucina Tenura
Una pratica confezione contenente tre utensili 
progettati per potenziare la presa e l’effetto 
antiscivolo in casa. Contiene una tovaglietta 
antiscivolo, un apribarattoli e un apribottiglie.

Gli apribarattoli e apribottiglie Tenura sono progettati  
per adattarsi a diverse dimensioni e per offrire una solida 
presa per ruotare i tappi avvitati e i coperchi più ostinati.  
La tovaglietta può essere usata per mantenere in posizione 
bottiglie e barattoli, oppure da sola per fornire una solida 
presa per piatti, tazze, posate e ciotole. È ideale per 
mantenere saldi stoviglie e utensili su un vassoio.

Gamma set da cucina Tenura

Articolo Tre colori

Set tre pezzi T/KITCHENPACK

Applicazioni

•  Ausilio nell’apertura di bottiglie, barattoli e portapillole  
di ogni forma e dimensione

•  Adatto anche per fare presa e afferrare maniglie di 
credenze e pomelli di porte

•  Può essere usato con una sola mano oppure con l’uso 
combinato della tovaglietta Tenura alla base del barattolo 
o della bottiglia

•  Evita che piatti, scodelle e altre stoviglie scivolino su 
tavoli, piani di lavoro e vassoi
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Reti di tessuto  
antiscivolo
Oltre ai rotoli lisci, la gamma Tenura offre reti 
cuscinetto antiscivolo. Questo materiale ha  
una consistenza morbida e spugnosa ed è  
adatto alle circostanze che richiedono anche 
l’effetto cuscinetto.

Poiché si tratta di una rete spugnosa, la qualità antiscivolo 
del materiale è potenziata dalla consistenza irregolare 
della superficie, che lo rende adatto a una vasta gamma 
di applicazioni. Il rotolo di tessuto Tenura può essere 
tagliato secondo la forma e le dimensioni più adatte a ogni 
soluzione in modo da adattarsi a una moltitudine di necessità 
antiscivolo. Il tessuto Tenura è integralmente lavabile.

Applicazioni

La rete di tessuto Tenura è utile per:

•  Rivestire mensole e cassetti nelle case mobili, 
sulle imbarcazioni e sui camper in modo da 
mantenere gli oggetti in posizione

•  Rivestire qualsiasi superficie piatta in 
circostanze in cui possono verificarsi 
movimenti o inclinazioni (ad es. auto, 
furgoni, camper, imbarcazioni)

•  Sotto materassi e tappeti su superfici lisce  
e scivolose

Gamma di reti di tessuto antiscivolo Tenura

Dimensioni articolo Bianco Nero Beige 

Rotolo di tessuto antiscivolo Tenura 50,8 cm x 182 cm T/NET - White T/NET - Black T/NET - Beige
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Gamma di prodotti Tenura Extreme

Dimensioni articolo Verde Trasparente

20cm x 20cm T/EG - 2 T/EC - 1

Questo speciale materiale antiscivolo è progettato 
per le circostanze più estreme e i problemi di 
scivolamento più difficili. Tenura Extreme è 

un materiale traslucido, disponibile sia nella 
versione trasparente che in colore verde; risulta 

appiccicoso al tatto e fa subito presa sugli 
oggetti non appena vi entra in contatto, 

fornendo una tenuta molto solida.

Particolarmente utile in circostanze in cui vi 
è rischio di movimenti o sobbalzi e in cui 

potrebbero verificarsi forti inclinazioni. 
Questo materiale è discreto, pertanto 

può essere impiegato sulle superfici 

lisce in modo da tenere saldamente in posizione gli oggetti non 
fissati. Può essere impiegato per rivestire vassoi o deambulatori. 
Oppure per tenere in posizione gli oggetti all’interno di veicoli, 
case mobili e imbarcazioni. Tenura Extreme raggiunge 
livelli di tenuta incredibili e risulta appiccicoso al tatto, ma  
è completamente lavabile e può essere facilmente riportato  
al suo stato originale qualora vi si depositi della polvere.

Applicazioni

• Rivestimento vassoi

• Veicoli, case mobili e imbarcazioni

•  Mantiene gli oggetti ben saldi evitandone il movimento,  
il sobbalzo e/o l’inclinazione

Tenura Extreme
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Tenura per le  
aree bagnate

Disponibile in rotoli sotto forma di nastro o cerchio in 
materiale autoadesivo trasparente o bianco, Tenura per 
aree bagnate può essere impiegato nei bagni, sui piatti 
doccia, sui pavimenti e qualsiasi superficie bagnata di 
frequente. Viene impiegato per garantire l’aderenza al 
materiale, in particolare per i piedi nudi, in circostanze 
in cui la sicurezza risulta fondamentale nei bagni e negli 
spogliatoi con pavimenti e superfici umidi e scivolosi.

I nastri e i cerchi sono discreti ma sanno fare la differenza, 
fornendo un passaggio sicuro sulle superfici bagnate per 
persone di tutte le età. Risultano particolarmente utili per 
garantire la massima sicurezza per tutte quelle persone con 
mobilità limitata e maggiore fragilità, potenzialmente instabili 
durante i movimenti.

Tenura per le aree bagnate è autoadesivo e facile da applicare, 
e rappresenta una soluzione antiscivolo a lunga durata in casa, 
negli ambienti di cura domiciliare e negli  
ambienti pubblici e ospedalieri.

Applicazioni

Tenura per le aree bagnate è utile per:

• Pavimenti che si bagnano frequentemente

• Bagni

• Piatti doccia

• Locali umidi

Tenura per le aree bagnate

Articolo Bianco Trasparente

Nastri autoadesivi in rotolo da 3 m T/Aqua/S - W T/Aqua/S - C

Dischi autoadesivi in rotolo da 3 m T/Aqua/C - W T/Aqua/C - C

Trasparente

T/Aqua/S - C

T/Aqua/C - C
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Le tovagliette Tenura con diametro 14 cm, gli 
apribarattoli e gli apribottiglie sono disponibili in 
confezioni da esposizione specifiche per i punti 
vendita. Questi espositori vivaci e accattivanti possono 
essere messi in mostra negli scaffali o sui banconi dei 
negozi per stimolare l’interesse e gli acquisti d’impulso.

Ciascuna confezione contiene 25 unità e i prodotti non 
sono imballati, risultando pertanto accessibili a chi li vede e 
desidera prenderli.

18 Proprietà antiscivolo e tenuta per la massima autonomiaProprietà antiscivolo e tenuta per la massima autonomiawww.tenura.eu

desidera prenderli.

Confezioni per  
punti vendita
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Confezioni specifiche per punti  
vendita Tenura

Articolo Rosso Blu Giallo Mix

Confezione punto vendita,  
25 tovagliette diam. 14 cm DSM/1 DSM/2 DSM/3 DSM/MIX

Confezione punto vendita  
25 apribottiglie DSB/1 DSB/2 DSB/3 DSB/MIX

Confezione punto vendita  
25 apribarattoli DSJ/1 DSJ/2 DSJ/2 DSJ/MIX

Imballaggio
Tutti i prodotti Tenura vengono venduti e presentati in 
imballaggi accattivanti e protettivi che manterranno il prodotto 
pulito e al riparo dalla polvere. Tutti gli imballaggi sono dotati di 
ganci euro che consentono di disporli negli scaffali del negozio.

Manutenzione
Tutti i prodotti Tenura sono integralmente lavabili e possono 
essere detersi con abbondante acqua tiepida saponata.  
I prodotti Tenura (ad eccezione di Tenura per le aree bagnate) 
non devono essere utilizzati se bagnati, dato che solo da 
asciutti possono fornire la presa necessaria. Si consiglia di 
lasciar asciugare il materiale all’aria per evitare che i tessuti  
vi lascino pelucchi e polvere.

Tenura è resistente, flessibile e in grado di durare per molti 
anni. Conserva le sue proprietà antiscivolo per l’intero ciclo  
di vita a condizione che venga pulito periodicamente.

Per ulteriori informazioni su Tenura si prega di chiamare il 
numero +44 (0)1254 832266 o scrivere all’indirizzo e-mail 
mail@tenura.eu.
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Tenura propone una gamma di prodotti 
antiscivolo in grado di garantire un’ottima 
presa sia in ambito domestico sia in 
ambito ospedaliero. La gamma completa è 
disponibile all’acquisto sul sito www.tenura.
eu. Per ricevere ulteriori informazioni, 
telefonare al numero +44 (0)1254 832266. 
I prodotti Tenura sono atossici e 
chimicamente inerti. La gamma principale 
in silicone non contiene plastificanti ftalati, 
il cui uso è proibito o limitato in Europa e 
negli Stati Uniti.

La gamma principale Tenura è 
antimicrobica e offre una protezione 
integrata continua contro numerosi batteri, 
compresi MRSA, E. coli e Klebsiella. 
Inoltre, questi prodotti proteggono anche 
dalle muffe e dai funghi.

Il marchio Tenura fa parte di 
Heskins Limited 
Churchill Road Industrial Estate 
Brinscall, Chorley, PR6 8RQ, UK

T +44 (0)1254 832266   
F +44 (0)1254 832476 
E mail@tenura.eu




