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“Quando si entra in una camera in Hotel, la prima cosa che si guarda è la linea cortesia 
presente nel bagno. Più è curata e più si ha la sensazione che anche gli altri servizi come 
qualità di cucina, breakfast, pulizia della camera e confort in genere siano ben curati”.
Che cosa induce gli ospiti di un Albergo a farvi ritorno? Molti Hotels, di tutte le categorie, 
hanno scoperto che con un’offerta di prodotti cosmetici personalizzati e di alto livello ci si può 
distinguere efficacemente dalla concorrenza, accrescendo  inoltre, la propria notorietà.

Ci siamo strutturati per gestire la complessità, anzichè, cercare la standardizzazione 
e abbiamo sempre mantenuto un rapporto diretto con le nostre controparti, curando ogni 
aspetto, dallo sviluppo del prodotto, al design fino alla produzione ed al tipo di ciente cui si 
rivolge. I prodotti finali quindi diventano oggetti da collezionare per ricordare piacevoli 
soggiorni.



Fragranze per ambiente

Oli ad Osmosi (Shanghai)

Uno Dos Tres

Infinity Diffusore

Omniascent Diffusore



Fragranze per ambienti
DIFFUSORI CON MIDOLLINI a deposito

30OLO3003 THERMAE
In vetro da 200ml con 8 midollini

confezione da 6 diffusori
vendita anche unitaria

30OLO3001 SWEET MEMORY
In vetro da 200ml con 8 midollini

confezione da 6 diffusori
vendita anche unitaria

30OLO3002 LAVANDER
In vetro da 200ml con 8 midollini

confezione da 6 diffusori
vendita anche unitaria

Refill in tanica da 5 litri
(a richiesta 15 gg circa)
Vendita in singola tanica



Fragranze per ambienti
DIFFUSORI CON MIDOLLINI a richiesta 15gg circa

30OLO3NA1
In vetro da 100 ml

con 5 midollini
confezione da 10 diffusori

Deo Ambiente NATURALMENTE

30OLO3NA3
In vetro da 500 ml

con 8 midollini
confezione da 4 diffusori

30OLO3NA4
In vetro da 2,5 litri (Hall)

con 8 midollini 
60 cm di base (singolo) 

30OLO3NA5
Refill in tanica da 5 litri NATURALMENTE
Vendita in singola tanica



Fragranze per ambienti
DIFFUSORI CON MIDOLLINI a richiesta 15gg circa

30OLO3EC1
Pillow Mist da 5 ml

(spray rilassante cuscino)
Confezione da 50 pillow

Deo Ambiente ECO NATURE alla lavanda

30OLO3EC2
In vetro da 100 ml

con 5 midollini
confezione da 10 diffusori

30OLO3EC4
In vetro da 500 ml

con 8 midollini
confezione da 4 diffusori

30OLO3EC6
Refill in tanica da 5 litri ECO NATURE
Vendita in singola tanica

30OLO3EC5
In vetro da 2,5 litri (Hall)

con 8 midollini 
60 cm di base (singolo) 



Fragranze per ambienti
DIFFUSORI CON MIDOLLINI a richiesta 15gg circa

Deo Ambiente TERMALE alla brezza marina

30OLO3AQ1
Pillow Mist da 5 ml

(spray rilassante cuscino)
Confezione da 50 pillow

30OLO3AQ2
In vetro da 100 ml

con 5 midollini
confezione da 10 diffusori

30OLO3AQ3
In vetro da 200 ml

con 8 midollini
confezione da 6 diffusori

30OLO3AQ6
Refill in tanica da 5 litri TERMALE alla Brezza 
Marina  
Vendita in singola tanica

30OLO3AQ5
In vetro da 2,5 litri (Hall)

con 8 midollini 
60 cm di base (singolo) 

30OLO3AQ4
In vetro da 500 ml

con 8 midollini
confezione da 4 diffusori



Fragranze per ambienti

UNO DOS TRES
PREMIUM FRAGRANCE (ACQUA ED OLI ESSENZIALI IN 
PUREZZA  - NATURALE OLTRE IL 90%)

30PFSP001 - ACAI BERRY (frutto dell’Amazzonia)  Deposito

30PFSP002 - MAD MANGO (Mango sweet tropical) Deposito

30PFSP004 - WELLNESS (Spa) Deposito

30PFSP007 - RE FRESH (fresco pulito)

30PFSP006 - ATMOS (antistress)

30PFSP008 - SOAP (delicato)

30PFSP005 - FLO’ (giardino fiorito)

30PFSP009 - LE FRAIS (fresco) Deposito

UNO: Effetto legato all’assorbiodore, elemento essenziale per ripulire l’ambiente
DOS: Senso di cambiamento, una vera firma olfattiva
TRES: Il senso del piacere

Controlla gli odori e profuma
Rispetta l’uomo, non solo l’ambiente
Caratteristiche che lo rendono unico
Efficacia di lunga durata 
Massima sicurezza ambientale e dell’operatore
Spruzzare verso gli angoli della stanza - Su tappeti o moquette (no colore bianco o chiaro)
Nei Cestini che abbiano il sacchetto già inserito - All’interno del water - L’emulsione bianco
scompare dopo pochi minuti - Eventuali residui si eliminano facilmente con acqua e sapone
Non superare le 3 o 4 spruzzate al giorno
Confezione da 5 flaconi da 500 ml. (ognuno con la sua pompetta dosatrice)

90% INGREDIENTI
NATURALI

MAX ATTENZIONE
AGLI ALLERGENI

zero
VOC

ALCOOL
F R E E
SILICON
F R E E

SLES
FREE

MINERAL
OIL FREE

1 FLAC. + DI 650 
E R O G A Z I O N I

+ + + O D O R
ABSORBER

AZIONE 3-FASE
LONG LASTING

NO COMPONENTI DI
ORIGINE ANIMALE



Fragranze per ambienti

CON OLI ESSENZIALI 
COPERTURA DIFFUSIONE CIRCA 20 MQ.

DURATA DELLA CAPSULA 25 gg CON PROGRAMMA INTENSO
Il diffusore funziona con attacco a presa elettrica - E’ dotato di 4 diversi programmi: 12 e 24 H

Colore ROSSO funziona per 12 ore con una elevata diffusione di profumo
Colore BLU funziona per 24 ore con una elevata diffusione di profumo
Colore ROSA funziona per 12 ore con una media diffusione di profumo

Colore AZZURRO funziona per 24 ore con una media diffuzione di profumo
Misure: 14 x 12 + 5,5 cm (silenzioso)

30PFINO- Le capsule sono in confezione di 12 pezzi per fragranza - 10 fragranze disponibili

30PFINFB

il piccolo grande diffusore di profumo



Fragranze per ambienti
OMNIASCENT

SISTEMA DI COMPRESSIONE A FREDDO
l’aria tramite un compressore viene immessa attraverso un iniettore
fino a rendere gassoso l‘olio essenziale facendolo uscire nebulizzato
I refill sono composti dall’80% di olio essenziale miscelato con alcool

etilico farmaceutico e dal restante 20% di molecole assorbi odore
con luci a led colorati regolabili con telecomando

QUASI 90 TIPI DI AROMI (30PFAREO-)

Con 49 programmazioni standard ma anche personalizzate orarie day by day
 Inclusa una batteria per mantenere la programmazione fino a 6 mesi in stand by

alte perfomance in un piccolo diffusore (fino a 800 mq)
da muro o da appoggio - misure: 27 x 27 + 12 cm 

30PFA000-
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