
  

AIR CONTROL CLASSIC
Deodorante aerosol per ambienti

Caratteristiche
Air Control deodorante aerosol, con la sua particolare formulazione, sanifica e igienizza l'ambiente grazie ai sali 
quaternari d’ammonio contenuti, neutralizza i cattivi odori in virtù di una speciale molecola che li elimina e profuma 
gradevolmente per lungo tempo l'ambiente. Date le sue caratteristiche,Air Control deodorante può essere usato in 
diversi ambienti come gli uffici, gli hall, le camere di alberghi, i locali pubblici, i ristoranti, i bar, le toilette, le 
palestre, gli spogliatoi ed in genere in tutti i luoghi dove si voglia eliminare gli odori non desiderati e creare 
un'atmosfera gradevolmente profumata.Air Control è attualmente disponibile in 20 diverse e delicate fragranze: 
bouquet, jasmine, primavera, lavanda, vaniglia, lemonfresh, esoticfresh, arancio, pino, mela verde, menta, fragola, 
cannella, felce, caffé, the verde, melone, fresh linen, pesca e verbena.

Modo d'uso
Air Control deodorante aerosol è stato studiato per l’impiego con i diffusori automatici con i quali riesce a garantire 
una continua e ottimale azione profumante e sanificante. La speciale valvola dosata lascia fuoriuscire ad ogni 
erogazione una quantità di deodorante sufficiente a profumare ambienti di circa 50 m2. Una sola bombola da 250 
ml garantisce 3.000 spruzzi, pertanto, programmando il diffusore ad un’erogazione ogni 15 minuti ed a un tempo di 
funzionamento di 12 ore al giorno, la bombola avrà una durata di circa 60 giorni.

Imballo
6 pezzi

Codice
0N0013

Note
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.
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Profumazioni

ARANCIO. Fresco e intenso,
il profumo di arancio allontana
gli odori donando all’ambiente
un’atmosfera piacevole e vivace.

CAFFE. Aroma classico e dolce
ma allo stesso tempo esotico. La
profumazione al caffè è indicata
soprattutto nei bar e nelle pasticcerie

LEMONFRESH. Aroma
fresco e intenso con una nota
predominante di limone che gli
conferisce freschezza e vivacità.
Usato negli uffici aiuta la
concentrazione.

FRAGOLA. Fragranza dolce
e persistente composta da essenza
naturale di fragola. L’uso
è particolarmente indicato nei
negozi alimentari come pasticcerie
e gelaterie.

LAVANDA. Profumo classico
e fresco la lavanda è indicata
per il suo effetto rigenerante e
calmante che infonde un’immediata
sensazione di benessere.

BOUQUET. Profumazione
complessa derivata dalla
composizione tra vari profumi
francesi è adatta a ogni tipo di
ambiente, dalla sala di aspetto
alla sanificazione dei servizi
igienici.

MUSCHIO BIANCO. Fragranza
dalla persistenza eccezionale.
Un ambiente deodorato
con il Muschio bianco gode
di un’atmosfera che potremmo
definire “incantata”.
.

FELCE. Fragranza delicata,
gradevole e avvolgente a base
di felce indiana, con le sue note
delicate di talco, è molto indicata
per l’uso negli uffici e nelle
sale di aspetto

MELONE. L’aroma morbido
e fruttato del melone tipico di
un’atmosfera vacanziera, riesce
a profumare in maniera gradevole
ogni tipo di ambiente.

MENTA. Questo profumo
realizzato con estratti di menta
selvatica rilascia nell’ambiente
un senso di freschezza e rende il
luogo di utilizzo più sano e vivibile.
Consigliato contro l’odore di fumo.

ESOTICFRESH. Profumazione
particolare e ricercata, stimolante
e rigenerante, realizzata a
partire da aromi esotici con una
nota predominante di agrumi.
Crea un ambiente energetico e
pieno di vitalità. Indicato per
l’uso nelle palestre.

PRIMAVERA. Questa fragranza
deriva dall’unione di essenze
di diversi fiori creando un
profumo armonico e rilassante il
cui uso è consigliato negli ambulatori
e nelle sale d’aspetto.

VERBENA. Il mix del profumo
d'arancia, del mandarino e
della verbena indiana crea l'aroma
che dà energia e vitalità
All'atmosfera.

THE VERDE. Il the verde è
una fragranza solare e frizzante.
Grazie alla sua nota delicata
trasmette una sensazione immediata
di freschezza. Ideale per
qualsiasi tipo d'ambiente.

PINO. La profumazione di
pino è ottenuta dall’estrazione
della fragranza dell’omonima
pianta e sprigiona un aroma
fresco e balsamico.

MELA VERDE. La mela verde
è un'essenza dalla freschissima
nota verde-fruttata, molto
vivace che richiama decisamente
il profumo della mela acerba.
E’ indicata per l’uso nei negozi,
soprattutto quelli di generi alimentari

CANNELLA. Aroma dolce e
speziato, ricrea un’atmosfera
d’oriente donando all’ambiente
una sensazione di vitalità e
Relax.

JASMINE. Fragranza con
note fiorite, riproduce il delicato
aroma del fiore di gelsomino
donando all’ambiente tranquillità
e relax.

VANIGLIA. Vaniglia è una
profumazione esotica, dolce
e avvolgente che trasmette
un'immediata sensazione di
benessere e rilassamento. Per
le sue proprietà è adatta per
ogni tipo di ambiente.

FRESH LINEN. Un fresco
profumo di pulito unito ad una
nota di muschio e talco. Si diffonde
nell’ambiente creando
un’atmosfera piacevole e familiare.

MANGOFRESH. Una fraganza
leggera, estiva, molto dolce,
fresca e delicata, che produrrà
un’immediata sensazione di relax.
Ne è raccomandato l’utilizzo in
negozi alimentari ed in ambienti
domestici.


