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Linea di profumatori per ufficio e casa 

Diffusori di profumo 100ml con bastoncini
Cod. Rif.Art. Fragranza Umv

76407 X540102 Brezza di mare pz

76408 X540103 Cannella pz

76409 X540101 Vaniglia pz
79661 X540104 Lavanda pz

Refill 100ml per diffusore
Cod. Rif.Art. Fragranza Umv

76410 X540152 Brezza di mare pz

76411 X540153 Cannella pz

76412 X540151 Vaniglia pz
79662 X540154 Lavanda pz

Candela profumata in bicchiere
Cod. Rif.Art. Fragranza Umv

76413 X540202 Brezza di mare pz

76414 X540203 Cannella pz

76415 X540201 Vaniglia pz
79663 X540204 Lavanda pz

Il diffusore in fl acone da 100 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell’ ambiente. 
Disponibili boccette refi ll per sostituzione. Le candele in bicchiere di vetro sono a base di cere vegetali, con stoppino in lino e cotone senza piombo. Hanno una durata di circa 40 ore.

Kit 450 1+1 e Sali di ricambio
Kit da 450gr adatto ad ambienti di medie dimensioni (fino a 35m²). Sali universali di ricambio in 
speciale doypack (maxibusta dotata di finestrella per dosare la ricarica -  3 x 450gr). I cristalli 
universali se utilizzati regolarmente prevengono la formazione di muffe, macchie sui muri, cattivi 
odori, assicurando il giusto grado di umidità.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

89435 D0731 Sali 1 Kg Neutro pz

89436 D0732 Sali 1 Kg Lavanda pz

86555 D0026 KIT tab Vortex 450g 1+1 pz

Air Max Appendibile Compact 2 in 1
Kit mangiaumidità appendibile. Ogni bustina profuma e deumidifica fino a 6 settimane, in funzione 
della dimensione degli spazi nei quali viene collocato.La speciale profumazione diffonde una 
delicata fragranza, mentre la nuova formulazione idroassorbente permette di catturare l’umidità 
in eccesso, senza rilasciare soluzione acquosa, garantendo praticità e sicurezza di utilizzo, anche 
all'interno di armadi e cassetti.

Cod. Rif.Art. Fragranza Umv

94800 D0246 Lavanda di provenza cf2

94801 D0248 Petali di Rosa cf2

94802 D0247 Incanto fl oreale cf2

Deodoranti Profumino
Linea di granuli profumati per tutti gli utilizzi! In pratiche confezioni da 2 buste monouso.

Cod. Rif.Art. Fragranza Utilizzo ideale Umv
82784 17902 talco e ambra cassetti e armadi cf 2

82785 17903 muschio bianco e rosa cassetti e armadi cf 2

82786 17927 lavanda e menta scarpiere cf 2

82787 17920 gentle lemon maglioni e coperte cf 2

82788 17926 offshore brezza marina cesti biancheria sporca cf 2

AIR MAX Mangiaumidità
In kit usa e getta da 40gr. Effi cacia 2in1: deumidifi ca e profuma i piccoli ambienti, come armadi, 
cassetti, ripostigli ecc. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

49263 D0121 Lavanda pz

49264 D0122 Brezza Alpina pz


