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“La freschezza attraverso 
profumo e tecnologia”

Codice Descrizione Confezione

FRA-CV2439 Fragranze Mix 270 ml 12 pezzi

FRA-CV83010 Fragranze Mix 100 ml 12 pezzi

È disponibile anche un mix di fragranze ideale per testare/alternare le diverse profumazioni:

La linea di fragranze VECTAIR® offre 
fragranze moderne  con opzioni d’impatto 
e stile per soddisfare tutte le preferenze. 

Tutte le fragranze durano a lungo e sono 
disponibili sia in aerosol da 270 ml, per 
dispenser Airoma® che da 100 ml, per 
dispenser Micro Airoma®. 

Le fragranze Airoma® contengono 
Airomanol, una sostanza che elimina 
i cattivi odori, garantendo al profumo 
massima intensità.

Fragranze per AIROMA® e MICRO AIROMA®

FRAGRANZE PER AIROMA® E MICRO AIROMA® DISPENSER

• Perfettamente compatibile con le 
normative vigenti in tema di Prodotti 
Aerosol. 

• Ampia varietà di fragranze disponibili. 

• Ideale per aree come bagni, uffici, aree 
di servizi igienici, case di cura, alberghi, 
aree di accoglienza, aule scolastiche e 
ovunque sia richiesta una profumazione 
gradevole. 

• Lunga durata; efficace in aree fino a 
200m³ circa. 

• La linea Xtreme offre una maggiore e 
migliore esplosione di freschezza, per 
una durata senza limite (confrontato con 
le normali 3000 erogazioni). 

• Le ricariche sono compatibili con la 
maggior parte dei dispenser concorrenti. 

Caratteristiche e benefici
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Fragranze classiche per AIROMA® e MICRO AIROMA®

FRAGRANZE PER AIROMA® E MICRO AIROMA® DISPENSER

FLORAL SILK
Una serie fiorita di garofani e le rose, con un pizzico di muschio.

FRA-CV2435 • 270 ML

MANGO
Profumo di mango, fruttato e rinfrescante.

FRA-CV24304 • 270 ML

EXOTIC GARDEN
Un gusto intenso di fiori ed erbe esotiche.

FRA-CV2438 - 270 ML • FRA-CV857 - 100 ML

BABY FACE
Profumo fresco e talcato che evoca i bimbi e la loro pelle vellutata.

FRA-CV2434 - 270 ML • FRA-CV854 - 100 ML

CITRUS TINGLE
Un’esplosione di agrumi.

FRA-CV2433 - 270 ML • FRA-CV853 - 100 ML

HERBAL FERN
Un ricco profumo purificante di eucalipto - ricorda il tea tree miscelato con potpourri.

FRA-CV2436 - 270 ML • FRA-CV856 - 100 ML

MYSTIQUE
Un ricco profumo di spezie e note legnose, potente e femminile.

FRA-CV2432 - 270 ML • FRA-CV852 - 100 ML

COOL
Ricorda il profumo fresco dei dopobarba maschili con legno di sandalo e cuoio e con un tocco di agrumi.

FRA-CV2431 - 270 ML • FRA-CV851 - 100 ML

PROFUMAZIONE 
DELICATA

PROFUMAZIONE 
INTENSA

FLORIDA ZEST
Fragranza agrumata molto concentrata, porterà la luce degli aranceti della florida.

FRA-CV24307 - 270 ML • FRA-CV8307 - 100 ML

AFRICAN PRIDE
Fresca e forte essenza maschile con calde sfumature di muschio.

FRA-CV24306 - 270 ML • FRA-CV8306 - 100 ML

LATIN PASSION
Fresco, per risvegliare lo spirito e i sensi. Fa rivivere le intense sensazioni di un fresco tramonto di fine estate.

FRA-CV24308 - 270 ML • FRA-CV8308 - 100 ML

ORIENTAL HARMONY
Note di basilico e gelsomino per rilassare i sensi. Un viaggio nei luoghi asiatici più nascosti.

FRA-CV24309 - 270 ML • FRA-CV8309 - 100 ML

Fragranze Xtreme per AIROMA® e MICRO AIROMA®

FRAGRANZE DI LIVELLO SUPERIORE PER AIROMA® E MICRO AIROMA® DISPENSER

Altre fragranze per AIROMA®

FRAGRANZE SPECIALI PER AIROMA® DISPENSER

CALM
Miscela misteriosa di lavanda, violetta e gelsomino con una base esotica, orientale.

FRA-CV24301 - 270 ML

SENSUAL
Un ricco profumo di spezie e note legnose, potente e femminile.

FRA-CV24302 - 270 ML
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FRUIT GUM
Moderna fragranza al gusto di ciliegia, fragola e frutti di bosco.

FRA-CV24310 - 270 ML
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