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L’EVOLUZIONE NEL MONDO DELLA PROFUMAZIONE

         

          FRESH PILLAR                            WINDY
 

 

Le caratteristiche più importanti della
profumata BIG-FRESH sono: 
 
- DURATA: fino ad 8 settimane di profumazione

inalterata. 
 
- PRATICITÀ DI UTILIZZO: il flacone BIG

stato studiato per poter essere inserito
apparecchi elettronici WINDY e/o FRESH

 
- TECNOLOGIA: nella cartuccia BIG-FRESH

tampone per la diffusione dell’essenza
formulazione esclusiva e permette 
evaporazione del prodotto in un periodo
prestabilito. 

 
- SCELTA: con BIG-FRESH viene offerta

gamma di essenze profumate. 

refil   BIG FRESH
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PROFUMAZIONE 

WINDY 

della cartuccia 

profumazione 

BIG-FRESH è 
inserito nei nostri 
FRESH PILLAR. 

FRESH il triplo 
dell’essenza è di 

 la completa 
periodo di tempo 

fferta una vasta 

- RAPPORTO PREZZO QUALITÀ’
durata nel tempo, il nuovo
assolutamente concorrenziale
attualmente in commercio. 
 

- VERSATILITÀ’: In alcuni ambienti,
FRESH anche senza apparecchio

          
              QUALITA'  DELLE  ESSENZE

 
In  BIG-FRESH  vengono utilizzate
che  contengono  sostanze
aggressive, nel pieno rispetto
animali  o cose. 
di fatto, tutte le essenze 
scheda tecniche e di sicurezza)
rischi per la salute e/o l’amb
relativa simbologia di pericolo.
Quanto sopra è reso possibile
concentrazioni dei prodotti
irritanti"   in linea con le normative
Nonostante ciò, con il nostro
controllata, a temperatura 
nebulizzazione" dovuta all'abbinamento
tampone specifico - macchina"
una performance qualitativamente
uniformemente nel tempo senza

FRESH 
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QUALITÀ’: per la sua efficacia e 
nuovo BIG FRESH ha un costo 

concorrenziale rispetto ad altri prodotti 

ambienti, potrete utilizzare BIG 
apparecchio diffusore. 

ESSENZE  UTILIZZATE: 

utilizzate essenze profumate 
sostanze di prima qualità e poco 

rispetto della la salute umana, 

 di BIG FRESH,  (come da 
rezza) espongono eventualii 

’ambiente e viene riportata la 
pericolo. 
possibile limitando al minimo le 

prodotti cosidetti "pericolosi o 
normative Europee vigenti. 
nostro sistema di "evaporazione 

 ambiente e senza alcuna 
all'abbinamento: "essenza - 

macchina" riusciamo ad ottenere 
qualitativamente ottima e distribuita 

senza recare danni collaterali.   



 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARTUCCIA BIG FRESH 
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DATI TECNICI 

PESO 

ALTEZZA 

LARGHEZZA 

PROFONDITA’ 

MATERIALE DI COSTRUZIONE 

DURATA DI UTILIZZO IN APPARECCHIO 

DURATA DI UTILIZZO SENZA APPARECCHIO 

LE ESSENZE

Per quanto riguarda la formulazione delle essenze,

FRESH, sono utilizzati, solo ed esclusivamente,

ambiente; inoltre, le essenze sono certificate

(IFRA) Queste direttive sono basate su dati 

dalla lettura scientifica, nei settori della dermatologia

Nella gamma di scelta delle essenze vi sono 9

GREEN LEMON - OASIS - VANIGLIA - PINO
(inoltre la nostra società è n grado di personalizzare

 

Le essenze sopra citate sono quelle che meglio

ampliata nel momento in cui altre essenze passeranno

I diffusori o tamponi di BIG FRESH sono il felice

BIG FRESH, garantisce una evaporazione controllata

stesse. 

Le cartucce profumate BIG FRESH possono essere

 alberghi, ristoranti, mense aziendali, palestre,

da gioco, stazioni ferroviarie, comuni,

Le cartucce profumate BIG FRESH (di nostra produzione),

salute al momento delle scelte progettuali e tecniche,

previsti nelle disposizioni legislative e regolamenti

TECNICHE  
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g 250 

mm. 65 

mm. 80 

mm. 137 

Fiaschetta di nostro design in polipropilene 

Intorno alle 8/10 settimane per posizionamento in apparecchio.

 
Intorno alle 12/15 settimane se posizionato senza apparecchio.
(durata condizionata dalla temperatura esterna e di lavoro

ESSENZE I DIFFUSORI DI BIG FRESH E SUE APPLICAZIONI 

essenze, la ITALSAN si è affidata ad una Società Leader

esclusivamente, componenti di prima qualità; le essenze sono tutte compatibile

certificate e conformi alle più recenti direttive emesse dalla International

 pubblicati dal Research Institute for Fragrance Meterial

dermatologia tossicologia e allergologia. 

9 fragranze: 

PINO - MIX FRUIT - SPRING - FRESCO - CREMA ARANCIO
personalizzare la profumazione, su richiesta di situazioni particolari).

meglio hanno risposto ad una selezione di qualità e di durata

passeranno tutti i nostri test. 

felice risultato di una sperimentazione durata vari anni. La tecnologia

controllata e continua nel tempo delle nostre essenze fino al 

essere utilizzate in tutti gli ambienti tipo: 

palestre, case di riposo, negozi, ospedali, circoli,

comuni, uffici, enti, aeroporti, cinema, ecc. 

SI AUTOCERTIFICA CHE : 

produzione), è stata realizzata rispettando i principi generali di prevenzione

tecniche, inoltre, sono stati scelti dispositivi di protezione rispondenti

regolamenti vigenti. (vedi “Testo unico sulla sicurezza” Dlgs 81/08.) 
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apparecchio. 

apparecchio. 
lavoro della ventola) 

Leader nel settore. Nei preparati di BIG 

compatibile con persone, animali e 

International Fragrance Association 

Meterial (RIFM) e su informazioni desunte 

ARANCIO - TALCO 

particolari). 

durata - naturalmente tale gamma verrà 

tecnologia dei diffusori o tamponi 

 completo esaurimento delle 

circoli, centri sportivi, scuole, sale 

prevenzione in materia di sicurezza e di 

rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza 


