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PROFUMATE ECOCOMPATIBILI 
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2. Ampia possibilità di programmazione: i
di lavoro della ventola permettono ogni 
personalizzazione dato che con FRESH 
possiamo inserire fino ad 8 tempi di lavoro
24 ore per 7 giorni diversi. 

3. Grande raggio d’azione: l’abbinamento
colonna FRESH PILLAR e la cartuccia
FRESH", ci permettono di coprire cubature
veramente importanti che vanno da
2.000 metri cubi fino ad arrivare a circa 
metri cubi. (copertura condizionata dalla natura
e dalle prese di riciclo e/o espulsione aria) 

4. Regolazione intensità di profumo: possiamo
inoltre regolare l’intensità del profumo
seconda delle esigenze, dato che abbiamo
possibilità di far lavorare FRESH PILLAR con
cartuccia , oppure con due, fino ad arrivare
tre cartucce contemporaneamente 

5. Durata costante: grazie all’esclusivo sistema
a tre tamponi, raggiungiamo una resa costante
nel tempo senza picchi in caduta di percezione
della profumazione. 
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AMBIENTI 
ESSENZE 

PILLAR 

DATI TECNICI                                                                     

MISURE 

PESO 

MATERIALE DI COSTRUZIONE 

TENSIONE IN ENTRATA 

TENSIONE DI LAVORO 

PROTEZIONE DI INGRESSO 

POTENZA ASSORBITA 

PORTATA VENTOLA 

TIMER PROGRAMMAZIONE 

QUANTITA’ CARTUCCE INSERIBILI 

COPERTURA AREA 
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i tempi 
 tipo di 
 PILLAR 

lavoro ogni 

abbinamento fra la 
cartuccia "BIG 

cubature 
da circa 

 6.000 
natura del sito 

possiamo 
profumo a 
abbiamo la 

con una 
arrivare a 

sistema 
costante 

percezione 

Con FRESH PILLAR abbiamo aperto 
profumazione. Oggi, ITALSAN è in grado
qualsiasi problema di cattivi odori e quindi,
di ambiente, dalla toilette piccola
cubature dei: centri commerciali passando
ospedali, cinema, centri congressi, 
utilizzo e le caratteristiche di FRESH PILLAR

1. Qualità dei materiali: Il materiale di 
è tutto di ottima qualità: la carcassa
ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO 
adatto per: robustezza, durata nel tempo
ossidazione e corrosione. 
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                   Esclusiva ITALSAN  

700x195x160 

Kg. 7,9 

Acciaio INOX titolo AISI 304 SAT 

220 V 

Bassa Tensione 24 V 

Fusibile 0,7 A 

5,9 W 

180 m3h 

8 Funzioni giornaliere per 7 gg 

singola - doppia - tripla 

2000/6000 m³ (condizionato dalla  
struttura e dalle correnti aria ambiente) 

P.IVA 02472150123 

 una dimensione nuova della 
grado veramente di risolvere 
quindi, di profumare ogni tipo 

piccola ed angusta alle immense 
passando per palestre, aeroporti, 

 fiere, ecc. Le possibilità di 
PILLAR sono : 

 costruzione di FRESH PILLAR 
carcassa esterna è realizzata in 

 ed è qualitativamente il più 
tempo ed è inattaccabile da 

P.IVA 02472150123 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATI TECNICI 

PESO 

ALTEZZA 

LARGHEZZA 

PROFONDITA’ 

MATERIALE DI COSTRUZIONE 

DURATA DI UTILIZZO IN APPARECCHIO 

DURATA DI UTILIZZO SENZA APPARECCHIO 

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARTUCCIA BIG FRESH 

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 passer

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
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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

TECNICHE  

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

dati pubblicati dal Research Institute for Fragrance Meterial

dermatologia tossicologia e allergologia. 

9 fragranze: 

 MIX FRUIT – LAVANDA – SPRNG – THE VERDE – CREMA

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.) 

ITALSAN s.r.l. - Via Mazzini, 5 - 21040 Venegono Sup. (VA) 

italsan@italsan.it - Tel. +39.0331.850186 - Fax +39.0331.850357 - P.IVA

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 

CREMA ARANCIO. 

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 
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