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ITALSAN ha realizzato MINIFREE per dare
propria Clientela la possibilità di personalizzare
l’apparecchio con il proprio logo e con il colore
mascherina frontale è intercambiabile e possiamo
realizzarla del colore preferito). L’apparecchio
MINIFREE viene prodotto con 3 tipi di prestazioni
ma con aspetto esteriore invariato; i modelli
scalare sono: 

MINIFREE FP: munito di fotocellula 
spegnimento notturno + lavoro della 
regolabile con vari programmi. 

 
MINIFREE P: con programma fisso di spegnimento
accensione ventola (lavora sia di giorno
notte). 

 
MINIFREE D: in presa diretta (lavora sia di giorno
di notte ininterrottamente e si spegnerà
batterie esauste) che comunque dureranno
4-5 mesi. 

APPARECCHIO ELETTRONICO PER LA PROFUMAZIONE
DI  PICCOLI  AMBIENTI  

DATI TECNICI           

PESO gr.

ALTEZZA mm.

LARGHEZZA mm.

PROFONDITA’ mm.

MATERIALE DI 
COSTRUZIONE 

Involucro

MATERIALE DI 
COSTRUZIONE 

Corpo

MOTORE DC
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dare alla 
personalizzare 

colore (la 
possiamo 

apparecchio 
prestazioni 
modelli a 

 per lo 
 ventola 

spegnimento e 
giorno che di 

giorno che 
à solo a 

dureranno almeno 

ITALSAN ha realizzato un apparecchio
si inserisce nella stessa linea, notevolmente
dimensioni, del NUOVO MINIFLY 
MINITRONIK, il suo mome è MINIFREE.

 

 

 

 
 

L’Apparecchio MINIFREE oltre ad 
in Italia, è tecnologicamente avanzato
risparmio energetico (durata delle

 inoltre, nella versione FP ha la possibilit
tempi di lavoro ventola ed è munito
prevede lo spegnimento dello stesso

la ventola di MINIFREE é progettata

potenzialità di aspirazione e propagazione

il quale é alimentato da 2 minitorce

PROFUMAZIONE 

          Esclusiva ITALSAN 

gr. 235 

mm. 165 

mm. 90 

mm. 80 

Involucro in ABS 

Corpo Ventola ABS 

DC 1,5 V - W 0,005  

P.IVA 02472150123 

apparecchio per la profumazione che 
notevolmente contenuta nelle 

 e del nuovissimo NUOVO 
MINIFREE. 

 essere realizzato interamente 
avanzato e con motore a 
delle batterie da 10 a 12 mesi); 

possibilità di regolazione dei 
munito di cellula fotosensibile che 

stesso nelle ore notturne. 

progettata per sfruttare il massimo della 

propagazione erogata dal motorino 

minitorce da 1,5V. 



 
 
 
 
 

DATI TECNICI CARTUCCE PROF. NEW 

 NEW

STATO FISICO liquido

PESO NETTO gr.

ALTEZZA mm.

LARGHEZZA mm.

PROFONDITA’ mm.

MATERIALE DI COSTRUZIONE polipropilene

DURATA IN USO intorno

(durata condizionata

Le essenze sono certificate e conformi alle
tutte le essenze di MEDI-FRESH, (come da
evidenziati i rischi per la salute umana e viene
corredo.  
 

 CARTUCCE NEW FRESH

 E MEDI FRESH 

I  REFIL DA UTILIZZARE 

ITALSAN
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 FRESH              .                                        

NEW FRESH MEDI FRESH

liquido / Oleoso liquido / Oleoso

gr. 60 gr. 90 

mm. 60 mm. 60 

mm. 53 mm. 65 

mm. 53 mm. 65 

polipropilene polipropilene

intorno alle 6-8 settimane intorno alle 

condizionata dalla temperatura esistente e dal lavoro della ventola)

alle più recenti direttive emesse dalla International Fragrance
da scheda tecniche e di sicurezza) sulle etichette 
viene riportata simbologia di pericolo come certificato

FRESH  
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                    confezioni da 50 pz 

FRESH 

Oleoso 

polipropilene 

 10-12 settimane 

ventola) 

Fragrance Association (IFRA).   In 
 esterne in cui devono essere 

certificato da schede di sicurezza a 

P.IVA 02472150123 


