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ITALSAN  ha realizzato  SANYFRESH che
prodotto italiano, di qualità ad un prezzo
competitivo. SANYFRESH ha la possibilità
essere personalizzato  secondo le varie esigenze
aziendali.  L’apparecchio SANYFRESH (di 
produzione), è stato realizzato rispettando
principi generali di prevenzione in materia
sicurezza e di salute, con le scelte progettuali
tecniche, inoltre, sono stati usati dispositivi
protezione rispondenti ai requisiti essenziali
sicurezza previsti nelle disposizioni legislative
regolamenti vigenti   (vedi “Testo unico
sicurezza” Dlgs 81/08.) 

LA RIVOLUZIONE NELLA PROFUMAZI0NE AMBIENTALE

DATI  TECNICI  SANYFRESH                                                               

PESO 

ALTEZZA 

LARGHEZZA 

PROFONDITA’ 

MATERIALE DI COSTRUZIONE

PROGRAMMAZIONE 

DURATA REFIL 

ALIMENTAZIONE 
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progettuali e 
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SANYFRESH é l' apparecchio a ventola
vi permetterà di profumare gli ambienti
LASTING" in modo economico ed  efficace.
 
SANYFRESH é stato progettato, reali
nostra Società per rispondere alla pressante
ad avere un profumatore a ventola 
stessa intensità di profumazione.  
    
ITALSAN con SANYFRESH e tramite 
LASTING" persegue sulla strada della
tecnologica al servizio della propria clientela.

SANYFRESH abbinato al suo REFIL
riportata), é in grado di mantenere
profumo nel tempo - (vedi grafico di 
Vale a dire che, per effetto del nostro
LASTING", l'apparecchio SANYFRESH
periodicamente nell'ambiente solo 
prelevata fresca dal REFIL e quindi non
avviene ad intervalli cadenzati e per
prescelto - (vedi durata refil).   

AMBIENTALE 

                                                                Scatole  singole  
Conf. da 32 pz.  

gr.  502 

mm. 240 

mm. 83 

mm. 87 

COSTRUZIONE Involucro in ABS 

Solo giorno/solo notte/ 
24 h.  

GIORNI: 15-20-30-60 
regolato su 24H - con 
raddoppio circa dei 
tempi se regolato su 
NIGHT-DAY  

2  torce  alcaline  LR-20 
funzionanti a 3 W 

150-160 m³  
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ventola prodotto da ITALSAN che 
ambienti con il sistema "LONG 
efficace.  

realizzato e brevettato dalla 
pressante richiesta della clientela 

 che mantiene nel tempo la 

 il sistema brevettato "LONG 
della ricerca e della innovazione 

clientela.  

REFIL (vedi scheda informativa  
mantenere inalterata la percezione di 

 seguito riportato).   
nostro sistema brevettato "LONG 

SANYFRESH farà evaporare 
 alcune gocce di essenza 
non ossidata;  tutto questo 

per tutta la durata del tempo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO  DI  RESA  E  PERCEZIONE  PROFUMO
RISPETTO  AD  APPARECCHI  TRADIZIONALI  A

DATI TECNICI REFIL                       
SANYFRESH                                 

PESO 160 

DIAMETRO   65 mm.

ALTEZZA  compresa  pompa  80 mm.

CONTENUTO fiaschetta   150 

CAPACITA'  POMPA 0,06

CERTIFICAZIONE ESSENZE A norma

TIPI DI ESSENZE Fresia
Agrumi
future

 

• Le essenze sono conformi codice
SCHEDA DI SICUREZZA  a norma regolamentazione europea del 
giugno 2015 con l' elenco degli allergeni.  

• L' essenza profumante viene propagata per
spontanea e a temperatura ambiente 
nebulizzata quindi non produce emissione nell'ambiente di micro
gocce difficilmente tollerate dall'apparato respiratorio dell'uomo e 
degli animali  

• Inoltre, l'essenza non é riscaldata e
molecolare della stessa non è modifica
calore, il risultato finale é  la non tossicità del prodotto.

SANYFRESH + REFIL

LA CARTUCCIA O  REFIL  SANYFRESH   
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PROFUMO  DELL' APPARECCHIO SANYFRESH  
A  VENTOLA 

         Conf.  da 12 -  48 pz. 

 gr.  

mm.  

mm.  

 ml.  

0,06 ml.  

norma  codice  IFRA 

Fresia  & Gardenia  - Mango  - 
Agrumi  del Brasile  +  altre 
future  essenze  

codice IFRA e certificate con 
a norma regolamentazione europea del 

giugno 2015 con l' elenco degli allergeni.   

viene propagata per evaporazione 
e a temperatura ambiente tramite una ventola. Non é 
quindi non produce emissione nell'ambiente di micro-

apparato respiratorio dell'uomo e 

scaldata e la composizione chimica-
modificata artificialmente dal 

a non tossicità del prodotto.  

REFIL 
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