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Speciali fragranze professionali 
per l’impiego in impianti di :
• bagno turco
• sauna
• doccia emozionale
• nebbia fredda
...e quando si vuole associare l’aromaterapia quale fonte di 
ulteriore benessere.

Durante il loro utilizzo restituiscono ogni preziosa proprietà 
officinale degli olii essenziali naturali
dei quali sono composte.

Sicure e formulate nello scrupoloso rispetto delle direttive 
comunitarie in materia.
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essenze bagno turco

formato tanica 
5000 ml

fragranze disponibili:  
• arancia 

• camomilla 

• eucalipto 

• erbe di montagna 

• eucamentolo 

•  fiore di fieno 

• fiori della passione 

•  limone 

• maracujia 

•  mela verde 

•  menta  

•  sandalo 

• tè verde  

• pino silvestre 

•  betulla verde 

•  topicale 

È  UN COMPOSTO AROMATICO 
CONCENTRATO 
PER BAGNO TURCO 
DISPONIBILE 
IN DIVERSE FRAGRANZE

CONSIGLI D’USO: 
Utilizzare il composto puro o diluito a piacimento. 
Riempire l’apposito contenitore e far evaporare 
lentamente.  Per impianti dotati di pompa dosatrice 
regolare la densità di iniezione.

CONTIENE : 
Acqua, alcool etilico 10 %, profumo 10%, 
tensioattivo non ionico 10%.

USO PROFESSIONALE: 
- Chiudere la tanica dopo l’uso. 
- Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
- Non tenere la tanica all’interno del bagno turco. 
- Evitare il contatto con occhi e mucose.
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arancia

camomilla

eucamentolo

fiore di fieno

essenze bagno turco

maracujia

tropicale

fiore della passione

mela verde

tè verde

limone

menta

pino silvestre

sandalo

betulla tropicale

erba di montagna

eualipto
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essenze sauna
COMPOSTO AROMATICO 
CONCENTRATO 
PER SAUNA  

CONSIGLI D’USO: 
Utilizzare il composto puro o diluito a piacimento. 
Riempire l’apposito contenitore e far evaporare 
lentamente. Per impianti dotati di pompa dosatrice 
regolare la densità di iniezione.

CONTIENE : 
Acqua, alcool etilico 10 %, profumo 10%, tensioattivo non ionico 
10%.

USO PROFESSIONALE: 
- Chiudere la tanica dopo l’uso. 
- Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
- Non tenere la tanica all’interno del bagno turco. 
- Evitare il contatto con occhi e mucose.

formato tanica 
da 5000 ml

fragranze disponibili:  
• arancia 

• camomilla 

• eucalipto 

• erbe di montagna 

• eucamentolo 

•  fiore di fieno 

• fiori della passione 

•  limone 

• maracujia 

•  mela verde 

•  menta  

•  sandalo 

• tè verde  

• pino silvestre 

•  betulla verde 

•  topicale 
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essenze sauna
arancia

camomilla

eucamentolo

fiore di fieno

maracujia

tropicale

fiore della passione

mela verde

tè verde

limone

menta

pino silvestre

sandalo

betulla tropicale

erba di montagna

eualipto
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essenze per doccia emozionale
COMPOSTO AROMATICO 
CONCENTRATO 
PER DOCCIA EMOZIONALE  

CONSIGLI D’USO: 
Utilizzare il composto puro o diluito a piacimento. 
Riempire l’apposito contenitore e far evaporare 
lentamente. Per impianti dotati di pompa dosatrice 
regolare la densità di iniezione.

CONTIENE : 
Acqua, alcool etilico 10 %, profumo 10%, tensioattivo non ionico 
10%.

USO PROFESSIONALE: 
- Chiudere la tanica dopo l’uso. 
- Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
- Non tenere la tanica all’interno del bagno turco. 
- Evitare il contatto con occhi e mucose.

formato tanica 
da 5000 ml

fragranze disponibili:  
• arancia 

• maracujia 

• pino silvestre 

• eucamentolo 

• erbe di montagna 

• menta 

• fiori della passione 

• limone 

• mango 

• tropicale 
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arancia maracujia

essenze doccia emozionale

pino silvestre eucamentolo

limone

fiore della passione

erbe di montagna menta

mango

tropicale
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essenze disponibili:  
• neve di menta 

neve di menta

essenza nebbia fredda

formato tanica 
da 5000 ml

COMPOSTO AROMATICO 
CONCENTRATO 
PER SAUNA  ALL’ESSENZA 
DI NEVE DI MENTA

CONSIGLI D’USO: 
Utilizzare il composto puro o diluito a piacimento. 
Riempire l’apposito contenitore e far evaporare 
lentamente. Per impianti dotati di pompa dosatrice 
regolare la densità di iniezione.

CONTIENE : 
Acqua, alcool etilico 10 %, profumo 10%, tensioattivo non ionico 
10%.

USO PROFESSIONALE: 
- Chiudere la tanica dopo l’uso. 
- Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
- Non tenere la tanica all’interno del bagno turco. 
- Evitare il contatto con occhi e mucose.
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concentrazioni disponibili:  

• lozione salina 2,5% sale del mar morto              

• lozione salina 20% sale del mar morto               

lozione salinalozione  salina

2,5 %
sale del mar morto

10 %
sale del mar morto

lozione talasso per grotta di sale e vasca
LOZIONE SALINA 
DEL MAR MORTO
PER GROTTE 
DI SALE E VASCHE
 

CONSIGLI D’USO: 
Utilizzare il composto puro 
Riempire l’apposito contenitore e far evaporare 
lentamente. Per impianti dotati di pompa dosatrice 
regolare la densità di iniezione.

CONTIENE : 
Acqua, Pag 40, Idrogenate Castor, Oil, Salt Magnesiummetil-etil 
Paraben

USO PROFESSIONALE: 
- Usare guanti protettivi
- Chiudere la tanica dopo l’uso. 
- Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
- Non tenere la tanica all’interno del bagno turco. 
- Evitare il contatto con occhi e mucose.

formato tanica 
da 5000 ml
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prodotto per la pulizia
DETERGENTE IGIENIZZANTE 
STUDIATO PER L’UTILIZZO 
SU TUTTE LE SUPERFICI 
DI BAGNI TURCHI, SAUNE, 
LETTINI E ZONE COMUNI.
LA CARATTERISTICA 
PROFUMAZIONE CONSENTE 
DI TOGLIERE DALLE SUPERFICI 
ANCHE ODORI SGRADEVOLI

CONSIGLI D’USO: 
Vaporizzare sulla superficie da igienizzare e asciugare 
con un panno.

CONTIENE : 
Tensoattivi biodegradabili a norma di legge oltre il 90%, 
olii essenziali, H2o, Demineralizzata q.b. 100

USO PROFESSIONALE: 
- Chiudere la tanica dopo l’uso. 
- Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
- Non tenere la tanica all’interno del bagno turco. 
- Evitare il contatto con occhi e mucose.

formato tanica 
da 5000 ml

prodotto disponibile:

• detergente igienizzante                        
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