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Profumatori ambientali bifasici ad altissima 
concentrazione. Esenti da tensioattivi e solventi.

Generalità

Emphasy è una gamma di profumatori
ambientali liquidi di uso professionale in
cui la superiore concentrazione di olii
essenziali di alta qualità e la presenza di
sostanze ad azione fissativa
garantiscono una efficacia profumante di
elevatissima durata, fino a 4 giorni.
Emphasy neutralizza gli odori non
gradevoli diffondendo uniformemente
nell’ambiente una raffinata e delicata
nota di profumo.
Emphasy non contiene tensioattivi e
solventi normalmente usati per legare il
profumo all’acqua e questo lo rende
meno impattante nei confronti della
salute degli operatori e dell’ambiente.
Emphasy è un prodotto bifasico ed è
quindi necessario agitare sempre il
flacone prima dell’uso per rendere il
prodotto omogeneo.

Profumazioni

Emphasy è disponibile in 3 profumazioni:

• ORIENT alle spezie orientali

• BLOOM ai fiori di orchidea

• MUSA ai fiori di camelia e agrumi

Sinergie nell’uso

Per amplificare l’effetto profumante degli ambienti si consiglia l’uso dei profumatori
Emphasy in combinazione con i detergenti Kiter per pavimenti della stessa
fragranza:
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Campi d’applicazione

Emphasy è ideale per profumare ogni tipo di ambiente: stanze, sale riunioni, 
ambienti di lavoro, reception e sale d’attesa, corridoi e ascensori, toilettes, 
spogliatoi, uffici, alberghi,  scuole, condomini, centri di benessere, case di 
riposo, case di cura, comunità, palestre, piscine.

Modalità d’impiego

Agitare il flacone prima dell’uso.
Effettuare 1 spruzzata di Emphasy per ogni 8 m2 di superficie, vaporizzando 
in cestini, angoli nascosti, zerbini, tazze WC, contenitori rifiuti. 
Su tende e tessuti spruzzare da una distanza di almeno 50 cm.
La micro nebulizzazione prodotta dallo speciale erogatore amplifica l’effetto 
profumante e permette la massima diffusione nell’ambiente garantendo 
anche una sensibile riduzione del consumo di prodotto. 
Per l’uso combinato si consiglia di lavare il pavimento col detergente della 
stessa profumazione e poi spruzzare Emphasy con le modalità di cui sopra. 

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 flaconi da 650 ml. 
con nebulizzatore micro 
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