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SKY è un detergente igienizzante per tutte le super� ci lavabili 
quali ceramica, smalto, pavimenti, sanitari, palestre, mense in 
genere. Contiene doppio principio attivo igienizzante che lo rende 
altamente ef� cace nell’igiene quotidiana. SKY è un prodotto 
concentrato, si impiega diluito in acqua a diverse concentrazioni, 
a seconda del tipo di super� cie da detergere e del grado di 
profumazione desiderato.

SkySkySkySkySkySkySkySkySky

MOON è un detergente universale igienizzante all’ossigeno 
attivo per l’igiene ovunque. MOON per la presenza di ossigeno 
è particolarmente indicato per la pulizia e igiene di pavimenti, 
piastrelle e qualsiasi super� cie anche smaltata ed inox di 
spogliatoi, docce, sanitari, ecc.. inoltre per l’ammollo di spugne 
e pannispugna da igienizzare. MOON può essere utilizzato 
anche come pretrattante nei tessuti o aggiunto direttamente nel 
bagno di lavaggio in lavatrice perché ossida le macchie in tutta 
sicurezza anche su capi colorati e delicati di cotone e sintetici; 
agisce anche a basse temperature.

MoonMoonMoonMoonMoonMoonMoonMoonMoonMoonMoonMoonMoonMoon

SEA è un detergente lavamani perlato, prodotto con materie 
prime selezionate, ottimo per la pulizia delle mani. La sua formula 
neutra rispetta l’epidermide lasciandola morbida e vellutata.
SEA pratico ed igienico, è stato studiato anche per essere 
utilizzato con gli appositi dosatori, evitando sprechi. 

SeaSeaSeaSeaSeaSeaSeaSeaSea
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EARTH è un disincrostante con detergente che elimina depositi 
calcarei, ed è ideale per rubinetterie, sanitari, lavelli, lavabi, e 
water. EARTH è ottimo anche per pulire e lucidare qualsiasi 
super� cie in acciaio inox come piani di lavoro e attrezzature 
per trattamenti estetici che vanno a contatto con l’acqua; toglie 
ossidazioni, incrostazioni e macchie di ogni genere.
NON UTILIZZARE SU MARMO O SUPERFICI LUCIDATE A PIOMBO.

EarthEarthEarthEarthEarthEarthEarthEarthEarth

ICE è un multiuso igienizzante per tutte le super� ci, anche 
pavimenti, con una gradevole profumazione che ricorda quella 
dell’alcool etilico, dando una sensazione di igiene e di sicurezza 
dopo l’uso. Il suo contenuto in alcool e ossigeno attivo , lo rendono 
ideale per una rapida pulizia ed igiene di tutte le super� ci lavabili 
come piastrelle, laminati, lettini, solarium, piani di appoggio, 
poltrone e tutte le super� ci di contatto comune.

IceIceIceIceIceIceIceIceIce

SUN è un igienizzante universale a rapida evaporizzazione 
con elevata concentrazione di Alcool e Perosiido d’Idrogeno. E’ 
utilizzabile su tutte le super� ci, come laminati, oggetti in plastica 
, oggetti in metallo, vetri, specchi, tavoli, sedie e per tutte le 
operazioni di spolvero in genere, lasciando una profumazione 
gradevole e perdidtente.

SunSunSunSunSunSunSunSunSun
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ATMOSPHERE è una crema protettiva traspirante per la 
protezione delle mani. Forma una pellicola invisibile che lascia 
traspirare la pelle e la protegge da aggressioni varie.

GARDEN è un detergente neutro lavamani. Contiene clorexidina, 
uno speciale agente sanitizzante che previene e riduce i rischi di 
contaminazione anche sulla pelle. E’ ideale per la pulizia e igiene 
di utensili, piani di appoggio e piccole attrezzature in genere. 

AtmosphereAtmosphereAtmosphereAtmosphereAtmosphereAtmosphereAtmosphereAtmosphereAtmosphere
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Garden
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REMO-WAX è un solvente speci� co per eliminare colle, 
adesivi, cere, graf� ti e silicone in genere da qualsiasi 
super� cie. Prestare attenzione alle super� ci colorate, 
verniciate, linoleum o plasti� cate in genere, perchè 
potrebbero scolorire.

Remo- WaxRemo- WaxRemo- WaxRemo- WaxRemo- WaxRemo- WaxRemo- WaxRemo- WaxRemo- Wax
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F-1 PLUS EB  è un gel particolarmente utile per l’igiene 
delle mani perché contiene alcool etilico, estratto di semi di 
pompelmo, tea tree oil e olio di neem e arricchito con altri oli 
essenziali quali, salvia, pino, menta piperita, limone i quali 
principi attivi potenziano l’attività igienizzante.

OLIO DI NEEM viene estratto dalle foglie e dai frutti di una 
pianta denominata Azadirachta Indica, originaria dell’India 
e della Birmania. In India tale olio , ma anche le foglie e 
i ramoscelli della pianta da cui esso è ricavato venivano 
impiegati per la preparazione di un vero e prorpio kit 
medicinale pronto uso per la cura di ogni malattia.

F1 plus ebF1 plus ebF1 plus ebF1 plus ebF1 plus ebF1 plus ebF1 plus ebF1 plus ebF1 plus eb

Olio di  NeemOlio di  NeemOlio di  NeemOlio di  NeemOlio di  NeemOlio di  NeemOlio di  NeemOlio di  NeemOlio di  Neem

TEA TREE OIL è un olio  essenziale da sempre usato per le sue 
prorpietà curative e cicatrizzanti sulla pelle , come antisettico 
e potente insetto-repellente. E’ largamente utilizzato per la 
produzione di cometici ed impiegato come coformulanrte 
per prodotti detergenti per la casa ed antiparassitari. Molto 
utilizzato inltre anche negli oli per massaggi.

Tea tree oilTea tree oilTea tree oilTea tree oilTea tree oilTea tree oilTea tree oilTea tree oilTea tree oil
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Profumare l’aria 
che respiriamo, 
approfi ttarndone per 
renderla più sana, 
diffondendo gli oli 
essenziali. 
È un modo effi cace 
e gradevole per 
proteggersi da 
raffreddori, 
infl uenze e altro.

CONTIENE:
Pinus Sylvestris · Mentha 
Piperita · Citrus Bergamia 
· Eucaliptus Globulus 
· Citrus Aurantium Var, 
Amar · Cupressus 
Sempervirens · Tea 
Tree Oil · Cinnamomum 

Codice:
PNF 1212
250 ml.

Codice:
PNF 1227
250 ml.

CONTIENE:
Citrus Bergamia · 
Citrus Aurantium Var, 
Amar · Citrus Limonum 
· Cinnamomum 
Zeylanicum · Citrus 

Le fasi diffi cili fanno parte 
della vita, ma possiamo 
alleviarle prendendoci cura 
di noi stessi, circondandoci 
di vibrazioni positive. 
L’aromaterapia con 
gli  oli essenziali 
stimola i nostri sensi 
dandoci buon umore.

BUON RESPIRO BUON UMORE
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Per il vostro benessere
“ Linea  Spray  Wellness “



CONTIENE:
Citrus Bergamia · 
Citrus Limonum · Citrus 
Reticulata · Litsea 

CONTIENE:
Cymbopogum Nardus · 
Lavandula Augustifolia · 
Palagolium Graveolens 
· Eugenia Caryophilata ·  
Mentha Piperita

Il rilassamento ha una 
notevole importanza 
poiché ci aiuta a 
ritemprare mente e spirito. 
L’utilizzo di oli essenziali 
rilassanti, migliora i nostri 
periodi di stress.

Spesso abbiamo 
bisogno di liberarci da 
fastidiosi insetti in casa. 
Molte volte ci ritroviamo 
ad utilizzare prodotti 
commerciali tossici. Ma 
fortunatamente abbiamo 
una soluzione data dagli 
oli essenziali, che ci 
permettono di utilizzarli in 
tutta sicurezza.

Codice:
PNF 1221
250 ml.

Codice:
PNF 1218
250 ml.

RELAX INSETTI
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L’aromaterapia è una pratica 
che si inserisce nell’ambito 
della fi toterapia utilizzando gli 
oli essenziali per mantenere il 
benessere psicofi sico. Gli oli 
essenziali sono le sostanze 
odoranti delle piante, ottenute 
tramite distillazione a vapore 
dai diversi organi dei vegetali: 
foglie, fi ori, semi, radici, 
corteccia. La terapia degli 
aromi usa gli estratti vegetali 
tramite la diffusione di profumi 
negli ambienti,le applicaizoni 
cutanee e l’inalazione. 

Codice:
CO 82207

DIFFUSORE
MIDOR
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Aroma  Terapia



CONTIENE:
Pinus Sylvestris · Mentha 
Piperita · Citrus Bergamia 
· Eucaliptus Globulus 
· Citrus Aurantium Var, 
Amar · Cupressus 
Sempervirens · Tea 
Tree Oil · Cinnamomum 

Codice:
PNF 1200
10 ml.

Codice:
PNF 1209
10 ml.

CONTIENE:
Citrus Bergamia · 
Citrus Aurantium Var, 
Amar · Citrus Limonum 
· Cinnamomum 
Zeylanicum · Citrus 

CONTIENE:
Citrus Bergamia · 
Citrus Limonum · Citrus 
Reticulata · Litsea 

Codice:
PNF 1206
10 ml.

CONTIENE:
Cymbopogum Nardus · 
Lavandula Augustifolia · 
Palagolium Graveolens 
· Eugenia Caryophilata ·  
Mentha Piperita

Codice:
PNF 1203
10 ml.

BUON RESPIRO BUON UMORE RELAX INSETTI
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Un design che 
coniuga delicata-
mente estetica e 
funzionalità, un vetro 
di alta gamma, su-
perfi ci irregolari che 
danno un sapore di 
artigianalità creando 
un oggetto prezioso 
perfetto per racchiu-
dere al suo interno 
la fragranza dei 
profumi del nostro 
territorio.

La bottiglia di vetro 
è impreziosita da 
un tappo a ghiera in 
legno realizzata da 
esperti tornitori, con 
una qualità del ma-
teriale che richiama i 
legni degli alberi del 
nostro territorio. Le-
gno tornito e rifi nito 
con alta precisione.

L’Aria del Furlo è 
corredata da baston-
cini di legno naturale 
bicolore, che rendo-
no a livello cromati-
co un impatto visivo 
che ci riporta ai 
colori dei noi nostri 
boschi autunnali.

L’Aria del Furlo viene 
confezionata in una 
scatola di cartone reci-
clabile biodegradabile 
di caldo color avana 
dove prevale la stampa 
del logo in foglia d’oro 
a caldo. Scelta fatta, 
per riportarci ai colori 
del bosco del foliage 
della nostra bellissima 
regione.

Aria del Furlo
Bottiglia 100 ml
Cod. PIE 1231 

Aria del Furlo
Bottiglia 200 ml
Cod. PIE 1232 
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Aria del Furlo
Espositore vuoto
Cod. CO 00458 

Disponibile anche in un’ele-
gante espositore da banco
contenente 9 confezioni
con relativi bastoncini!
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