Sistema di controllo odori a due fragranze

Microburst Duet
®

Design accattivante per un décor esclusivo
Dispenser attualmente disponibile in molteplici combinazioni di colore per completare e rendere ancora più
esclusivo il design del tuo bagno.

Nero
Cromo

Nero
Nero perlato

Bianco
Grigio perlato

Floral Cascade
Vibrant Sense

Tender Fruits
Citrus Leaves

Sistema di controllo odori a due fragranze

Bianco
Bianco

Ricariche per Microburst Duet:

Clean Sense
Cool Breeze

Sparkling Fruits
Cotton Berry

Codice

Descrizione

Colore/Tipo

Conf

Peso

Dimensioni

4870055

Dispenser

Nero/Cromo

6

11.2kg

280mm x 280mm x 240mm

4870002

Dispenser

Nero/Nero perlato

6

11.2kg

280mm x 280mm x 240mm

4870001

Dispenser

Bianco/Grigio perla

6

11.2kg

280mm x 280mm x 240mm

4870056

Dispenser

Bianco/Bianco

6

11.2kg

280mm x 280mm x 240mm

026558541

Ricariche

Clean Sense & Cool Breeze

4

4.9kg

135mm x 185mm x 145mm

026558442

Ricariche

Floral Cascade & Vibrant Sense

4

4.9kg

135mm x 185mm x 145mm

026558081

Ricariche

Tender Fruits & Citrus Leaves

4

4.9kg

135mm x 185mm x 145mm

026558283

Ricariche

Sparkling Fruits & Cotton Berry

4

4.9kg

135mm x 185mm x 145mm

026559001

Ricariche

Pacchetto di varietà (uno di ogni ricariche)

4

4.9kg

135mm x 185mm x 145mm
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nGrazie all’alternanza di profumi non ti stancherà mai!
nFreschezza programmabile
nIl più conveniente per costi di uso
nLe fragranze più amate dai clienti: risultati straordinari

Microburst Duet
®

2

Programmazione flessibile

è meglio di uno

n
Varietà di fragranze per un profumo
più intenso che non stanca mai!

ATA
RINNOV
ezza

n
Scegli una fragranza diversa per
ogni momento!

Il sistema di erogazione
Fresch
Microburst Duet alterna
automaticamente due fragranze
complementari per una freschezza
sempre nuova che noterai ogni giorno.

3x

maggiore controllo degli odori
e fragranza più intensa rispetto
alle normali ricariche

Estrema convenienza
n

Un set ricariche ad alta concentrazione che sostituisce tre ricariche standard
n

Durata ricarica: fino a 180 giorni
n

Consistente riduzione dei costi di manutenzione e di controllo odori

Chiusura
dispenser

Spray
predosati
9.000

Spray
predosati
3.000

Spray
predosati
3.000

Spray
predosati
3.000

Ricariche per Microburst Duet

Fragranze

Descrizione
Cool Breeze

Le note esaltanti e delicate di Cool Breeze contrastano dolcemente il bouquet aromatico di arancia e lime di Clean Sense, grazie alle
sorprendenti fragranze di bosco e muschio, ideali per risvegliare i sensi.

Floral Cascade

Vibrant Sense

L’amatissima fragranza agli agrumi di Vibrant Sense si combina al bouquet fruttato e floreale di Floral Cascade per donare ad
ogni ambiente un’atmosfera energizzante!

Tender Fruits

Citrus Leaves

Un abbinamento perfetto che combina il profumo fresco ed energizzante degli agrumi con la seducente fragranza delle violente onde
oceaniche, per una sensazione di purezza ricca di note speziate e del fascino esotico del muschio.

Sparkling Fruits

Cotton Berry

Gli accattivanti aromi aromi al melone, al cetriolo e all’ananas di Sparkling Fruits si sposano perfettamente con le sensuali note floreali e i
favolosi profumi di bosco e muschio di Cotton Berry, creando un vero e proprio paradiso tropicale incantato.

Clean Sense

Intensità

Fragranze complementarie selezionate con cura
n

Ogni ricarica costituisce una combinazione unica di aromi esclusivi
n

Oli profumati di alta qualità rilasciati mediante tecnologia MicroBurst
per risultati più duraturi
n

Tutte le ricariche contengono l’agente neutralizzante per odori
Microtrans®

64% Imballaggio a
ridotto impatto
ambientale

Le migliori batterie sul
mercato con autonomia
pari a 2 anni

