
la migliore formula che
profuma desodorizza

deterge spolvera
ambienti e superfici
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Il profumo è  composto da 
molte essenze, ciascuna 
delle quali ha un prorpio 
carattere che, ne  determina 
una fragranza unica ed 
irripetibile.

Il profumo è  composto da 
molte essenze, ciascuna 
delle quali ha un prorpio 
carattere che, ne  determina 
una fragranza unica ed 
irripetibile.



Una scia, un linguaggio 
sempre diverso ma sopra 
tutto unico. La costante è 
che ogni profumo cerca, 
un olfatto che ne capisca 
il linguaggio, una mente 
in cui accendere il ricordo 
di una sensazione ad ogni 
spruzzo.

Una scia, un linguaggio 
sempre diverso ma sopra
tutto unico. La costante è 
che ogni profumo cerca, 
un olfatto che ne capisca 
il linguaggio, una mente 
in cui accendere il ricordo 
di una sensazione ad ogni 
spruzzo.



...è evocazione, 
un’emanazione di ener-
gia odorosa che delica-
tamente si espande.

...è evocazione, 
un’emanazione di ener-
gia odorosa che delica-
tamente si espande.



...incanta senza preva-
ricare, una scossa di 
energia e lucidità, un 
rinascimento dei sensi 
che sa un po’ di favola.

...incanta senza preva-
ricare, una scossa di 
energia e lucidità, un 
rinascimento dei sensi 
che sa un po’ di favola.



1 2 3 4
Magica Essenza è un formulato, usato dai professionisti del 
pulito, innovativo ad altissima resa da utilizzare in qualsiasi 
ambiente: HOTEL E ALBERGHI, RESORT E CENTRI BENESSE-
RE, CENTRI SPORTIVI, COMUNITÀ, CASE DI CURA E DI 
RIPOSO, OSPEDALI, SCUOLE, UFFICI, ABITAZIONI, CONDO-
MINI, AUTOVEICOLI, AUTOMEZZI.
Lasciatevi conquistare dal potere inebriante della vostra fragran-

za preferita; l’intera famiglia di Magica Essenza è caratterizzata 
da 12 colori, con la Purezza della BIANCA, la Vivacità della 
GIALLA, l’Allegria dell’AZZURRA, l’Equilibrio del FUCSIA, e poi 
con la Passione travolgente della ROSSA, la Serenità del BLUE, 
la Naturalezza del VERDE, la Dolcezza dell’OCRA ed ancora con 
l’Amore della ROSA, la Felicità dell’AMBRA, la Intuitività della 
PORPORA e infine la Spiritualità della LILLA. 
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.itDistribuito da:

COMPOSIZIONE
Formulato ad alta concentrazione a Ph neutro polifunzionale. Preparato 
per la Profumazione, la Desodorizzazione, la Detersione e la Spolveratura 
di ambienti e superfici. 
Contiene: (Regolamento CEE n. 648/2004, racc. CEE n. 89/542). Miscela 

complessa di sostanze profumate naturali e/o di sintesi tra 5 e 15%; 
tensioattivi non ionici non superiore a 5%; contiene conservanti.
In questa brochure sono menzionati solo dati tecnici. Sono disponibili 
le schede di sicurezza per l'uso del prodotto.

Magica Essenza è un prodotto unico e innovativo superconcentrato con 
profumi ad altissimo rendimento, molto persistenti nel tempo raccomanda-
to ed apprezzato per abitazioni, hotel, scuole, ospedali, case di riposo, 
uffici, mezzi pubblici collettività, ecc. per quattro funzioni. Grazie alla sua 
alta concentrazione, Magica Essenza lascia negli ambienti una gradevole 

fragranza che persiste nel tempo. Si può usare su tutte le superfici dure 
come marmo, ceramica, klinker, linoleum resina parquet trattati con cere 
naturali o sintetiche. L’uso costante di Magica Essenza dona alle superfici 
un effetto lucido non scivolante.

PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE

CONFEZIONI
Magica Essenza è disponibile in 12 fragranze differenti, in flaconi PE 
da 750ml con trigger, in scatole da 12 pz monoreferenza.

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

FATTI DI QUALITA’

RICERCA, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE,
IMPORT-EXPORT DI PRODOTTI CHIMICI, SPECIALITÀ E DETERGENTI

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

www.magicaessenza.itMADE IN ITALYPRODOTTO PER I PROFESSIONISTI DEL PULITO

Formulato apprezzato e testato
dai professionisti del pulito

Nebulizzare direttamente 
per eliminare rapidamente 

gli odori sgradevoli, 
vaporizzare Magica 

Essenza tal quale: Efficace 
in tutte le circostanze 

elimina odori sgradevoli di 
fumo, di animali, di frittura, 

dei WC, degli scarichi...

DESODORIZZA

quattro funzioni in un
    unico prodotto superconcentrato

Vaporizzare direttamente 
nell’aria per profumare gli 

ambienti, o vaporizzare negli 
angoli, sui tappeti, ecc. 
Inumidire con Magica 

Essenza un panno e riporlo 
sui radiatori o qualche 

goccia nell’aspira-polvere e 
umidificatori. 

PROFUMA
Per lavare quotidianamen-

te le superfici dure, 2 
spruzzate In 5 Lt. di acqua.  

DETERGE
Per diradare la polvere con 
azione antistatica inumidire 
un panno/mop e stenderlo 
direttamente sulle superfici 
(pavimenti, mobili, infissi, ecc.) 

SPOLVERA



Il benessere attraverso 
il profumo, un’alchimia 
olfattiva che risveglia i 
sensi.

Il benessere attraverso 
il profumo, un’alchimia 
olfattiva che risveglia i 
sensi.



1 2 3 4
Magica Essenza è un formulato, usato dai professionisti del 
pulito, innovativo ad altissima resa da utilizzare in qualsiasi 
ambiente: HOTEL E ALBERGHI, RESORT E CENTRI BENESSE-
RE, CENTRI SPORTIVI, COMUNITÀ, CASE DI CURA E DI 
RIPOSO, OSPEDALI, SCUOLE, UFFICI, ABITAZIONI, CONDO-
MINI, AUTOVEICOLI, AUTOMEZZI.
Nasce una nuova linea di deodoranti ambientali ipoallergenici, 

per andare incontro alle necessità di utilizzatori soggetti a 
fenomeni di allergie conclamate.
Essenze nuove e sempre più delicate e sicure che rilasciano note 
adatte ad ogni sensazione: calde e delicate per ESSENZA SCAR-
LATTA, fiorite e dolci per ECRU ed infine morbide ed avvolgenti 
per BORDEAUX.  
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.itDistribuito da:

COMPOSIZIONE
Formulato ad alta concentrazione a Ph neutro polifunzionale. Preparato 
per la Profumazione, la Desodorizzazione, la Detersione e la Spolveratura 
di ambienti e superfici. 
Contiene: (Regolamento CEE n. 648/2004, racc. CEE n. 89/542). Miscela 
complessa di sostanze profumate naturali e/o di sintesi tra 5 e 15%; 
tensioattivi non ionici non superiore a 5%; contiene conservanti.
In questa brochure sono menzionati solo dati tecnici. Sono disponibili 
le schede di sicurezza per l'uso del prodotto. Per Essenza 
Ipoallergenica si intende che il prodotto è stato studiato , formulato 

e testato in maniera da ridurre al minimo i rischi di allergie e che 
non contiene materie prime allergeniche elencate nella direttiva 
76/768/CEE-allegato III IFRA; . I formulati pertanto sono da ritenersi 
sicuri, delicati ed efficaci, ad altissima resa che oltre ad essere 
usati in ambienti frequentati da soggetti allergici, permettono a 
chiunque di poterli usare. Tuttavia non si possono escludere delle 
reazioni di intolleranza per soggetti che soffrono di allergie 
conclamate.

Magica Essenza è un prodotto unico e innovativo superconcentrato con 
profumi ad altissimo rendimento, molto persistenti nel tempo raccomanda-
to ed apprezzato per abitazioni, hotel, scuole, ospedali, case di riposo, 
uffici, mezzi pubblici collettività, ecc. per quattro funzioni. Grazie alla sua 
alta concentrazione, Magica Essenza lascia negli ambienti una gradevole 

fragranza che persiste nel tempo. Si può usare su tutte le superfici dure 
come marmo, ceramica, klinker, linoleum resina parquet trattati con cere 
naturali o sintetiche. L’uso costante di Magica Essenza dona alle superfici 
un effetto lucido non scivolante.

PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE

CONFEZIONI
Magica Essenza Ipoallergenica è disponibile in 3 fragranze differenti, 
in flaconi PE da 750ml con trigger, in scatole da 12 pz monoreferenza. 

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

FATTI DI QUALITA’

RICERCA, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE,
IMPORT-EXPORT DI PRODOTTI CHIMICI, SPECIALITÀ E DETERGENTI

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

www.magicaessenza.itMADE IN ITALYPRODOTTO PER I PROFESSIONISTI DEL PULITO

Formulato apprezzato e testato
dai professionisti del pulito

Nebulizzare direttamente 
per eliminare rapidamente 

gli odori sgradevoli, 
vaporizzare Magica 

Essenza tal quale: Efficace 
in tutte le circostanze 

elimina odori sgradevoli di 
fumo, di animali, di frittura, 

dei WC, degli scarichi...

DESODORIZZA

quattro funzioni in un
    unico prodotto superconcentrato

Vaporizzare direttamente 
nell’aria per profumare gli 

ambienti, o vaporizzare negli 
angoli, sui tappeti, ecc. 
Inumidire con Magica 

Essenza un panno e riporlo 
sui radiatori o qualche 

goccia nell’aspira-polvere e 
umidificatori. 

PROFUMA
Per lavare quotidianamen-

te le superfici dure, 2 
spruzzate In 5 Lt. di acqua.  

DETERGE
Per diradare la polvere con 
azione antistatica inumidire 
un panno/mop e stenderlo 
direttamente sulle superfici 
(pavimenti, mobili, infissi, ecc.) 

SPOLVERA



la migliore formula che
profuma desodorizza

deterge spolvera
ambienti e superfici

la migliore formula che
profuma desodorizza

deterge spolvera
ambienti e superfici



l’esclusività
di un profumo
ne determina
la sua grandezza

l’esclusività
di un profumo
ne determina
la sua grandezza



un profumo
è un’arte,
una combinazione
di raro talento
e pura maestria

un profumo
è un’arte,
una combinazione
di raro talento
e pura maestria



1 2Nebulizzare direttamente 
per eliminare rapidamente 

gli odori sgradevoli, 
vaporizzare Magica 

Essenza tal quale: Efficace 
in tutte le circostanze 

elimina odori sgradevoli di 
fumo, di animali, di frittura, 

dei WC, degli scarichi...

Vaporizzare direttamente 
nell’aria per profumare gli 

ambienti, o vaporizzare negli 
angoli, sui tappeti, ecc. 
Inumidire con Magica 

Essenza un panno e riporlo 
sui radiatori o qualche 

goccia nell’aspira-polvere e 
umidificatori. 

3 4
Dalla ricerca e sviluppo dei nostri laboratori nasce la linea Exclusive, 
ispirata a fragranze con note olfattive raffinate; lasciatevi travolgere 
dalle emozioni che i prodotti della linea MAGICA ESSENZA  sono in 
grado di emanare. Un’esplosione di freschezza e pulito, le deliziose 
fragranze sono state scelte allo scopo di risvegliare i sensi e 
persistere in tutti gli ambienti. MAGICA ESSENZA EXCLUSIVE è il 
meglio che si può trovare in ambito essenze ambientali. Usato dai 
professionisti del pulito, è un prodotto innovativo ad altissima resa da 
utilizzare in qualsiasi ambiente: HOTEL E ALBERGHI, RESORT E 
CENTRI BENESSERE, CENTRI SPORTIVI, COMUNITÀ, CASE DI 
CURA E DI RIPOSO, OSPEDALI, SCUOLE, UFFICI, ABITAZIONI, 
CONDOMINI, AUTOVEICOLI, AUTOMEZZI.
Con quattro distinte funzioni 1 PROFUMA, 2 DESODORIZZA 
ambienti, 3 DETERGE, 4 SPOLVERA superfici. Le fragranze uniche, 

originali e di lunga persistenza con bouquet inebrianti, racchiudono la 
FRESCHEZZA dei fiori, il SAPORE delle spezie e tutta la DOLCEZZA 
dei frutti maturi; contraddistinte da nomi di pietre preziose, fatte per 
dare  PIACEVOLI sensazioni di profumo, e creano la giusta atmosfera 
per il BENESSERE negli ambienti vissuti quotidianamente. È un 
prodotto unico ed esclusivo e mantiene nel tempo il livello di 
eccellenza, raggiunto grazie alla continua ricerca delle rare e pregiate 
materie prime che sono alla base della loro unicità. Non è semplice 
descrivere le varie note che costituiscono ogni fragranza; la nostra 
esperienza, ci porta a dire che ogni persona si INNAMORA di uno o 
più profumi che compongono la linea MAGICA ESSENZA ed è per 
questo, che per soddisfare i molteplici “GUSTI e SENSAZIONI”... Le 
FACCIAMO davvero “Exclusive”.
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.itDistribuito da:

COMPOSIZIONE
Formulato ad alta concentrazione a Ph neutro polifunzionale. Preparato 
per la Profumazione, la Desodorizzazione, la Detersione e la Spolveratura 
di ambienti e superfici. 
Contiene: (Regolamento CEE n. 648/2004, racc. CEE n. 89/542). Miscela 

complessa di sostanze profumate naturali e/o di sintesi tra 5 e 15%; 
tensioattivi non ionici non superiore a 5%; contiene conservanti.
In questa brochure sono menzionati solo dati tecnici. Sono disponibili 
le schede di sicurezza per l'uso del prodotto.

Magica Essenza è un prodotto unico e innovativo superconcentrato con 
profumi ad altissimo rendimento, molto persistenti nel tempo raccomanda-
to ed apprezzato per abitazioni, hotel, scuole, ospedali, case di riposo, 
uffici, mezzi pubblici collettività, ecc. per quattro funzioni. Grazie alla sua 
alta concentrazione, Magica Essenza lascia negli ambienti una gradevole 

fragranza che persiste nel tempo. Si può usare su tutte le superfici dure 
come marmo, ceramica, klinker, linoleum resina parquet trattati con cere 
naturali o sintetiche. L’uso costante di Magica Essenza dona alle superfici 
un effetto lucido non scivolante.

PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE

CONFEZIONI
Magica Essenza Exclusive è disponibile in 5 fragranze differenti, in flaconi PE da 750ml con trigger, in scatole da 12 pz monoreferenza. 

FATTI DI QUALITA’

RICERCA, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE,
IMPORT-EXPORT DI PRODOTTI CHIMICI, SPECIALITÀ E DETERGENTI

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

www.magicaessenza.itMADE IN ITALYPRODOTTO PER I PROFESSIONISTI DEL PULITO

Formulato apprezzato e testato
dai professionisti del pulito

DESODORIZZA

quattro funzioni in un
    unico prodotto superconcentrato
PROFUMA

Per lavare quotidianamen-
te le superfici dure, 2 

spruzzate In 5 Lt. di acqua.  

DETERGE
Per diradare la polvere con 
azione antistatica inumidire 
un panno/mop e stenderlo 
direttamente sulle superfici 
(pavimenti, mobili, infissi, ecc.) 

SPOLVERA

DIAMANTEDIAMANTEDIAMANTE ZAFFIROZAFFIROZAFFIRO SMERALDOSMERALDOSMERALDO RUBINORUBINORUBINO TOPAZIOTOPAZIOTOPAZIO

Cod. art. MESTDIA424
Cod. EAN 8004971754247

Cod. art. MESTZAF427
Cod. EAN 8004971754278

Cod. art. MESTSME428
Cod. EAN 8004971754285

Cod. art. MESTRUB425
Cod. EAN 8004971754254

Cod. art. MESTTOP426
Cod. EAN 8004971754261 


