
Produzione di oli essenziali 
con profumazioni ispirate alla natura 

fino alle più ricercate e sofisticate note olfattive



La produzione di oli essenziali Rubino Chem
racchiude la più vasta selezione di profumazioni:

dalle più comuni essenze ispirate alla natura
fino alle note più ricercate e sofisticate.

f ragrances

Per descrivere il lavoro dei nostri 
profumieri possiamo pensare ad un 

artista ispirato dall’opera grezza della 
natura. Dopo un lungo lavoro di ricerca 

condotto nel nostro laboratorio, essi 
giungono a riprodurne le note olfattive e 

ne affinano la composizione, come un 
gioielliere lavora una pietra grezza e la 

pone in valore.
Per ottenere una buona fragranza 

occorre avere una profonda conoscenza 
delle potenzialità e delle caratteristiche 

aromatiche di ciascun componente, tali 
da tradursi in equilibrio ed armonia di 

effluvi e di sensazioni odorose.



La creazione dei nostri profumi consta di tre fasi, in cui verranno identificate le note di 
testa, il corpo o le note portanti e le note di fondo:

Prima fase
Le note di testa di un profumo sono 
l’insieme aromatico che emerge al primo 
impatto e caratterizza la ricezione iniziale 
di un’essenza.

Seconda fase
Le profumazioni Rubino Chem sono il 
risultato di un profondo intuito creativo e 
di un grosso bagaglio di ricerca, tradotto 
in un concerto gradevole e melodioso.
In questa seconda fase il corpo del 
profumo è determinante: il clima che 
esso riesce a creare, le sensazioni che 
riesce ad evocare determinano il 
verdetto del mondo esteriore.

Terza fase
Le note di fondo costituiscono la parte 
più persistente della profumazione, il 
lascito che permane negli ambienti nel 
lungo periodo, quando le note di testa 
ed il corpo del profumo si sono oramai 
attenuate. 

Nella composizione della nota finale, i 
nostri profumieri, con sapienti dosaggi 
ed originali miscelazioni, lasciano spazio 
agli elementi più tenaci, fino ad ottenere 
il loro capolavoro, frutto di uno studio 
approfondito e di una continua e 
scrupolosa selezione delle materie prime 
impiegate.



FATTI DI QUALITA’

www.rubinochem.it
MADE IN ITALY

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s - 70026 Modugno (BA) - Italy
Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545

G
ra

fic
a 

e 
st

am
pa

:  
w

w
w

.la
m

at
ri

ce
.it

Dal 1960, la storia di due generazioni unite dalla capaci-
tà di comprendere ed attuare continuamente i cambia-
menti imposti dalla dinamica del mercato e 
dall’evoluzione dei consumatori con la coerenza e la 
forza d’animo derivanti dall’impostazione etica che mai 
deve cambiare. La Rubino Chem, da sempre in grado di 
produrre e sviluppare formulati chimici di alta qualità, è 
presente sul mercato nazionale ed internazionale attra-
verso una rete di distributori accreditati e strutturati.


