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Profumo persistente
Ammorbidente  per tessuti

Azione igienizzante già a 30°
Facilita lo stiro



Note Profumate

Esattamente come il tuo profumo personale è la 
tua nota distintiva, Biolà Essenzassoluta Am-
morbidente Igienizzante Ultra Concentrato è 
indispensabile per dare ai tuoi capi una fragranza 
unica e inconfondibile, solamente tua!
E’ disponibile in tre esclusive profumazioni:

• Iris e Lillà, elegante e floreale ispirato ai più 

ipnotici e raffinati profumi personali.

• Narciso e Orchidea, fresco, intenso e avvol-
gente con le note dei più rari sali oceanici. 

• Felce e Peonia, ispirata al profumo classico 
e genuino del bucato delle nonne. Vi riporterà 
indietro nel tempo a rivivere i vostri ricordi più 
cari.

Profumatore ultra concentrato ammorbidente, igienizzante, 

antinfeltrente e facilitatore dello stiro.

Utilizzabile a mano e in lavatrice su tutti i tipi di tessuti.

Prodotto COMPLEMENTARE al detersivo lavatrice.

Frutto di avanzate ricerca e sviluppo presso i nostri

laboratori, riduce il consumo di obsoleti prodotti

chimici ed è amico dell’ambiente.

Coccola i tuoi capi con
Biolà Essenzassoluta!

Biolà Essenzassoluta Ammorbidente Igieniz-
zante Ultra Concentrato è un prodotto di nuova 
concezione, ultra concentrato per bucato da 
utilizzare con il classico detersivo per la lavatrice. 
Grazie al suo formulato non aggressivo è adatto a 
tutti i tipi di capi (magliette, camicie, giacche, pan-
taloni, asciugamani, ecc.) e tessuti (cotone, lana, 
seta, sintetici, ecc.). 
Introdotto nella quantità desiderata nella vaschetta 
dell’ammorbidente, igienizza e rilascia un intenso e 
durevole profumo fresco e avvolgente. Inoltre, 
grazie alla sua tecnologia ed antinfeltrente, dopo il 
lavaggio, dona ai capi un effetto morbido e delica-

to al tatto. Infine cura i tessuti e ne facilita la stiratu-
ra, sprigionando un odore ancora più intenso e 
penetrante durante questo processo. La tecnolo-
gia più innovativa di Biolà Essenzassoluta Am-
morbidente Igienizzante Ultra Concentrato è il 
suo effetto fissatore che garantisce una persisten-
za ancora più lunga del profumo sia sui capi che 
negli ambienti e negli armadi dove viene riposto il 
bucato. Possiamo garantire che i capi lavati e ripo-
sti a fine stagione, secondo le istruzioni d’uso, 
conserveranno la freschezza e il profumo come se 
fossero stati appena lavati.

Applicazioni e Caratteristiche Tecniche

Per il lavaggio: inserire il detersivo e dopo aggiungere 1-2 sprilli (3,5 g cad.)
di Biolà Essenzassoluta Ammorbidente Igienizzante nella vaschetta dell’ammorbidente.

Per singolo lavaggio l’azione profumante è 12 volte più performante
rispetto ad un ammorbidente concentrato

e 40 volte più performante rispetto ad un ammorbidente classico.
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Modalità d’Uso
Biolà Essenzassoluta Ammorbidente Igienizzante può 
essere utilizzato per profumare, ammorbidire ed igienizzare 
il bucato nei seguenti modi:

• Durante i lavaggi ordinari, utilizzare 1-2 sprilli di Biolà 
Essenzassoluta Ammorbidente Igienizzante nella 
vaschetta dell’ammorbidente in lavatrice o nell’acqua del 
risciacquo durante il lavaggio a mano. Otterrete un profu-
mo delicato e avvolgente che rimarrà sui capi per le pros-
sime 4 settimane.

• Durante i lavaggi straordinari o a fine stagione, 
all’occorrenza aggiungere 1-2 sprilli di Biolà Essenzas-
soluta Ammorbidente Igienizzante nella vaschetta 
dell’ammorbidente in lavatrice o nell’acqua del risciacquo 
durante il lavaggio a mano. Questo lascerà un profumo 
intenso che persisterà sui capi fino alla prossima stagio-
ne dopo averli riposti.

• Per eliminare gli odori di chiuso o di umidità dagli armadi, 
aggiungere 1-2 sprilli di Biolà Essenzassoluta Ammor-
bidente Igienizzante nella vaschetta dell’ammobidente 
in lavatrice o nell’acqua del risciacquo durante il lavaggio 
a mano. In alternativa, aggiungere 1-2 sprilli ad una 
pezza asciutta o leggermente umida e passarla sulle 
superfici degli armadi.

• Per rendere l’incombenza dello stiro più piacevole diluire 
una piccola quantità di Biolà Essenzassoluta Ammor-
bidente Igienizzante nell’acqua del vaporizzatore per 
lasciare sui capi un delicato velo di profumo e renderli più 
morbidi e setosi al tatto.    

• Umettare i pot-pourri e riporli in armadi, cabine-armadio 
e cassetti per diffondere una piacevole e persistente 
fragranza.

Confezione
Flaconi in PEHD da 250 ml con tappo dosatore, comodi e compatti. 

Scatole da  12  pz. monoreferenza. Disponibile in 3 fragranze.

Composizione chimica e informazioni sulla sicurezza del prodotto 

(Reg. Ce 648/2004; Reg. CE 1907/2006; Reg CE 1272/2008): Tensio-

attivi cationici (5-15%) - Tensioattivi non ionici (5-15%) - Profumi ( >30%) 

- Contiene conservanti. 

ATTENZIONE: In questa brochure sono menzionati solo dati tecnici. Per 

ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza relative al prodotto 

disponibili sul sito dell’azienda produttrice: www.rubinochem.it

BIOLÀ ESSENZASSOLUTA
NARCISO E ORCHIDEA

Art. BIESAS5113 - EAN 8004971251135
UFI: S030-P001-M002-TPGJ

BIOLÀ ESSENZASSOLUTA
FELCE E PEONIA

Art. BIESAS5115 - EAN 8004971251159
UFI: 0330-50PE-WOOK-G12M

BIOLÀ ESSENZASSOLUTA
IRIS E LILLÀ

Art. BIESAS5111 - EAN 8004971251111
UFI: FX20-509N-900K-5AWG

Oli essenziali profumanti e fissatore 60%
Ammorbidente 20%
Igienizzante 10%
Antinfeltrente - Facilitatore di stiro 10%

Biolà Essenzassoluta 250 g non contiene acqua
ma solo il 100% di materie prime
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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.

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 VIVI UN’ESPERIENZA

UNICA

SCARICA GRATIS L’APP
VIZUAL

INQUADRA I MARCHI IN
        (AUGMENTED REALITY)


