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quattro funzioni in un
    unico prodotto superconcentrato

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...

DESODORIZZA

1Vaporizzare 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 3Per lavare quotidianamen-
te le superfici dure, 2 

spruzzate In 5 Lt. di acqua.  

DETERGE

4Per diradare la polvere con 
azione antistatica inumidire 
un panno/mop e stenderlo 
direttamente sulle superfici 
(pavimenti, mobili, infissi, ecc.) 

SPOLVERA

Magica Essenza è un formulato, usato dai professio-
nisti del pulito, innovativo ad altissima resa da utilizza-
re in qualsiasi ambiente: HOTEL E ALBERGHI, 
RESORT E CENTRI BENESSERE, CENTRI SPOR-
TIVI, COMUNITÀ, CASE DI CURA E DI RIPOSO, 
OSPEDALI, SCUOLE, UFFICI, ABITAZIONI, CON-
DOMINI, AUTOVEICOLI, AUTOMEZZI.
Lasciatevi conquistare dal potere inebriante della 
vostra fragranza preferita; l’intera famiglia di Magica 
Essenza “Classica” 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. 



Il profumo è  composto da 
molte essenze, ciascuna 
delle quali ha un prorpio 
carattere che, ne  determina 
una fragranza unica ed 
irripetibile.
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...è evocazione, 
un’emanazione di ener-
gia odorosa che delica-

tamente si espande.
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PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE
Magica Essenza è un prodotto unico e innova-
tivo superconcentrato con profumi ad altissimo 
rendimento, molto persistenti nel tempo racco-
mandato 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, cerami-
ca, klinker, linoleum resina parquet trattati con 
cere naturali o sintetiche. L’uso costante di 
Magica Essenza dona alle superfici un effetto 
lucido non scivolante.

Magica Essenza Ipoallergenico è una 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 SCARLATTA, fiorite e dolci 
per ECRU ed infine morbide ed avvolgenti per 
BORDEAUX.  



Le fragranze uniche, originali e di lunga 
persistenza con bouquet inebrianti della 
linea Magica Essenza Exclusive, 
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”.

DIAMANTEDIAMANTEDIAMANTE

Cod. art. MESTDIA424
Cod. EAN 8004971754247

ZAFFIROZAFFIROZAFFIRO

Cod. art. MESTZAF427
Cod. EAN 8004971754278

SMERALDOSMERALDOSMERALDO

Cod. art. MESTSME428
Cod. EAN 8004971754285

RUBINORUBINORUBINO

Cod. art. MESTRUB425
Cod. EAN 8004971754254

TOPAZIOTOPAZIOTOPAZIO

Cod. art. MESTTOP426
Cod. EAN 8004971754261 

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.
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.



Tea Tree Oil
Art. 750 ml cod. 0MSETTTOL431

Cod. UFI QP20-N07F-D003-5A59

EAN. 8004971754315

Timo Oil
Art. 750 ml cod. 0MSETTOL432

Cod. UFI UR20-40WU-P00K-UNRC

EAN. 8004971754322

Pino Oil
Art. 750 ml cod. 0MSETPOL433

Cod. UFI JU20-N0M8-0003-G0AE

EAN. 8004971754339

MAGICA SANIESSENZA Formulato Polifunzionale ad alta concentrazione con spiccata azione igienizzante e a pH neutro. 

Utilizzato per igienizzare, spolverare, profumare ed eliminare i cattivi odori da ambienti e superfici.

Igienizza, Spolvera,

Deterge, Profuma, Desodorizza  

Ambienti e Superfici

Novità



1 - Azione igienizzante
Contiene un agente cationico ad azione battericida 
che garantisce accurata protezione da batteri gram+ e 
gram-. Dopo l’utilizzo lascia sulle superfici un film 
batteriostatico residuo non aggressivo.

2 - Azione detergente
Contiene un agente attivo per superfici non ionico 
che migliora la pulizia delle superfici senza lasciare 
aloni, ben tollerato dalla cute, da non ingerire.

3 - Azione profumante
Contiene fragranze a base di oli essenziali che lascia 
negli ambienti un inebriante profumo, molto persi-
stente.

4 - Azione spolverante
Contiene un componente antistatico capace d'impe-
dire o di ridurre l'accumularsi di cariche elettriche 
sulla superficie di materiali sottoposti ad azioni di 
sfregamento o di attrito.

5 - Azione anti-odori molesti
Contiene macromolecole che perdurano nel tempo e 
che neutralizzano ed eliminano i cattivi odori.

Applicazioni e Caratteristiche Tecniche
Magica SaniEssenza Igienizzante è un prodotto ad alto potere igienizzante e deodorante con poteri battericidi e batterio-

statici. Da utilizzare in ambienti pubblici (palestre, hotel, ospedali e cliniche, scuole e asili, mezzi di trasporto, ecc.), abitazioni 

e uffici per igienizzare, detergere, profumare e spolverare. Il contenuto di Sali di ammonio quaternario lo rende efficace 

contro i seguenti batteri: pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, enteococcus hirae, eschrichia coli. Dopo che 

l’azione igienizzante e battericida viene portata a termine, il prodotto lascia un film antimicrobico e batteriostatico non 

dannoso alla salute che impedisce il ritorno di batteri e microbi. I composti di ammonio quaternario utilizzati non sono corro-

sivi né irritanti per la pelle e svolgono la loro azione battericida e igienizzante sia su superfici lisce che porose grazie alla loro 

alta capacità penetrante.

Magica  SaniEssenza Igienizzante lascia negli ambienti un piacevole e duraturo profumo a base di oli essenziali. Il prodotto 

è unico e mantiene nel tempo le sue caratteristiche grazie alla continua ricerca di materie prime pregiate e certificate che ne 

garantiscono la qualità. E’ disponibile in tre esclusive fragranze dalle note balsamiche e speziate che si fondono tra loro crean-

do una perfetta armonia lasciando una sensazione di benessere negli ambienti frequentati. Non è semplice descrivere le 

note profumate di Magica  SaniEssenza Igienizzante data la loro complessità, tuttavia protagonisti delle fragranze sono 

l’olio essenziale di pino, dal profumo balsamico e fresco; l’olio essenziale di timo, speziato e intenso; ed infine l’olio essenziale 

del tea tree, dall’aroma delicato e avvolgente. Ogni nota profumata ha la sua unicità che soddisfa anche i nasi più esigenti.

Modalità d’Uso
Magica SaniEssenza Igienizzante può essere utilizzato nei seguenti modi: 

• Aprire lo sportellino e spruzzare da una distanza di 20-25 cm, fino a coprire la superficie da trattare, attendere 15 minuti, 

passare con un panno umido. Utilizzato per la pulizia di superfici, sanitari, piani di lavoro, fasciatoii, tavoli, sedie, comodini, 

seggioloni e suppellettili in generale.

• Aprire lo sportellino e spruzzare due volte in 5 L d’acqua per l’igiene e la pulizia di superfici e pavimenti, anche utilizzando 

macchine lava-pavimenti.

ATTENZIONE: Prima dell’uso provare il prodotto su una piccola area della superficie da detergere per verificare la 

non-insorgenza di problemi legati all’incompatibilità del prodotto con la superficie.

Confezione
Magica SaniEssenza Igienizzante è disponibile in 3 diverse fragranze in flaconi PE da 750 ml con trigger. I flaconi vengono 

distribuiti in scatole monoreferenza contenenti 12 pezzi.

Adatto per l’igiene profonda di pavimenti, superfici e suppellettili
nelle abitazioni e nelle grandi aree pubbliche

(ospedali, cliniche, case di riposo, palestre, piscine, asili nido, scuole, ecc.)

5 
funzioni in1prodotto



FATTI DI QUALITA’

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.

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
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