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Spruzza nel tuo mondo fantastica freschezza!

ambienti e superfici

Il miglior formulato che
profumadesodorizzadetergespolvera

TM



Dall’originalità del profumo
dipende il successo del prodotto

2



È l’innesco di sensazioni, emozioni,
di atmosfere che dilagano e ci avvolgono

fino a immergerci in un irripetibile
momento di benessere...
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Sublimazione olfattiva
che ci conduce ovunque
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Il bouquet è sensibilità squisita, 
esperienza profonda, ricerca tecnica continua,

specializzazione altissima
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OLÈ ESSENZA è un formulato, usato dai professionisti del pulito, innova-
tivo ad altissima resa da usarsi 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, ECC.
Con quattro distinte funzioni PROFUMA, DESODORIZZA ambienti, 
DETERGE, 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 dai COLORI, fatte per dare  PIACEVOLI sensazioni di 
profumo, creano la giusta atmosfera per il BENESSERE negli ambienti 
vissuti quotidianamente. 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 OLÈ ESSENZA ed è per questo, che per soddisfare i molteplici 
“GUSTI e SENSAZIONI”, Le FACCIAMO di tutti i COLORI. 

Fo
to

co
m

po
siz

io
ne

 L
A 

M
AT

RI
CE

 - 
BA

RI
 - 

la
m

at
ric

e@
tin

.it

Distribuito da:

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Miscela acquosa superconcentrata di sostanze organiche naturali e di 
sintesi con funzione polivalente. Da impiegare per la detergenza, la 
desodorizzazione, la profumazione e la rimozione di polvere da ambienti 
e superfici.
Il prodotto recepisce le disposizioni dei Regolamenti (CE) 1272/2008 

(CLP) (e successive modifiche e adeguamenti). Il prodotto possiede 
una Scheda Dati di Sicurezza (SDS) conforme alle disposizioni del 
Regolamento (CE) 1907/2006 (e successive modifiche e adeguamenti), 
da richiedere all’indirizzo e-mail: customerservice@rubinochem.it, o da 
scaricare direttamente dal nostro sito WEB: www.rubinochem.it.

La formula equilibrata e le speciali materie prime contenute, 
conferisconoall’OLÈ ESSENZA una lunga persistenza negli ambienti 
dove si utilizza e grazie alla sua alta concentrazione, lascia nell’ambiente 
un inebriante profumo che elimina tutti gli odori sgradevoli presenti. Ogni 
referenza di OLÈ ESSENZA si consiglia non miscelarla con altri colori 
per un periodo di almeno 15 giorni; successivamente alternarla con altri 

colori OLÈ in modo che l’olfatto non si assuefi allo stesso odore. OLÈ 
ESSENZA si può utilizzare su superfici in Marmo, Ceramica, Klinker, 
Linoleum anche incerato, Resina, Legno e Parquet trattati con cere 
naturali o sintetiche. Le superfici trattate costantemente ottengono un 
effetto lucido non scivolante.
OLÈ ESSENZA ha un’azione antistatica che dirada la polvere.

PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE

CONFEZIONI
Flaconi in PE da 750 ml con trigger, no gas, comodi e compatti. Scatole 
da 12 pz. monoreferenza. Disponibili in 12 fragranze: Ambra, Azzurra, 

Bianca, Blue, Fucsia, Gialla, Lilla, Ocra, Porpora, Rosa, Rossa, Verde.

FATTI DI QUALITA’

1 profuma
per deodorare gli ambienti:
• nebulizzare tal quale nell’ambiente 

verso l’alto

• spruzzare negli angoli, nel gettacarta, 
nella pattumiera, sui tappeti

• sono ideali negli umidificatori dei 
termosifoni e nei posacenere

• si può utilizzare nei bruciaessenze e 
per ravvivare il pot-pourri

• umettare un panno o carta e riporlo sui 
radiatori o cruscotti

• ricaricare i diffusori automatici per 
ambienti o per auto

• versare pochi ml nella vaschetta o sul 
filtro delle aspirapolveri

2 desodorizza
per eliminare rapidamente gli odori 
sgradevoli dagli ambienti
• nebulizzare e rapidamente elimina gli 

odori sgradevoli creati quando si 
frigge, quando nell’ambiente c’è puzza 
di fumo, in abitazioni dove ci sono 
animali, nei bagni pubblici

• versare qualche goccia direttamente 
negli scarichi dei lavabi e delle docce

• nebulizzare direttamente nella tazza 
W.C.

3 deterge
per lavare qualsiasi
superficie dura
• effettuare 1 o 2 spruzzate in un secchio 

di acqua da 5 litri, quidi procedere al 
lavaggio manuale delle superfici

• versare una piccola quantità di 
prodotto direttamente sulle superfici 
quindi stenderlo con un panno umido

• OLÈ ESSENZA può essere aggiunto alla 
soluzione dei detergenti ed anche nelle 
vaschette delle lavasciuga, per 
aumentare la profumazione

4 spolvera
per spolverare e diradare la
polvere dalle superfici con
azione antistatica:
• inumidire un panno di cotone con OLÈ 

ESSENZA e passarlo sulle superfici 
(scrivanie, tavoli, mobili, porte, infissi)

• per pavimenti e grandi superfici 
spruzzare direttamente sulla scopa a 
frange o sul panno/mop quindi 
procedere alla spolveratura

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

FORMULATO SUPERCONCENTRATO4IN1

12

12

12

12

12

12

8004971752090

8004971752113

8004971752120

8004971752137

8004971752144

8004971752106

OESTAZ209

OESTVE211

OESTFU212

OESTLI213

OESTAM214

OESTGI210

OLÈ ESSENZA AZZURRA 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA VERDE 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA FUCSIA 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA LILLA 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA AMBRA 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA GIALLA 750 ml con trigger 

12

12 8004971752151

8004971752168OESTRO216

OESTBI215

OLÈ ESSENZA ROSA 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA BIANCA 750 ml con trigger 
12OESTOC208 OLÈ ESSENZA OCRA 750 ml con trigger 

12OESTPO207 OLÈ ESSENZA PORPORA 750 ml con trigger 

12OESTBL205 OLÈ ESSENZA BLUE 750 ml con trigger 

8004971752083

8004971752077

8004971752052

12OESTRS206 OLÈ ESSENZA ROSSA 750 ml con trigger 8004971752063

CODICE - LINEA CLASSICA REFERENZA PEZZI PER
SCATOLA CODICE EAN

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



Spruzza nel tuo mondo fantastica freschezza!

ambienti e superfici

Il miglior formulato che
profumadesodorizzadetergespolvera

TM



Il bouquet è sensibilità squisita,
esperienza profonda,

ricerca tecnica continua,
specializzazione altissima
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Il vasto raggio d’azione del profumo 
è legato alla cognizione

dell’onda portante

9
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Distribuito da: / Distribuited by:

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

Flaconi in PE da 750 ml con trigger, no gas, comodi e compatti. Scatole da 12 pz. monoreferenza. Disponibili in 3 fragranze: Ecru, Scarlatta, Bordeaux.

CONFEZIONI

La formula equilibrata e le speciali materie prime contenute, conferiscono all’OLÈ 
ESSENZA una lunga persistenza negli ambienti dove si utilizza e grazie alla sua 
alta concentrazione, lascia nell’ambiente un inebriante profumo che elimina tutti 
gli odori sgradevoli presenti. Si consiglia di non utilizzare contemporaneamente 
più profumazioni. Con l’uso continuativo di una singola fragranza l’olfatto si 
assuefa per cui, se necessario, cambiare con un’altra delle 12 profumazioni. OLÈ 
ESSENZA si può utilizzare su superfici in Marmo, Ceramica, Klinker, Linoleum 
anche incerato, Resina, Legno e Parquet trattati con cere naturali o sintetiche. 
Le superfici trattate costantemente ottengono un effetto lucido non scivolante. 

OLÈ ESSENZA ha un’azione antistatica che dirada la polvere. 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  
all’ovvio beneficio sulla salute dei soggetti allergici, permettono a chiunque di 
poterli usare. Comunque si potrebbero verificare delle reazioni di intolleranza 
individuale, che si possono manifestare a causa di sostanze anche comuni ed 
innocue.

PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE

12OESTSC217 OLÈ ESSENZA SCARLATTA 750 ml con trigger 8004971752175

12OESTEC218 OLÈ ESSENZA ECRU 750 ml con trigger 8004971752182

12OESTBO219 OLÈ ESSENZA BORDEAUX 750 ml con trigger 8004971752199

CODICE - LINEA IPOALLERGENICA REFERENZA PEZZI PER
SCATOLA CODICE EAN

OLÈ ESSENZA IPOALLERGENICA da utilizzare in qualsiasi ambiente ma più specificatamente in ambienti dove ci potrebbe essere la presenza di 
persone con allergie conclamate. È un formulato, usato dai professionisti del pulito, 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 dai COLORI, fatte per dare  PIACEVOLI sensazioni di profumo, 
e creano la giusta atmosfera per il BENESSERE negli ambienti vissuti quotidianamente. 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 OLÈ ESSENZA 
ed è per questo, che per soddisfare i molteplici “GUSTI e SENSAZIONI”... Le FACCIAMO di tutti i COLORI. 

FORMULATO SUPERCONCENTRATO4IN1FORMULATO SUPERCONCENTRATO4IN1
1 profuma
per deodorare gli ambienti
• nebulizzare tal quale nell’ambiente 

verso l’alto

• spruzzare negli angoli, nel gettacarta, 
nella pattumiera, sui tappeti

• sono ideali negli umidificatori dei 
termosifoni e nei posacenere

• si può utilizzare nei bruciaessenze e 
per ravvivare il pot-pourri

• umettare un panno o carta e riporlo sui 
radiatori o cruscotti

• ricaricare i diffusori automatici per 
ambienti o per auto

• versare pochi ml nella vaschetta o sul 
filtro delle aspirapolveri

2 desodorizza
per eliminare rapidamente gli odori 
sgradevoli dagli ambienti
• nebulizzare e rapidamente elimina gli 

odori sgradevoli creati quando si 
frigge, quando nell’ambiente c’è puzza 
di fumo, in abitazioni dove ci sono 
animali, nei bagni pubblici

• versare qualche goccia direttamente 
negli scarichi dei lavabi e delle docce

• nebulizzare direttamente nella tazza 
W.C.

3 deterge
per lavare qualsiasi
superficie dura
• effettuare 1 o 2 spruzzate in un secchio 

di acqua da 5 litri, quidi procedere al 
lavaggio manuale delle superfici

• versare una piccola quantità di 
prodotto direttamente sulle superfici 
quindi stenderlo con un panno umido

• OLÈ ESSENZA può essere aggiunto alla 
soluzione dei detergenti ed anche nelle 
vaschette delle lavasciuga, per 
aumentare la profumazione

4 spolvera
per spolverare e diradare la
polvere dalle superfici con
azione antistatica
• inumidire un panno di cotone con OLÈ 

ESSENZA e passarlo sulle superfici 
(scrivanie, tavoli, mobili, porte, infissi)

• per pavimenti e grandi superfici 
spruzzare direttamente sulla scopa a 
frange o sul panno/mop quindi 
procedere alla spolveratura

1 f

FATTI DI QUALITA’

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

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Miscela acquosa superconcentrata di sostanze organiche naturali e di 
sintesi con funzione polivalente. Da impiegare per la detergenza, la 
desodorizzazione, la profumazione e la rimozione di polvere da ambienti 
e superfici.
Il prodotto recepisce le disposizioni dei Regolamenti (CE) 1272/2008 

(CLP) (e successive modifiche e adeguamenti). Il prodotto possiede 
una Scheda Dati di Sicurezza (SDS) conforme alle disposizioni del 
Regolamento (CE) 1907/2006 (e successive modifiche e adeguamenti), 
da richiedere all’indirizzo e-mail: customerservice@rubinochem.it, o da 
scaricare direttamente dal nostro sito WEB: www.rubinochem.it.



Spruzza nel tuo mondo fantastica freschezza!

TM

ambienti e superfici

Il miglior formulato che
profumadesodorizzadetergespolvera



Diamond
Il suo aroma fresco, 
pulito e delicato dona 
alla fragranza un 
equilibrio unico tra 
eleganza e raffinatez-
za, rispecchia il dia-
mante che è per eccel-
lenza il simbolo della 
perfezione, qualità 
inconfondibile che può 
essere vista come una 
caratteristica della 
personalità di chi lo 
utilizza.

Sapphire
Fragranza dal carat-
tere forte e avvolgente 
lascia una traccia 
tenace e molto origina-
le. E’ un richiamo allo 
zaffiro, da sempre 
questa pietra simboleg-
gia classe ed eleganza.

Emerald
Sensuale e misteriosa 
,è una fragranza esal-
tante ed intensa dalla 
scia ipnotizzante. Rap-
presenta lo smeraldo 
simbolo di benessere, 
genera armonia emozio-
nale e sensoriale.

12



Ruby
Un caleidoscopio di 
sensazioni lussuose, 
sofisticata e di classe. 
Una nota confidenzia-
le, profonda ed irresi-
stibile, un lusso affer-
mato! Questa elegante 
fragranza viene rappre-
sentata dal rubino una 
delle pietre più impor-
tanti e pregiate, distin-
ta e seducente.

Topaz 
La fragranza cattura 
la nota aromatica e 
speziata delle terre 
orientali per un risulta-
to audace e incisivo, 
essa esprime pienamente 
le caratteristiche del 
topazio, pietra che 
emana calore, forza e 
intensità.

Amethyst
Profonda e misteriosa, 
questa fragranza è 
legata all’ametista, 
pietra dalle profonde 
capacità calmanti che 
favorisce l’intuizione e 
l’introspezione. Con la 
sua nota dolce ed 
intensa allo stesso 
tempo, infonderà un 
senso di pace agli 
ambienti quotidiani.

Heliodor
Con la sua nota ricca e 
speziata, contraddistin-
ta dall’eucalipto, 
questa fragranza si 
ispira all'Eliodoro, il 
cui nome in lingua 
greca significa “Dono 
del Sole” pietra da 
sempre considerata un 
ottimo catalizzatore per 
l'attività intellettuale 
ed utilizzata dagli 
uomini di scienza. 

13



Miscela acquosa superconcentrata di sostanze organiche naturali e di 
sintesi con funzione polivalente. Da impiegare per la detergenza, la 
desodorizzazione, la profumazione e la rimozione di polvere da ambienti 
e superfici.
Il prodotto recepisce le disposizioni dei Regolamenti (CE) 1272/2008 

(CLP) (e successive modifiche e adeguamenti). Il prodotto possiede una 
Scheda Dati di Sicurezza (SDS) conforme alle disposizioni del 
Regolamento (CE) 1907/2006 (e successive modifiche e adeguamenti), 
da richiedere all’indirizzo e-mail: customerservice@rubinochem.it, o da 
scaricare direttamente dal nostro sito WEB: www.rubinochem.it.

FATTI DI QUALITA’

FORMULATO SUPERCONCENTRATO4IN1
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Distribuito da: / Distribuited by:

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

Flaconi in PE da 750 ml con trigger, no gas, comodi e compatti. 
Scatole da 12 pz. monoreferenza. Disponibili in 7 fragranze: Diamond, 

Sapphire, Ruby, Emerald, Topaz, Amethyst, Heliodor.

CONFEZIONI

La formula equilibrata e le speciali materie prime contenute, conferiscono all’OLÈ 
ESSENZA una lunga persistenza negli ambienti dove si utilizza e grazie alla sua 
alta concentrazione, lascia nell’ambiente un inebriante profumo che elimina tutti 
gli odori sgradevoli presenti. Si consiglia di non utilizzare contemporaneamente 
più profumazioni. Con l’uso continuativo di una sigola fragranza l’olfatto si assuefa 

per cui, se necessario, cambiare con un’altra delle 7 profumazioni. OLÈ 
ESSENZA si può utilizzare su superfici in Marmo, Ceramica, Klinker, Linoleum 
anche incerato, Resina, Legno e Parquet trattati con cere naturali o sintetiche. 
Le superfici trattate costantemente ottengono un effetto lucido non scivolante. 
OLÈ ESSENZA ha un’azione antistatica che dirada la polvere. 

PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE

Dalla ricerca e sviluppo dei nostri laboratori nasce la linea LUXURY, ispirata a fragranze con note olfattive raffinate; OLÈ ESSENZA 
LUXURY 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. 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 OLÈ 
ESSENZA ed è per questo, che per soddisfare i molteplici “GUSTI e SENSAZIONI”... Le FACCIAMO davvero “Luxury”.

1 profuma
per deodorare gli ambienti:
• nebulizzare tal quale nell’ambiente 

verso l’alto

• spruzzare negli angoli, nel gettacarta, 
nella pattumiera, sui tappeti

• sono ideali negli umidificatori dei 
termosifoni e nei posacenere

• si può utilizzare nei bruciaessenze e 
per ravvivare il pot-pourri

• umettare un panno o carta e riporlo sui 
radiatori o cruscotti

• ricaricare i diffusori automatici per 
ambienti o per auto

• versare pochi ml nella vaschetta o sul 
filtro delle aspirapolveri

2 desodorizza
per eliminare rapidamente gli odori 
sgradevoli dagli ambienti
• nebulizzare e rapidamente elimina gli 

odori sgradevoli creati quando si 
frigge, quando nell’ambiente c’è puzza 
di fumo, in abitazioni dove ci sono 
animali, nei bagni pubblici

• versare qualche goccia direttamente 
negli scarichi dei lavabi e delle docce

• nebulizzare direttamente nella tazza 
W.C.

3 deterge
per lavare qualsiasi
superficie dura
• effettuare 1 o 2 spruzzate in un secchio 

di acqua da 5 litri, quidi procedere al 
lavaggio manuale delle superfici

• versare una piccola quantità di 
prodotto direttamente sulle superfici 
quindi stenderlo con un panno umido

• OLÈ ESSENZA può essere aggiunto alla 
soluzione dei detergenti ed anche nelle 
vaschette delle lavasciuga, per 
aumentare la profumazione

4 spolvera
per spolverare e diradare la
polvere dalle superfici con
azione antistatica:
• inumidire un panno di cotone con OLÈ 

ESSENZA e passarlo sulle superfici 
(scrivanie, tavoli, mobili, porte, infissi)

• per pavimenti e grandi superfici 
spruzzare direttamente sulla scopa a 
frange o sul panno/mop quindi 
procedere alla spolveratura

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

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

12

12

12

12

12

8004971752243

8004971752274

8004971752281

8004971752250

8004971752267

OESLTDIA224

OESLTSAP227

OESLTEME228

OESLTRUB225

OESLTTOP226

OLÈ ESSENZA DIAMOND 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA SAPPHIRE 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA EMERALD 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA RUBY 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA TOPAZ 750 ml con trigger 

12

12

8004971752298

8004971752304

OESLTAME229

OESLTHEL230

OLÈ ESSENZA AMETHYST 750 ml con trigger 

OLÈ ESSENZA HELIODOR 750 ml con trigger 

CODICE - LINEA LUXURY REFERENZA PEZZI PER
SCATOLA CODICE EAN



Spruzza nel tuo mondo fantastica freschezza!

TM

ambienti e superfici

Il miglior formulato che
profumadesodorizzadetergespolvera



Miscela acquosa superconcentrata di sostanze organiche naturali e di 
sintesi con funzione polivalente. Da impiegare per la detergenza, la 
desodorizzazione, la profumazione e la rimozione di polvere da ambienti 
e superfici.
Il prodotto recepisce le disposizioni dei Regolamenti (CE) 1272/2008 

(CLP) (e successive modifiche e adeguamenti). Il prodotto possiede 
una Scheda Dati di Sicurezza (SDS) conforme alle disposizioni del 
Regolamento (CE) 1907/2006 (e successive modifiche e adeguamenti), 
da richiedere all’indirizzo e-mail: customerservice@rubinochem.it, o da 
scaricare direttamente dal nostro sito WEB: www.rubinochem.it.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

FATTI DI QUALITA’

FORMULATO SUPERCONCENTRATO4IN1
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Distribuito da: / Distribuited by:

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

Flaconi in PE da 750 ml con trigger, no gas, comodi e compatti. Scatole da 12 pz. monoreferenza. Disponibili in 4 fragranze: Autunno, Estate, Inverno, Primavera.

CONFEZIONI

La formula equilibrata e le speciali materie prime contenute, conferiscono all’OLÈ 
ESSENZA una lunga persistenza negli ambienti dove si utilizza e grazie alla sua 
alta concentrazione, lascia nell’ambiente un inebriante profumo che elimina tutti 
gli odori sgradevoli presenti. Si consiglia di non utilizzare contemporaneamente 
più profumazioni. Con l’uso continuativo di una sigola fragranza l’olfatto si assuefa 

per cui, se necessario, cambiare con un’altra delle 12 profumazioni. OLÈ 
ESSENZA si può utilizzare su superfici in Marmo, Ceramica, Klinker, Linoleum 
anche incerato, Resina, Legno e Parquet trattati con cere naturali o sintetiche. 
Le superfici trattate costantemente ottengono un effetto lucido non scivolante. 
OLÈ ESSENZA ha un’azione antistatica che dirada la polvere. 

PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE

OLÈ ESSENZA stagionale è una selezione di formulati con note profumanti prodotte secondo la richiesta del momento con fantasie 
legate ad emozioni o semplicemente in voga nel periodo di produzione.  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 dai COLORI, fatte per dare  PIACEVOLI sensazioni di profumo, e creano la giusta 
atmosfera per il BENESSERE negli ambienti vissuti quotidianamente. 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 
OLÈ ESSENZA ed è per questo, che per soddisfare i molteplici “GUSTI e SENSAZIONI”... Le FACCIAMO per ogni STAGIONE. 

1 profuma
per deodorare gli ambienti:
• nebulizzare tal quale nell’ambiente 

verso l’alto

• spruzzare negli angoli, nel gettacarta, 
nella pattumiera, sui tappeti

• sono ideali negli umidificatori dei 
termosifoni e nei posacenere

• si può utilizzare nei bruciaessenze e 
per ravvivare il pot-pourri

• umettare un panno o carta e riporlo sui 
radiatori o cruscotti

• ricaricare i diffusori automatici per 
ambienti o per auto

• versare pochi ml nella vaschetta o sul 
filtro delle aspirapolveri

2 desodorizza
per eliminare rapidamente gli odori 
sgradevoli dagli ambienti
• nebulizzare e rapidamente elimina gli 

odori sgradevoli creati quando si 
frigge, quando nell’ambiente c’è puzza 
di fumo, in abitazioni dove ci sono 
animali, nei bagni pubblici

• versare qualche goccia direttamente 
negli scarichi dei lavabi e delle docce

• nebulizzare direttamente nella tazza 
W.C.

3 deterge
per lavare qualsiasi
superficie dura
• effettuare 1 o 2 spruzzate in un secchio 

di acqua da 5 litri, quidi procedere al 
lavaggio manuale delle superfici

• versare una piccola quantità di 
prodotto direttamente sulle superfici 
quindi stenderlo con un panno umido

• OLÈ ESSENZA può essere aggiunto alla 
soluzione dei detergenti ed anche nelle 
vaschette delle lavasciuga, per 
aumentare la profumazione

4 spolvera
per spolverare e diradare la
polvere dalle superfici con
azione antistatica:
• inumidire un panno di cotone con OLÈ 

ESSENZA e passarlo sulle superfici 
(scrivanie, tavoli, mobili, porte, infissi)

• per pavimenti e grandi superfici 
spruzzare direttamente sulla scopa a 
frange o sul panno/mop quindi 
procedere alla spolveratura

12OESTAUT220 OLÈ ESSENZA AUTUNNO 750 ml con trigger 8004971752205

12OESTEST221 OLÈ ESSENZA ESTATE 750 ml con trigger 8004971752212

12OESTINV222 OLÈ ESSENZA INVERNO 750 ml con trigger 8004971752229

12OESTPRI223 OLÈ ESSENZA PRIMAVERA 750 ml con trigger 8004971752236

CODICE - LINEA 4 STAGIONI REFERENZA PEZZI PER
SCATOLA CODICE EAN

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



Il profumo è elaborazione artistica 
di bellezza sottile, di eleganza, 
di ideali, di ispirazione creativa
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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

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.

VIVI UN’ESPERIENZA
UNICA

SCARICA GRATIS L’APP
VIZUAL

INQUADRA I MARCHI IN
        (AUGMENTED REALITY)


