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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 super�ci.

MAGICA ESSENZA PRO-LINE è un formulato, 
usato dai professionisti del pulito, innovativo ad 
altissima resa da usarsi in qualsiasi ambiente.
Racchiude tutte le caratteristiche della linea 
precedente “Essenza” con l’ulteriore funzione 
Igienizzante. Grazie alla nuova e sofisticata com-
posizione, ha un alto potere nella Rimozione di 
Germi e Batteri*.
Con cinque distinte funzioni PROFUMA, DEO-
DORIZZA ambienti, IGIENIZZA, DETERGE, 
SPOLVERA superfici. Le fragranze uniche, origi-
nali e di lunga persistenza con bouquet inebrian-
ti, 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 costitui-
scono 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 PRO-LINE ed è per questo, 
che per soddisfare i molteplici “GUSTI e SENSA-
ZIONI”, Le FACCIAMO di tutti i COLORI.

*Rimozione meccanica di germi e batteri.
Non è un biocida, è un detergente igienizzante.

Nuova formula con igienizzante: rimuove germi e batteri*



Frutto di avanzate ricerca e sviluppo 
presso i nostri laboratori, riduce il 
consumo di obsoleti prodotti chimici 
ed è amico dell’ambiente: flacone 
con plastica riciclata fino al 50%
(polimeri generati dai rifiuti di 
imballaggi casalinghi post consumo)

TRIGGER >PP< 
FLACONE >PEHD< 
ETICHETTE >PE<

RACCOLTA
PLASTICA

La formula equilibrata e le speciali materie prime 
contenute, conferiscono alla MAGICA ESSENZA 
PRO-LINE una lunga persistenza negli ambienti 
dove si utilizza e grazie alla sua alta concentra-
zione, lascia nell’ambiente un inebriante profu-
mo che elimina tutti gli odori sgradevoli presenti. 
Ogni referenza di MAGICA ESSENZA PRO-LINE 
si consiglia non miscelarla con altri colori per un 
periodo di almeno 15 giorni; successivamente 
alternarla con altri colori in modo che l’olfatto 
non si assuefi allo stesso odore. MAGICA 
ESSENZA PRO-LINE si può utilizzare su superfi-
ci 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. MAGICA ESSENZA PRO-LINE ha 
un’azione antistatica che dirada la polvere.

Proprietà/Caratteristiche fisiche

Packaging per una 
ecosostenibilità a basso 
impatto ambientale

Confezioni
MAGICA ESSENZA PRO-LINE è disponibile in 
12 fragranze differenti, in flaconi PEHD da 750ml 
con trigger, in scatole da 12 pz monoreferenza. 
Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Identificazione del prodotto
Miscela acquosa superconcentrata di sostanze 
organiche naturali e di sintesi con funzione poliva-
lente. Da impiegare per la detergenza, la desodo-
rizzazione, la profumazione e la rimozione di 
polvere da ambienti e superfici. Il prodotto recepi-
sce le disposizioni dei Regolamenti (CE) 
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche e ade-
guamenti). Il prodotto possiede una Scheda Dati 
di Sicurezza (SDS) conforme alle disposizioni del 
Regolamento (CE) 1907/2006 (e successive modi-
fiche e adeguamenti), da richiedere all’indirizzo 
e-mail: customerservice@rubinochem.it, o da sca-
ricare direttamente dal nostro sito WEB: 
www.rubinochem.it.



FORMULATO
SUPERCONCENTRATO

5 IN1
per deodorare gli ambienti

• nebulizzare tal quale nell’ambiente verso l’alto

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

• è ideale 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

1 profuma



per igienizzare superfici

• Spruzzato una volta su un panno per igienizzare e 
rimuovere germi e batteri* da mobili, supellettili e 
oggetti manipolati con frequenza.

*Rimozione meccanica di germi e batteri. Non è un 
biocida, è un detergente igienizzante.

2 igienizza

per lavare qualsiasi superficie dura

• effettuare 1 o 2 spruzzate in un secchio di acqua 
da 5 litri, quindi procedere al lavaggio manuale 
delle superfici

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

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

4 deterge

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 deodorizza

per spolverare e diradare la polvere dalle superfici 
con azione antistatica

• inumidire un panno di cotone con OièS 
Saniessenza 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

5 spolvera



Magica Essenza Pro-Line
offre una vasta scelta di fragranze

dallo spiccato potere olfattivo
suddivise in 3 linee esclusive

Linea Classica
Lasciatevi conquistare dal potere inebriante della vostra fragranza preferita; l’intera famiglia di Magica Essenza 
Pro-Line “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 in�ne la Spiritualità della LILLA. 

OCRA ROSA VERDE AMBRA AZZURRA BLUE

LILLA PORPORA ROSSA BIANCA FUCSIA GIALLAGIALLA



il tuo viaggio attraverso i sensi
in 21 inimitabili fragranze

Linea
Ipoallergenica

Linea Exclusive

Magica Essenza Pro-Line “Ipoallergenica” 
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, �orite 
e dolci per ECRU ed in�ne morbide ed 
avvolgenti per BORDEAUX.  

Le fragranze uniche, originali e di lunga persistenza con bouquet inebrianti della linea Magica Essenza Pro-Line 
“Exclusive”, racchiudono la FRESCHEZZA dei �ori, 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”.

ECRUECRU BORDEAUX SCARLATTA

Cod. art. MESTDIA424
Cod. EAN 8004971754247

DIAMANTE
Cod. art. MESTZAF427
Cod. EAN 8004971754278

ZAFFIRO
Cod. art. MESTSME428
Cod. EAN 8004971754285

SMERALDO
Cod. art. MESTRUB425
Cod. EAN 8004971754254

RUBINO
Cod. art. MESEHEL430
Cod. EAN 8004971754308

ELIODORO
Cod. art. MESTTOP426
Cod. EAN 8004971754261

TOPAZIO
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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 srl rispetta i criteri di 
sostenibilità, riducendo al minimo l’impatto ambientale, 
economico e sociale. Da sempre, in grado di produrre e 
sviluppare formulati chimici di alta qualità, è presente sul 
mercato nazionale ed internazionale.

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)


