
Il meglio che

Deterge, Spolvera, Desodorizza, Profuma, Igienizza

Ambientie Superfici

Ispirata dalla natura in sintonia
con la vostra personalità!



OLEZ ESSENZA è un formulato superconcentrato che racchiude quattro funzioni in un 

unico prodotto da utilizzare quotidianamente negli ambienti e sulle superfici.

Le fragranze sono caratterizzate da note dominanti che si ispirano ai grandi temi olfattivi 

della natura, stimolano sensazioni ed evocano ricordi. L’uso costante di OLEZ ESSENZA 

garantisce un risultato perfetto che non passa inosservato. La scelta delle fragranze, 

relativamente ai vostri gusti, vi permette di dare un’aria diversa nell’ambiente di vita.

1 - Profumare
Ad altissima persistenza per ambienti. 
Vaporizzare direttamente nell’aria o 
vaporizzare negli angoli, sui tappeti, ecc. 
Inumidire un panno con  OLEZ ESSENZA e 
riporlo sui radiatori o qualche goccia 
nell’aspira- polvere e umidificatori.

2 - Spolverare
Dirada la polvere da tutte le superfici con 
azione antistatica. Inumidire un 
panno/mop e stenderlo direttamente sulle 
superfici (pavimenti, mobili, infissi, ecc.).

3 - Desodorizzare
Elevata capacità di eliminare i cattivi odori. 
Nebulizzare direttamente per eliminare in 
maniera rapida gli odori sgradevoli, 
vaporizzare  OLEZ ESSENZA tal quale: 
efficace in tutte le circostanze elimina 
odori di fumo, animali, frittura, dei WC, 
degli scarichi.

4 - Detergere
Per la pulizia quotidiana di ambienti e 
superfici. Lavare quotidianamente le 
superfici dure, 2 spruzzate in 5 Lt. di acqua.

FUNZIONI PRODOTTO

Raccomandato ed apprezzato per
Abitazioni, Condomini, Uffici, Auto



e senti lae senti la
freschezza!freschezza!
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Descrizione del prodotto Regolamento CEE n. 1907/2006 (Reach)

OLEZ ESSENZA è un prodotto unico e innovativo superconcentrato con profumi ad 

altissimo rendimento, molto persistenti nel tempo raccomandato ed app rezzato per 

abitazioni, hotel, scuole, ospedali, case di riposo, uffici, mezzi pubblici, collettività, ecc. 

con quattro funzioni. Grazie alla sua alta concentrazione, lascia negli ambienti una      

monoreferenza. Disponibili 19 fragranze.

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%

Packaging per una ecosostenibilità 
a basso impatto ambientale

TRIGGER >PP5< 
FLACONE >HDPE2< 
ETICHETTE >PET1<

RACCOLTA
PLASTICA
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Adhil - Art. 750 ml

cod. 0OLZTADH514

Cod. UFI C610-10GQ-500P-XH86

EAN. 8004971755145

Asterion - Art. 750 ml

cod. 0OLZTAST509

Cod. UFI TS00-H01Q-N006-MTAV

EAN. 8004971755091

Beid - Art. 750 ml

cod. 0OLZTBEI505

Cod. UFI GE00-G094-E007-YF0M

EAN. 8004971755053

Bellatrix - Art. 750 ml

cod. 0OLZTBEL515

Cod. 5910-J063-G005-KUU8

EAN.  8004971755152

Formalhaust - Art. 750 ml

cod. 0OLZTFOR512

Cod. UFI H110-103W-J00P-MU32

EAN. 8004971755121

Gemma - Art. 750 ml

cod. 0OLZTGEM510

Cod. 8V00-00R3-X00Q-94WX

EAN. 8004971755107

Lesath - Art. 750 ml

cod. 0OLZTLES513

Cod. UFI 3410-H0T9-V006-85P4

EAN. 800497175138

Orion - Art. 750 ml

cod. 0OLZTORI508

Cod. UFI 7P00-00CA-A00Q-YFRT

EAN.  8004971755084

Polaris - Art. 750 ml

cod. 0OLZTPOL507

Cod. UFI GM00-G0NX-1007-945R

EAN. 8004971755077

Rasalas - Art. 750 ml

cod. 0OLZTRAS516

Cod. DD10-10VG-S00P-86EA

EAN. 8004971755169

Rigel - Art. 750 ml

cod. 0OLZTRIG506

Cod. UFI YH00-Y0YH-Q00Q-MSKP

EAN. 800497175060

Vega - Art. 750 ml

cod. 0OLZTVEG511

Cod. UFI 5X00-H0EH-8006-XGH0

EAN.  8004971755114



Original Luxury LineOriginal Luxury LineOriginal Luxury Line
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Diadema
Art. 750 ml  cod. 0OLZTDIA524

Cod. UFI 2220-30DP-700M-JX2U

EAN. 8004971755244

Rex 
Art. 750 ml cod. 0OLZTREX525

Cod. UFI G520-M032-J004-68NW

EAN. 8004971755251

26 27 28

Thabit
Art. 750 ml cod. 0OLZTTHA526

Cod. UFI 5720-30SF-U00M-VM7Y

EAN. 8004971755268

Saiph
Art. 750 ml cod. 0OLZTSAI527

Cod. UFI FA20-M0FV-5003-HXU1

EAN.  8004971755275

Electra
Art. 750 ml cod. 0OLZTELE528

Cod. UFI 9E20-4058-F00M-69E3

EAN. 8004971755282

29

Al Nair
Art. 750 ml cod. 0OLZTALN529

Cod. UFI 3G20-M0UN-S003-UN05

EAN. 8004971755299

30

Hatysa
Art. 750 ml cod. 0OLZTHAT530

Cod. UFI HK20-40J2-200K-HYK7

EAN. 8004971755305



OLEZ 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.

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
Olez SaniEssenza Igienizzante è un prodotto ad alto potere igienizzante e deodorante con poteri battericidi e batteriostati-

ci. 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 corrosivi 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.

Olez 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 Olez 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
Olez 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
Olez 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.

FUNZIONI PRODOTTO

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.).



Tea Tree Oil
Art. 750 ml cod. 0OLZSETTTOL531

Cod. UFI QP20-N07F-D003-5A59

EAN. 8004971755312

Timo Oil
Art. 750 ml cod. 0OLZSETOL532

Cod. UFI UR20-40WU-P00K-UNRC

EAN. 8004971755329

Pino Oil
Art. 750 ml cod. 0OLZSETPOL533

Cod. UFIUR20-40WU-P00K-UNRC

EAN. 8004971755336

Sanitising LineSanitising LineSanitising Line
Igienizza, Spolvera,

Deterge, Profuma, Desodorizza  

Ambienti e Superfici

31 32 33
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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

Dal 1960, la storia di due generazioni unite dalla 
capacità di comprendere ed attuare continuamente i 
cambiamenti 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.


