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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, quindi 
procedere al lavaggio manuale 
delle superfici 

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

• 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 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

PROPRIETÀ/CARATTERISTICHE FISICHE
Formulato polifunzionale ad alta concentrazione e a pH neutro utilizzato per profuma-
re, desodorizzare, detergere, spolverare ambienti e superfici. La formula equilibrata e le 
speciali materie prime contenute, conferiscono al HiMiX 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.

CONFEZIONI
Busta Stand up in PET 150 gpratica e compatta, senza gas. Scatole da 12 pezzi 
monoreferenza.  Disponibili in 20 fragranze.

COMPOSIZIONE CHIMICA E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO
(Reg. CE 648/2004; Reg. CE 1907/2006; Reg. CE 1272/2008): Tensioattivi non ionici 
(5-15% Concentrato, <5% Diluito); Profumi (50-60% Concentrato, 5%-15% Diluito 
Conservanti: Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone (<0.1%); 
Acqua q.b. a 100%. Contiene fragranze e altri  sensibilizzanti. Biodegradabilità 
tensioattivi: 90%.

ISTRUZIONI

iperconcentrato aggiungere acqua

Passo 1 Passo 2

agitare vigorosamente detergente pronto per l’uso

Passo 3 Passo 4

Confezione 150g + Acqua 600g
Contenuto finale  750g

Confezione 150 g

4 Funzioni in 1
Profumatore Ambientale - Neutralizzatore di odori

61314AMB Fragranza AMBRA 150 g 12 8004971613148
61309AZZ Fragranza AZZURRA 150 g 12 8004971613094
61315BIA Fragranza BIANCA 150 g 12 8004971613155
61305BLU Fragranza BLUE 150 g 12 8004971613056
61312FUC Fragranza FUCSIA 150 g 12 8004971613124
61613GIA Fragranza GIALLA 150 g  12 8004971613100
61313LIL Fragranza LILLA 150 g 12 8004971613131
61308OCR Fragranza OCRA  150 g 12 8004971613087
61307POR Fragranza PORPORA 150 g 12 8004971613070
61316ROS Fragranza ROSA 150 g 12 8004971613162
61306RSS Fragranza ROSA 150 g 12 8004971613063
61311VER Fragranza VERDE 150 g 12 8004971613117

HiMiX Essenza Compound 150 g  - Linea Classica

Codice Referenza
Pezzi per
scatola Codice EAN

61319BOR Fragranza BORDEAUX 150 g 12 8004971613193
61318ECR Fragranza ECRU 150 g 12 8004971613186
61317SCA Fragranza SCARLATTA 150 g 12 8004971613179

HiMiX Essenza Compound 150 g  - Linea Ipoallergenica 

61327SAP Fragranza SAPPHIRE 150 g 12 8004971613278
61326TOP Fragranza TOPAZ 150 g 12 8004971613261
61324DIA Fragranza DIAMOND 150 g 12 8004971613247
61325RUB Fragranza RUBY 150 g 12 8004971613254
61328EME Fragranza EMERALD 150 g 12 8004971613285

HiMiX Essenza Compound 150 g  - Linea Luxury

Codice Referenza
Pezzi per
scatola Codice EAN

Codice Referenza
Pezzi per
scatola Codice EAN

1) PREPARAZIONE DEL FORMULATO
STEP 1
Compound Iperconcentrato Essenza 
STEP 2
Premiscelare il contenuto 1 parte (150 g) di Compound con 4 parti (600 g) di 
acqua dolce così da ottenere 750 g di Essenza
STEP 3
Agitare la confezione vigorosamente
STEP 4
Essenza pronta per l’uso

2) MODO D’USO DOPO LA MISCELAZIONE DEL FORMULATO: 1 g di 
prodotto in 1 l di acqua per pulire e deodorare qualsiasi superficie lavabile; 
vaporizzato puro nell'ambiente per deodorare; poche gocce negli scarichi per 
neutralizzare i cattivi odori; spruzzato su un panno per spolverare mobili, suppel-
lettili e oggetti manipolati con frequenza.

HiMiX ESSENZAè un formulato innovativo ad altissima resa da usarsi in 
qualsiasi ambiente. 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 HiMiX ESSENZA 
ed è per questo, che per soddisfare i molteplici “GUSTI e SENSAZIONI”, Le 
FACCIAMO di tutti i COLORI.

Disponibile in

Fragranze


