Le formulazioni SPRING AIR LIQUID hanno una doppia azione perché oltre ad eliminare ogni tipo di odore indesiderato presente
nell’ambiente, rilasciano anche un piacevole e fresco profumo. Gli ingredienti di cui sono composte le varie fragranze sono oli essenziali, che creano
un ambiente unico e donano una sensazione di calma e relax. Si distinguono in due categorie base acqua (Odor Plus) e base alcoolica (Ultra Scent).
Ultra Scent and Odor Plus have a double action: apart from eliminating every kind of undesirable odors, they also release pleasant and fresh scents.
The fragrance ingredients are essential oils that create a unique environment of perfect relaxation and calmness. Ideal for hotel areas, restaurants, elevators,
boats, laundries, etc.

Ultra Scent

La purezza della fragranza
A perfect fragrance

La formulazione Ultra Scent, in sospensione alcolica, è stata studiata per NON MACCHIARE
ed è quindi ideale per essere utilizzato sui tessuti. Aree di impiego: hotel, ristoranti, uffici,
wellness center e nel settore nautico e lavanderie. IDEALE PER TESSUTI.
Ultra Scent e Odor Plus sono disponibili in due diversi formati:
• Flacone trasparente in plastica da 500 ml, con pompetta;
• Formato da 5L, tanica da utilizzare come ricarica per il flacone da 500 ml.

COTTON

Fresco profumodi lavanda e fior di
cotone.
Fresh scent which gives your space
a real sense of cleanliness.

SENSITIVE TOUCH

Profumo delicato e persistente: tiaré,
orchidea, gelsomino, legni e muschi.
Floral White flowers and Jasmine combined
with a base of woody and musky notes.

SOFT

ADORABLE

Raffinato e sensuale come se il profumo fosse solo l’inizio del percorso.
Elegant and sensual, the fragrance is a
warm a spicy sense advent.

BLUE VELVET

Mix di rosa, gelsomino e lavanda e
base di sandalo, cedro e gardenia.
Mix of roses, jasmine, lavender,
sandalwood, cedar and gardenia.

BREEZE

Una fresca sensazione di cieli
aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

DOVEL

Antiche essenze e oli per dare vita ad
profumo classico, acqua e sapone.
Delicious soap fragrance,
one of the best and original.

Odor Plus
BREEZE
Una fresca sensazione di cieli
aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

FRESH BLUE

Sensazioni di freschezza come la
brezza marina e le piante tropicali.
Fresh blue creates feelings of freshness
like sea breeze and tropical plants.

IMPRESSIVE

SECRET

Una profumazione dedicata
a chi non vuole dimenticare
Impressive fragrance for people
who want to live forever.

Il segreto dell’armonia
dei fiori selvatici e sandalo.
The secret harmony of wild flowers,
sandalwood becomes a pleasure.

LAVENDER

UNFORGETTABLE

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with calmness
and relaxation.

Calda, ricca, dolce e sensuale:
indimenticabile.
Sweet, sexy
and unforgettable.

POMEGRANATE DELIGHT

WHITE ORCHID

Il melograno si unisce al sandalo in
un tripudio di freschezza e saggezza.
Fresh and wise, like any
unforgettable fragrance.

Mistero e sensualità, petali
d’orchidea per sogni esotici.
Let the sensuality of white orchids
bring your mind to exotic destinations.

RELAX

WILD FLOWER

Relax assoluto: rosa, fiori d’arancio,
gelsomino e lillà.
Relax is: rose, orange blossom,
jasmine and lilly.

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with
calmness and relaxation.

VANILLA

Un cremoso e autentico
aroma di vaniglia.
Creamy and pure authentic
vanilla aroma.

Riconoscimenti a livello nazionale
ed internazionale confermano
la nostra lealtà e alta professionalità
nel settore. Confermano soprattutto
la nostra leadership nel campo dei
deodoranti e prodotti per l’igiene
ambientale. I nostri obiettivi sono
la qualità e l’efficacia dei prodotti
e la soddisfazione delle aspettative
dei nostri clienti.
CERTIFICATO TÜV - ISO 9001:2000
Per le procedure di design,
produzione, commercio e supporto
dell’ODOR CONTROL - abbattitore
di cattivi odori, dei prodotti per il
controllo degli insetti e prodotti
sanitizzanti e/o disinfettanti.

Studi internazionali hanno mostrato
che i sensi possono influire
positivamente o negativamente
sui comportamenti delle persone.

GREEK FRANCHISE ASSOCIATION
I membri di questa associazione
sono solo le più grandi catene
internazionali;

Per esempio la musica e i colori
influenzano il senso dell’udito
e della vista. In modo simile,
una fragranza influisce sulle
scelte delle persone agendo attraverso
la stimolazione dell’olfatto.

ISSA (Associazione Sanitaria
Internazionale);

I dati delle ultime ricerche
che si sono occupate
di effetti delle fragranze
sullo stato d’animo delle persone
sono sorprendenti: è ormai
comprovato che gli aromi in
genere influiscono direttamente
sul subconscio delle persone,
risvegliando in tutti i soggetti
ricordi, profumi e sensazioni.

HAA (Hellenic Aerosol Association).

Il risultato è quindi che le persone
rimangono più a lungo e volentieri
nell’area sottoposta a profumazione.

International and domestic recognition
confirms our loyalty in our sector.
CERTIFICATO DI QUALITÀ TUV NORD
Per le procedure, per la produzione,
negoziazione e supporto al cliente
nell’ambito delle fragranze, dei
disinfettanti e repellenti per gli insetti.

Allo stesso tempo l’ambiente
profumato crea un senso di fiducia,
sicurezza e familiarità.
Oggi l’aromaterapia è diventata
molto popolare nella nostra
cultura. L’importanza di combinare
lo spirito con la mente e il corpo,
per raggiungere benessere e salute,
è una conseguenza del corrente
stile di vita ed è quello che
l’aromaterapia aiuta a scoprire.
Nella nostra vita gli odori esistono
ovunque. Alcuni sembrano
impercettibili, altri si fanno sentire
perché dotati di un forte e distintivo
aroma, tale da non consentire loro
di passare inosservati.
Questa loro presenza caratterizzante
è dovuta al fatto che, appena percepiti
dal nostro naso, innescano un ricordo,
una reazione o danno un segnale
di avvertimento.

Le molecole della fragranza si
attaccano al muco acquoso che copre
l’epitelio: si tratta di minuscoli filamenti,
chiamati ciglia, che si estendono lungo
le narici.

In uno studio statunitense,
è stato dimostrato che i pazienti
esposti al profumo di vaniglia,
sono risultati meno ansiosi del
63% rispetto agli altri.

Dal momento che avviene il contatto
parte una connessione e, attraverso
il sistema nervoso, le informazioni
vengono distribuite a diverse aree
del cervello.
Ogni profumo viene quindi registrato
nel cervello, il quale è in grado di
selezionare e creare un’unica reazione
a quell’elemento esterno, tale
da permetterci di identificarlo
successivamente in modo univoco.

In un altro studio inglese, è stato
dimostrato che l’aroma di vaniglia
aumenta la propensione all’acquisto
da parte delle persone e stimola
sentimenti di benessere e positività.

Una volta che il cervello ha registrato
e catalogato un profumo lo manda a
memoria per renderlo disponibile
nel momento in cui il nostro naso
incontrerà nuovamente quella specifica
nota; in pratica un profumo
è per sempre.

Le fragranze non solo riducono
lo stress, ma possono anche avere
reazioni benefiche sullo stato d’animo e
influenzare le prestazioni lavorative.
È universalmente riconosciuto
il fatto straordinario che
respirare una fragranza può
influenzare in maniera rilevante
i comportamenti, la memoria,
gli stati d’animo e le emozioni.
Inoltre, fragranze positive
possono indurre sostanziali
modifiche nelle abilità personali
e nella soglia di attenzione,
nell’attività lavorativa e nella
vita in generale.

Quando annusiamo, un turbinio
di onde radio attraversa le narici, verso
un’area grande come un francobollo
contenente milioni
di recettori, chiamata epitelio.

Le ricerche hanno scoperto che l’uso
di fragranze può ridurre l’ansia delle
persone che si trovano in alcune
situazioni di ansia e stress.

SPRING AIR specializes on the
fragrances’ effects in relation to specific
areas, and particularly which fragrances
have the best effects in commercial
stores. Latest researches, which studied
the effect of fragrances on a person’s
mood, have proved that such fragrances
affect directly the subconscious of a
client, by awakening reminiscences,
smells and sensations. As a result of the
above, clients stay in that area for longer.
At the same time it creates a sense of
trust, security and familiarity in the area.

In a US study form, patients that were
exposed to a sweet vanilla-like scent
experienced 63% less overall anxiety
than those not exposed.

This is the reason why fragrances can
be so important to us and we seek
them out in our products and daily
environment.

Fragrance cannot only reduce stress, but
it can also affect our sleep. Perhaps the
most striking reaction to fragrances is in
the realm of memories. Almost everyone
has experienced a rush of emotion after
encountering a certain scent. Images of
baking bread, a new car, or even a first
kiss, can all be brought to mind with one
simple smell.
This is because the human odor
response is controlled by the brain’s
limbic system, the same system that
controls our emotional response, artistic
abilities and perceptions of space.

During the past two decades, a
considerable amount of researches have
been conducted in the USA, Europe
and Japan to measure not only the
psychometric effects of fragrance upon
feelings, moods and emotions but also
other related physiological responses.

We have been established as a
leading company in the area of air
fresheners and disinfectants. We
always keep, and continue to keep, our
targets and promises to our customers.
Quality and satisfaction are important
to us. We consider these certifications
as our rewards.

Spezie e miele con rosa, gelsomino,
ciclamino, limone e bergamotto.
Scents of rose, jasmine, cyclamen,
lemon and bergamot.

Fragranze concentrate e persistenti
A long lasting experience

LAVENDER

CERTIFICAZIONI

Fragranza soft che unisce gelsomino,
ylang ylang, rosa, ambra e vaniglia.
Soft fragrance: floral jasmine, ylang, rose
in a woody base of amber and vanilla.

Ultra Scent is an ethanol based, completely environmental friendly product. It doesn’t leave stains on carpets, fabric and textiles. Perfect for clothes.
Ultra Scent fragrances is available in two different packaging forms: PET transparent bottle of 500 ml, with a trigger or 5L packaging.

La storia insegna che il senso
dell’olfatto, oggi ancora sottovalutato,
è uno strumento essenziale per vivere
e per apprezzare le mille sfumature
della vita stessa.

The sense of smell is often
underestimated, but it cannot be
overlooked.

Best Natural Way
S T Y L E D I N I TA LY

WHITE FLOWER

Un profumo eccitante
di gelsomino e giacinti.
A heady perfume of jasmine
and hyacinth bunches.

WILD FLOWER

Spezie e miele con rosa, gelsomino,
ciclamino, limone e bergamotto.
Scents of rose, jasmine, cyclamen,
lemon and bergamot..

Odor Plus is a water based, completely environmental friendly product. Ideal for floor and all kind of surfaces. The new line of Odor Plus fragrances is available
in two different packaging forms: PET transparent bottle of 500 ml, with a trigger or 5L packaging.

MP srl - Via I Maggio, 45
20863 Concorezzo (MB)
Web: www.maverik.us
e-mail: info@maverik.us
Tel: +39 039 832349
Fax +39 039 6043158
Partner MAVERIK

Best Natural Way

A nicely aromatized room has a strong
effect on the way we feel, the way we
act, and the way we think.
Thus, it causes a change in our mood.
Recent studies have shown that the
scent of a nice aroma has a positive
effect on our buying behaviors.
For example music and colors affect the
sense of hearing and sight so they are
used in all commercial stores in order
to increase sales. In a similar way, a
fragrance affects positively a customer
by influencing his olfaction. Moreover, as
our long-term experience has shown,
specific fragrances can boost the
customer’s need to buy.

Researchers have found that the use
of fragrances can reduce anxiety for
people in certain stressful situations, for
example when undergoing an MRI scan
in a hospital.

Specific positive effects of fragrances on
humans are:
• The mood benefits
• Stress reduction
• Improving work performance
• Relax during sleeping time

Le formulazioni SPRING AIR LIQUID hanno una doppia azione perché oltre ad eliminare ogni tipo di odore indesiderato presente
nell’ambiente, rilasciano anche un piacevole e fresco profumo. Gli ingredienti di cui sono composte le varie fragranze sono oli essenziali, che creano
un ambiente unico e donano una sensazione di calma e relax. Si distinguono in due categorie base acqua (Odor Plus) e base alcoolica (Ultra Scent).
Ultra Scent and Odor Plus have a double action: apart from eliminating every kind of undesirable odors, they also release pleasant and fresh scents.
The fragrance ingredients are essential oils that create a unique environment of perfect relaxation and calmness. Ideal for hotel areas, restaurants, elevators,
boats, laundries, etc.

Ultra Scent

La purezza della fragranza
A perfect fragrance

La formulazione Ultra Scent, in sospensione alcolica, è stata studiata per NON MACCHIARE
ed è quindi ideale per essere utilizzato sui tessuti. Aree di impiego: hotel, ristoranti, uffici,
wellness center e nel settore nautico e lavanderie. IDEALE PER TESSUTI.
Ultra Scent e Odor Plus sono disponibili in due diversi formati:
• Flacone trasparente in plastica da 500 ml, con pompetta;
• Formato da 5L, tanica da utilizzare come ricarica per il flacone da 500 ml.

COTTON

Fresco profumodi lavanda e fior di
cotone.
Fresh scent which gives your space
a real sense of cleanliness.

SENSITIVE TOUCH

Profumo delicato e persistente: tiaré,
orchidea, gelsomino, legni e muschi.
Floral White flowers and Jasmine combined
with a base of woody and musky notes.

SOFT

ADORABLE

Raffinato e sensuale come se il profumo fosse solo l’inizio del percorso.
Elegant and sensual, the fragrance is a
warm a spicy sense advent.

BLUE VELVET

Mix di rosa, gelsomino e lavanda e
base di sandalo, cedro e gardenia.
Mix of roses, jasmine, lavender,
sandalwood, cedar and gardenia.

BREEZE

Una fresca sensazione di cieli
aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

DOVEL

Antiche essenze e oli per dare vita ad
profumo classico, acqua e sapone.
Delicious soap fragrance,
one of the best and original.

Odor Plus
BREEZE
Una fresca sensazione di cieli
aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

FRESH BLUE

Sensazioni di freschezza come la
brezza marina e le piante tropicali.
Fresh blue creates feelings of freshness
like sea breeze and tropical plants.

IMPRESSIVE

SECRET

Una profumazione dedicata
a chi non vuole dimenticare
Impressive fragrance for people
who want to live forever.

Il segreto dell’armonia
dei fiori selvatici e sandalo.
The secret harmony of wild flowers,
sandalwood becomes a pleasure.

LAVENDER

UNFORGETTABLE

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with calmness
and relaxation.

Calda, ricca, dolce e sensuale:
indimenticabile.
Sweet, sexy
and unforgettable.

POMEGRANATE DELIGHT

WHITE ORCHID

Il melograno si unisce al sandalo in
un tripudio di freschezza e saggezza.
Fresh and wise, like any
unforgettable fragrance.

Mistero e sensualità, petali
d’orchidea per sogni esotici.
Let the sensuality of white orchids
bring your mind to exotic destinations.

RELAX

WILD FLOWER

Relax assoluto: rosa, fiori d’arancio,
gelsomino e lillà.
Relax is: rose, orange blossom,
jasmine and lilly.

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with
calmness and relaxation.

VANILLA

Un cremoso e autentico
aroma di vaniglia.
Creamy and pure authentic
vanilla aroma.

Riconoscimenti a livello nazionale
ed internazionale confermano
la nostra lealtà e alta professionalità
nel settore. Confermano soprattutto
la nostra leadership nel campo dei
deodoranti e prodotti per l’igiene
ambientale. I nostri obiettivi sono
la qualità e l’efficacia dei prodotti
e la soddisfazione delle aspettative
dei nostri clienti.
CERTIFICATO TÜV - ISO 9001:2000
Per le procedure di design,
produzione, commercio e supporto
dell’ODOR CONTROL - abbattitore
di cattivi odori, dei prodotti per il
controllo degli insetti e prodotti
sanitizzanti e/o disinfettanti.

Studi internazionali hanno mostrato
che i sensi possono influire
positivamente o negativamente
sui comportamenti delle persone.

GREEK FRANCHISE ASSOCIATION
I membri di questa associazione
sono solo le più grandi catene
internazionali;

Per esempio la musica e i colori
influenzano il senso dell’udito
e della vista. In modo simile,
una fragranza influisce sulle
scelte delle persone agendo attraverso
la stimolazione dell’olfatto.

ISSA (Associazione Sanitaria
Internazionale);

I dati delle ultime ricerche
che si sono occupate
di effetti delle fragranze
sullo stato d’animo delle persone
sono sorprendenti: è ormai
comprovato che gli aromi in
genere influiscono direttamente
sul subconscio delle persone,
risvegliando in tutti i soggetti
ricordi, profumi e sensazioni.

HAA (Hellenic Aerosol Association).

Il risultato è quindi che le persone
rimangono più a lungo e volentieri
nell’area sottoposta a profumazione.

International and domestic recognition
confirms our loyalty in our sector.
CERTIFICATO DI QUALITÀ TUV NORD
Per le procedure, per la produzione,
negoziazione e supporto al cliente
nell’ambito delle fragranze, dei
disinfettanti e repellenti per gli insetti.

Allo stesso tempo l’ambiente
profumato crea un senso di fiducia,
sicurezza e familiarità.
Oggi l’aromaterapia è diventata
molto popolare nella nostra
cultura. L’importanza di combinare
lo spirito con la mente e il corpo,
per raggiungere benessere e salute,
è una conseguenza del corrente
stile di vita ed è quello che
l’aromaterapia aiuta a scoprire.
Nella nostra vita gli odori esistono
ovunque. Alcuni sembrano
impercettibili, altri si fanno sentire
perché dotati di un forte e distintivo
aroma, tale da non consentire loro
di passare inosservati.
Questa loro presenza caratterizzante
è dovuta al fatto che, appena percepiti
dal nostro naso, innescano un ricordo,
una reazione o danno un segnale
di avvertimento.

Le molecole della fragranza si
attaccano al muco acquoso che copre
l’epitelio: si tratta di minuscoli filamenti,
chiamati ciglia, che si estendono lungo
le narici.

In uno studio statunitense,
è stato dimostrato che i pazienti
esposti al profumo di vaniglia,
sono risultati meno ansiosi del
63% rispetto agli altri.

Dal momento che avviene il contatto
parte una connessione e, attraverso
il sistema nervoso, le informazioni
vengono distribuite a diverse aree
del cervello.
Ogni profumo viene quindi registrato
nel cervello, il quale è in grado di
selezionare e creare un’unica reazione
a quell’elemento esterno, tale
da permetterci di identificarlo
successivamente in modo univoco.

In un altro studio inglese, è stato
dimostrato che l’aroma di vaniglia
aumenta la propensione all’acquisto
da parte delle persone e stimola
sentimenti di benessere e positività.

Una volta che il cervello ha registrato
e catalogato un profumo lo manda a
memoria per renderlo disponibile
nel momento in cui il nostro naso
incontrerà nuovamente quella specifica
nota; in pratica un profumo
è per sempre.

Le fragranze non solo riducono
lo stress, ma possono anche avere
reazioni benefiche sullo stato d’animo e
influenzare le prestazioni lavorative.
È universalmente riconosciuto
il fatto straordinario che
respirare una fragranza può
influenzare in maniera rilevante
i comportamenti, la memoria,
gli stati d’animo e le emozioni.
Inoltre, fragranze positive
possono indurre sostanziali
modifiche nelle abilità personali
e nella soglia di attenzione,
nell’attività lavorativa e nella
vita in generale.

Quando annusiamo, un turbinio
di onde radio attraversa le narici, verso
un’area grande come un francobollo
contenente milioni
di recettori, chiamata epitelio.

Le ricerche hanno scoperto che l’uso
di fragranze può ridurre l’ansia delle
persone che si trovano in alcune
situazioni di ansia e stress.

SPRING AIR specializes on the
fragrances’ effects in relation to specific
areas, and particularly which fragrances
have the best effects in commercial
stores. Latest researches, which studied
the effect of fragrances on a person’s
mood, have proved that such fragrances
affect directly the subconscious of a
client, by awakening reminiscences,
smells and sensations. As a result of the
above, clients stay in that area for longer.
At the same time it creates a sense of
trust, security and familiarity in the area.

In a US study form, patients that were
exposed to a sweet vanilla-like scent
experienced 63% less overall anxiety
than those not exposed.

This is the reason why fragrances can
be so important to us and we seek
them out in our products and daily
environment.

Fragrance cannot only reduce stress, but
it can also affect our sleep. Perhaps the
most striking reaction to fragrances is in
the realm of memories. Almost everyone
has experienced a rush of emotion after
encountering a certain scent. Images of
baking bread, a new car, or even a first
kiss, can all be brought to mind with one
simple smell.
This is because the human odor
response is controlled by the brain’s
limbic system, the same system that
controls our emotional response, artistic
abilities and perceptions of space.

During the past two decades, a
considerable amount of researches have
been conducted in the USA, Europe
and Japan to measure not only the
psychometric effects of fragrance upon
feelings, moods and emotions but also
other related physiological responses.

We have been established as a
leading company in the area of air
fresheners and disinfectants. We
always keep, and continue to keep, our
targets and promises to our customers.
Quality and satisfaction are important
to us. We consider these certifications
as our rewards.

Spezie e miele con rosa, gelsomino,
ciclamino, limone e bergamotto.
Scents of rose, jasmine, cyclamen,
lemon and bergamot.

Fragranze concentrate e persistenti
A long lasting experience

LAVENDER

CERTIFICAZIONI

Fragranza soft che unisce gelsomino,
ylang ylang, rosa, ambra e vaniglia.
Soft fragrance: floral jasmine, ylang, rose
in a woody base of amber and vanilla.

Ultra Scent is an ethanol based, completely environmental friendly product. It doesn’t leave stains on carpets, fabric and textiles. Perfect for clothes.
Ultra Scent fragrances is available in two different packaging forms: PET transparent bottle of 500 ml, with a trigger or 5L packaging.

La storia insegna che il senso
dell’olfatto, oggi ancora sottovalutato,
è uno strumento essenziale per vivere
e per apprezzare le mille sfumature
della vita stessa.

The sense of smell is often
underestimated, but it cannot be
overlooked.

Best Natural Way
S T Y L E D I N I TA LY

WHITE FLOWER

Un profumo eccitante
di gelsomino e giacinti.
A heady perfume of jasmine
and hyacinth bunches.

WILD FLOWER

Spezie e miele con rosa, gelsomino,
ciclamino, limone e bergamotto.
Scents of rose, jasmine, cyclamen,
lemon and bergamot..

Odor Plus is a water based, completely environmental friendly product. Ideal for floor and all kind of surfaces. The new line of Odor Plus fragrances is available
in two different packaging forms: PET transparent bottle of 500 ml, with a trigger or 5L packaging.

MP srl - Via I Maggio, 45
20863 Concorezzo (MB)
Web: www.maverik.us
e-mail: info@maverik.us
Tel: +39 039 832349
Fax +39 039 6043158
Partner MAVERIK

Best Natural Way

A nicely aromatized room has a strong
effect on the way we feel, the way we
act, and the way we think.
Thus, it causes a change in our mood.
Recent studies have shown that the
scent of a nice aroma has a positive
effect on our buying behaviors.
For example music and colors affect the
sense of hearing and sight so they are
used in all commercial stores in order
to increase sales. In a similar way, a
fragrance affects positively a customer
by influencing his olfaction. Moreover, as
our long-term experience has shown,
specific fragrances can boost the
customer’s need to buy.

Researchers have found that the use
of fragrances can reduce anxiety for
people in certain stressful situations, for
example when undergoing an MRI scan
in a hospital.

Specific positive effects of fragrances on
humans are:
• The mood benefits
• Stress reduction
• Improving work performance
• Relax during sleeping time

Aromatherapy Line
ADORABLE

Raffinato e sensuale come se il profumo fosse solo l’inizio del percorso.
Elegant and sensual, the fragrance is a
warm a spicy sense advent

AMBER

Note d’ambra per un ricordo
vivo e appassionante.
The lushness of amber, the luxurious
sandalwood and the freshness of citruses.

ATHEN’S SPIRIT

Profumo di agrumi e zenzero,
acqua frizzante e note fresche.
This aroma is a symphony: fresh
and green, ginger and bergamot.

ANTISTRESS

Fragranza no stress grazie
al mix di muschi, legni e mimose.
Beautiful mix of musk tree,
perfumed wood and mimosa.

BLUE VELVET

Mix di rosa, gelsomino e lavanda e
base di sandalo, cedro e gardenia.
Mix of roses, jasmine, lavender,
sandalwood, cedar and gardenia.

La Linea dell’Aromaterapia crea sensazioni di calma, creatività ed energia.
Aromatherapy Line creates feelings of calmness, creativity and energy.

COOL RIVER

Note d’acqua per un profumo
delicato e suadente, molto chic.
Coolness of watery notes in combination
with fresh plane and oak tree.

FEELINGS

Agrumi e bergamotto con
delle forti note di sandalo.
Citrus and bergamot valleys with
some strong notes of sandalwood.

FRESH BLUE

Sensazioni di freschezza come la
brezza marina e le piante tropicali.
Fresh blue creates feelings of freshness
like sea breeze and tropical plants.

HARMONY

Armonia della natura per una
sensazione di pace interiore.
The harmony of nature leaves
a feeling of inner peace.

RELAX

Relax assoluto: rosa, fiori d’arancio,
gelsomino e lillà.
Relax is: rose, orange blossom,
jasmine and lilly.

ROMANCE

Magica combinazione di
geranio, vaniglia e lavanda.
Leave the dream of the magic mix
of geranium, vanilla and levander.

SILK

Una perfetta combinazione di
dolci profumi e forti emozioni.
Sweet scents with a touch
of silky softness.

TEA PEARLS

Calde, sontuose magie d’oriente sprigionate da questa essenza di the nero.
Sophisticated notes in a precious blend,
much more than black tea.

VOYAGE

Limone e bergamotto irrompono
in deliziose note floreali.
Delightful scent, lemony notes mixed
with petit grain and flowers.

Exotic Fruits Line
CHERRY

La dolcezza, la passione e la delizia
del succo di una ciliegia matura.
An awakening and revitalizing aroma that
contains all the sweetness and passion.

COCONUT

APPLE PIE

Una calda ed aromatizzata
torta di mele.
A warm and spicy
apple pie notes.

BLACK COFFEE

Profumo di caffè tostato
all’italiana, irresistibile.
This is the real
Italian coffee, irresistible.

BREAD

Il profumo di pane caldo appena
sfornato. Nessuno può resistere!
The smell of fresh baked bread.
No one can resist!

Earth Line
CHAMOMILE

Profumo di fiori di camomilla,
per un ambiente tranquillo.
This aroma is very strange: calmness,
with euphoria effects.

EUCALYPTUS

Ringiovanisci grazie al profumo
delle foglie di eucalipto.
Rejuvenate from the scents
of eucalyptus leaves.

L’aroma autentico
di zucchero di canna.
The authentic brown
sugar aroma.

COFFEE

Il potente profumo
del caffè appena tostato.
The powerful scent
of fresh roasted coffee.

GRANDMA’S CAKE
Ricordi nostalgici della
torta della nonna.
Nostalgic memories
of grandma’s cake.

Erbe rilassanti e bagni termali,
profumi che risvegliano il tuo relax.
Relaxing herbs in thermal baths
awake the sense of relaxation.

HOMEMADE COOKIES
Il fresco profumo
di biscotti fatti in casa.
It smells like freshly
homemade cookies.

Antica erba usata dai cinesi
per i suoi poteri terapeutici.
Ancient herb is used by the Chinese
because of its therapeutical powers.

LEMONGRASS

Una sferzata di energia e di vitalità
sono il cuore di questo profumo.
Fresh and energy, this fragrance is
green, with euphoria effects.

MANGO DELICIOUS

Dolce e delizioso succo di
mango per fughe da sogno.
Sweet delights of a mango juice
for dreamy escapes.

FROZEN MOJITO

MELON

Cocktail rinfrescante a base
di lime per energetiche sensazioni.
Refreshing cocktail of essential oils:
lime, mint, sugar and white rum

GRAPES

Un mix di uva bianca e nera
cresciuta in un tipico vitigno greco.
A mix of white and red grapes grown
in traditional Greek vineyards.

Aria d’estate,
note dolci e delicate.
A refreshing melon fragrance that brings
into your mind summer memories.

ORANGE

Un fresco succo d’arancia per
soddisfare appieno la tua sete.
Fresh cut orange juices
that satisfy your thirst.

PAPAYA-GRAPE

Mix di uva americana e papaya;
un tuffo in un’oasi tropicale.
Exotic feeling of tropical papaya uniquely
combined with juice of fresh cut grapes.

PINACOLADA

Una succosa combinazione
di ananas e cocco.
Juicy combination of pineapple
and exotic coconut.

POMEGRANATE DELIGHT

Il melograno si unisce al sandalo in
un tripudio di freschezza e saggezza.
Fresh and wise, like any
unforgettable fragrance.

STRAWBERRY DELIGHT

Questo profumo di fragola crea
una sensazione fresca di festa.
The sweet red weakness is revealed
by this soft fragrance.

Flowers Line

Scopri il potere del profumo floreale attraverso la nuova gamma di essenze flowers.
Discover the power of flower scents through the “Flowers” Line.

LEMON BLOSSOM

Agrumi che portano alla mente
limoni, cedri e aranci.
A cool breeze of blossomed citruses
brings memories of lemon trees.

Un profumo agrodolce:
l’aroma di limoni fioriti.
Discrete aroma of lemon blossom and sweet
notes of fragranced lemon blossoms hyacinth.

LAVENDER

MAGNOLIA

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with
calmness and relaxation.

Un piacevole profumo
di magnolia appena sbocciata.
A pleasant breeze of blossomed
magnolias’ bunch.

WHITE FLOWER

Un profumo eccitante
di gelsomino e giacinti.
A heady perfume of jasmine
hyacinth bunches.

WHITE ORCHID

Mistero e sensualità, petali d’orchidea
per sogni esotici.
Let the sensuality of white orchids
bring your mind to exotic destinations.

ORANGE CINNAMON

Combinazione aromatica
di arancia e cannella.
Fresh orange scent
and cinnamon.

Fresh Line

WHITE CHOCO

COTTON

Dolci profumi di
cioccolato bianco.
The soft scent of white
chocolate is delicious.

La linea terra è un richiamo alla natura nella sua essenza più pura e selvaggia.
Earth Line offers a variety of fragrances emerging from natural earth sources.

GREEN TEA

Un aroma sontuoso e fresco estratto
dalle mele più succose.
The freshness of a green apple concentrated
in a fragrance, an authentic pleasant breeze.

Refreshing Line
ADDICTION

Combinazione di sandalo, cedro,
gelsomino e petali di rosa.
A beautiful combination of sandalwood,
cedar tree, jasmine and rose.

ADVENTURE

Ambra e patchouli alla base e
nel cuore un trionfo di frutti.
Amber and patchouli are mixed with
fruits, for a unique scent experience.

BERBERRIES

Note di sandalo e aromi maschili
per la vera essenza dell’uomo.
Strong notes of sandalwood and other
woody notes like those in a men’s perfume.

BREEZE

Una fresca sensazione
di cieli aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

La Linea Refreshing ti conduce attraverso un percorso di freschezza dell’anima.
Refreshing Line takes you through a journey of freshness and rejuvenation.

ESCAPE

SECRET

Note legnose miscelate in una
combinazione di vaniglia e gelsomino.
Escape to the wild forest with woody notes
in a combination of vanilla and jasmin.

Il segreto dell’armonia
dei fiori selvatici e sandalo.
The secret harmony of wild flowers,
sandalwood becomes an everyday pleasure.

FEMME

SPARKLING WATER

Dolci toni di rosa, vaniglia
e gelsomino.
Ivoire rose, vanilla and heady jasmine,
arise through Femme perfume.

L’anima frizzante che sgorga da
note floreali e essenze arboree.
Cool refreshing fragrance of
gooseberry, musk and patchouli.

FRESH OFFICE

SUNRISE

Un fresco profumo di limone,
unito a gelsomino e rosmarino
A fresh scent of citrus and jasmine,
blended with a rosemary spiciness.

IMPRESSIVE

Una profumazione importante
dedicata a chi non vuole dimenticare.
Impressive fragrance for people
who want to live forever.

Cryptoscent

Perfetto mix di sandalo, lavanda
e lilium per un’alba romantica.
Perfect mix of sandalwood, lavender
and lilyum: a romantic sunrise.

TOMMY

Fresca brezza marina
per risvegliare i tuoi sensi.
The fresh sea air of a men’s perfume.
Tommy comes to awake your senses.

Artyscent black

WATER SPA

La Delicatessen Line ti offre una giornata deliziosa di profumi familiari ed appetitosi.
Delicatessen Line offers you a delightful journey to familiar and appetizing scents.

BROWN SUGAR

GREEN APPLE

Profumo di cocco,
dolce e suadente.
Coconut fragrance:
sweet and amazing.

CITRUS VALLEY

Delicatessen Line

Scopri il potere “succoso” delle fragranze attraverso la Linea Frutti Esotici.
Discover the ‘juicy’ power of fragrances through the “Exotic Fruits” Line.

MINT

Allontana lo stress, rinfresca
e ricarica di energia.
This aroma is comfortable: less
stress and more energy.

SANDALWOOD

Fatto completamente con estratti
di legno di sandalo.
It is made out of the widely used
extracts of sandalwood.

Fresco profumo
di lavanda e fior di cotone.
Fresh scent which gives your space
a real sense of cleanliness.

Odor
Absorber

Oli essenziali che donano al tuo ambiente una sensazione di freschezza e pulito.
Ethereal oils that derive from natural ingredients.Their unique combination gives your space
a fresh sensation, and leaves a smell of cleanliness like washed clothes.

SENSITIVE TOUCH

Profumo delicato e persistente: tiaré,
orchidea, gelsomino, legni e muschi.
Floral white flowers and jasmine combined
with a base of woody and musky notes.

SOFT

Fragranza soft che unisce gelsomino,
ylang ylang, rosa, ambra e vaniglia.
Soft fragrance: floral jasmine, yang, rose
in a woody base of amber and vanilla.

Soluzione ideale per eliminare i cattivi odori; in particolare efficace contro
l’odore del fumo e gli odori domestici. Odor Absorber è un brevetto europeo
e un’esclusiva SPRING AIR.

It constitutes a European and International exclusivity. ODOR ABSORBER is aroma free. Thanks to its composition
it neutralizes smoke and any unpleasant smells. Not only covers the problem but also makes it disappear.
How it works: it binds and then inactivates the molecules of smoke and any unpleasant smells. Leaves the area that is
used in, with a freshness feeling.

Reminiscent Line
BABY POWDER

La Reminescent Line ti riporta a ricordi dolci e teneri.
Reminiscent Line brings you back to tender and sweet memories.

MEDITERRANEAN

Un senso di dolcezza
in una bottiglia di borotalco.
A sense of baby softness
trapped in a bottle.

Profumo orientale tra i più
accattivanti e sofisticati.
This oriental combination
is amazing, spicy and musky.

DOVEL

Antiche essenze e oli per dare vita
ad profumo classico, acqua e sapone.
Delicious soap fragrance,
one of the best and original.

MUSK

Una dolce fuga dalle emozioni
in una fragranza dolce e speziata.
Ethereal oils of flowers
and the relaxing musk oil.

Grazie alla collaborazione con MP,
è stato recentemente introdotto
in Italia un nuovo apparecchio
a ingombro ridotto:
Smart Air Mini dispenser.
Questo apparecchio combina
il design con la piccola taglia,
che lo rende il più adatto
per i moderni ambienti
e luoghi di lavoro professionali.
Smart Air Mini
è certificato CE come apparecchio
spray a funzionamento digitale.
I clienti possono usufruire della
medesima flessibilità garantita
dal diffusore Smart Air Mini.

La produzione di
Smart Air Mini è fatta
in accordo col certificato
di procedure ISO 9001:2000.

VANILLA

Un cremoso e autentico
aroma di vaniglia.
Creamy and pure authentic
vanilla aroma.

Smart Air Mini is a unique revolutionary, high aesthetic device that functions digitally.
It can aromatize every kind of professional area, thanks to the huge variety of
perfumes.Smart Air offers you a guaranteed performance because of:
- has CE Certification;
- 22 ’ready to use’ preinstalled programs;
- ensures batteries lifespan of 12/18 months;
- offers a multiple spraying choice: daily - weekly - monthly - adjustment;
- available in three colors: white, inox, black, gold.

- assenza di ftalati in qualsiasi parte in
plastica o altro materiale a contatto
con i profumi;
- no solventi o propellenti dannosi,
né composti organici volatili (VOCs)
nelle formulazioni;
- la tecnologia “micro-gocce di terza
generazione” brevettata Spring Air
assicura massimo controllo della
concentrazione di fragranza nell’aria;

Il sistema è dotato di alcuni
“servizi aggiuntivi” di assoluto
spessore e qualità innovativa:

- il controllo in fase di diffusione
è massimo per dare una maggiore
garanzia in termini di allergeni
(le possibili sostanze allergizzanti
contenute nei profumi,
in sospensione nell’aria, vengono
mantenute il più possibile a livelli
non invasivi - soglia di sicurezza);

- salvataggio programma in uso in
caso di interruzione elettrica e /o
spegnimento (memoria > 4 mesi);

- tutti i contenitori di profumo
utilizzati per le ricariche, sono fatti
di materiale certificato e riciclato.

- multifunzionalità grazie all’opzione
light sensor per “cromoterapia”;

Gli apparecchi con tecnologia
OMNIA SCENT™ sono disponibili
in diverse versioni:

- portabilità del sistema con le
versioni Iconoscent e Towerscent.
L’apparecchio è inoltre strutturato
per un futuro UPGRADE che potrà
consentire l’accesso in remoto per
il controllo della diffusione a distanza.

- ARTYSCENT – per applicazione a
muro, nei colori bianco e nero (con
o senza lamina in acciaio satinato);
- ICONOSCENT per applicazione
a terra (modelli trasportabili), nei
colori nero e bianco (a richiesta);
- CRYPTOSCENT per utilizzo diretto
nel sistema di condizionamento,
nel colore electric blue.
* Per le caratteristiche specifiche
rimandiamo alle singole schede
tecniche.

A - Sistema tradizionale di diffusione
- Common device droplet

Artyscent white

Iconoscent black

Il cuore della tecnologia OMNIA
The OMNIA technology heart

B

OMNIA SCENT™
Micro droplets 3rd
GenerationTechnology.

New OMNIA SCENT™ technology
dispensers are created for a new
scent experience:

The OMNIA SCENT™ system
of Spring Air converts liquid scents
into extremely fine droplets with
a diameter of about 1000
nanometres
(1µm = One thousandth
of a millimetre, 0.001 mm,
or about 0.000039 inch).

- no gas for an eco-friendly diffusion;

What is unique about the
OMNIA SCENT™ Technology
is the unusually small diameter
of the droplets as well as the
uniformity of this diameter.

- more than 90 fragrances available.

The patented system
of OMNIA SCENT captures
every drop of greater
than a specified size
and returns to the tank,
so the liquid can produce
magic droplets.

Iconoscent white

A

B - Diffusione con sistema Omnia Scent
Technology (Stessa goccia con
maggior volume e più ampia diffusione)
- OMNIA SCENT™ Technology
(Same amount of liquid with
more volume and greater distribution)
C -

SPRING AIR fornisce
ai suoi clienti un range
di scelta che si adatta
a ogni tipo di esigenza,
senza perdere stile.
Smart Air Mini viene
fornito in tre versioni colore:
• bianco;
• cromato;
• nero;
• oro

- oli essenziali esclusivi in formula
liquida - no gas system;
- eco-ricariche brevettate
ad innesto rapido;
- facile installazione e assoluta
sicurezza di tutte le componenti;
- massimo controllo dell’erogazione
e dei consumi;
- 50 programmi pre-installati con
possibilità di personalizzazione;
- minimizzazione dei costi di
manutenzione ed esercizio;
- oltre 90 fragranze disponibili.

Le profumazioni dedicate
al nuovo sistema di diffusione
controllata hanno dei PLUS:

C

Calda, ricca, dolce e sensuale:
indimenticabile.
Sweet, sexy and
unforgettable mix.

Smart Air Mini: programmazione illimitata.
Funziona con batterie
alcaline (LR6-stilo-AA)
ha una durata in uso con
programmi preinstallati
di 12/18 mesi.

I nuovi diffusori e sistemi
OMNIA SCENT™ Technology
hanno le seguenti peculiarità:

UNFORGETTABLE

Diffusori automatici per fragranze (spray 250 ml)
SPRING AIR continua ad aggiornare
i suoi prodotti per soddisfare i bisogni
dei clienti di tutto il mondo.

Spring Air OMNIA SCENT™
tecnology è un’innovazione
reale nel mondo della diffusione
controllata delle fragranze
nell’ambiente. Grazie ad un
sistema unico e ad una serie
di brevetti internazionali,
siamo oggi in grado di gestire
e controllare la micro-diffusione
a freddo dei profumi in tutti gli
ambienti: dalla casa all’aeroporto.
Si tratta di una innovazione
assoluta che associa la scienza
alla natura, l’arte al wellness.
La tecnologia brevettata per
i nuovi apparecchi OMNIA
SCENT™ è il cuore del sistema,
e la valvola per la micro-diffusione
il segreto del suo successo.
Come funziona? Gli oli essenziali
in miscela liquida, contenuti nel
flacone ricarica in PP alta densità,
vengono spinti in una valvola
Smart Air ™ (brevetto esclusivo
Spring Air) che trasforma
il profumo in micro-gocce
finissime del diametro di 1000
µm, senza mai alterarne le
caratteristiche essenziali e le
prestazioni (1 µm è pari a un
nanometro = un millesimo di
millimetro). Le micro particelle
che si liberano nell’aria sotto
forma di vapore freddo quasi
impercettibile non subiscono
alterazioni di temperatura
e diventano “pura fragranza”,
adatta a coprire rapidamente
ogni spazio nell’ambiente in
cui avviene la diffusione.

- simple, patented diffusion system;
- safe innovative refill;
- 50 pre-installed programs;
- personalized program set;
- low maintaining and operating costs;

This new generation perfume
and fragrance diffusion systems
support a healthy environment
in the following ways:
- no phthalates used in any part plastic
or other material that comes in
contact with the aromas;
- the perfumes of Spring Air don’t have
solvents or propellants harmful volatile
organic compounds (VOCs);
- the technology of micro-droplets
of Spring Air ensures that the
fragrance concentrations are
below the thresholds for allergens;
- all perfume bottles are 100% recycled.

Innovative services and features:
- Extra battery system for saving
programs when the dispenser
is in OFF position;

OMNIA SCENT™ dispensers:

- multitasking aromacology solution:
cromotherapy;

- ICONOSCENT floor diffusion portable
system, black; and white (on request);

- Iconoscent and Towerscent versions
are in portable system diffusion.

Plus: in the near future,
a superlative remote control
upgrade will be available.

- ARTYSCENT (wall diffusion system)
black and white, with inox strip or not;

- CRYPTOSCENT (external use for air
conditioners) electric blue.
* For all the informations please refer
to the specific technical data sheet.

Aromatherapy Line
ADORABLE

Raffinato e sensuale come se il profumo fosse solo l’inizio del percorso.
Elegant and sensual, the fragrance is a
warm a spicy sense advent

AMBER

Note d’ambra per un ricordo
vivo e appassionante.
The lushness of amber, the luxurious
sandalwood and the freshness of citruses.

ATHEN’S SPIRIT

Profumo di agrumi e zenzero,
acqua frizzante e note fresche.
This aroma is a symphony: fresh
and green, ginger and bergamot.

ANTISTRESS

Fragranza no stress grazie
al mix di muschi, legni e mimose.
Beautiful mix of musk tree,
perfumed wood and mimosa.

BLUE VELVET

Mix di rosa, gelsomino e lavanda e
base di sandalo, cedro e gardenia.
Mix of roses, jasmine, lavender,
sandalwood, cedar and gardenia.

La Linea dell’Aromaterapia crea sensazioni di calma, creatività ed energia.
Aromatherapy Line creates feelings of calmness, creativity and energy.

COOL RIVER

Note d’acqua per un profumo
delicato e suadente, molto chic.
Coolness of watery notes in combination
with fresh plane and oak tree.

FEELINGS

Agrumi e bergamotto con
delle forti note di sandalo.
Citrus and bergamot valleys with
some strong notes of sandalwood.

FRESH BLUE

Sensazioni di freschezza come la
brezza marina e le piante tropicali.
Fresh blue creates feelings of freshness
like sea breeze and tropical plants.

HARMONY

Armonia della natura per una
sensazione di pace interiore.
The harmony of nature leaves
a feeling of inner peace.

RELAX

Relax assoluto: rosa, fiori d’arancio,
gelsomino e lillà.
Relax is: rose, orange blossom,
jasmine and lilly.

ROMANCE

Magica combinazione di
geranio, vaniglia e lavanda.
Leave the dream of the magic mix
of geranium, vanilla and levander.

SILK

Una perfetta combinazione di
dolci profumi e forti emozioni.
Sweet scents with a touch
of silky softness.

TEA PEARLS

Calde, sontuose magie d’oriente sprigionate da questa essenza di the nero.
Sophisticated notes in a precious blend,
much more than black tea.

VOYAGE

Limone e bergamotto irrompono
in deliziose note floreali.
Delightful scent, lemony notes mixed
with petit grain and flowers.

Exotic Fruits Line
CHERRY

La dolcezza, la passione e la delizia
del succo di una ciliegia matura.
An awakening and revitalizing aroma that
contains all the sweetness and passion.

COCONUT

APPLE PIE

Una calda ed aromatizzata
torta di mele.
A warm and spicy
apple pie notes.

BLACK COFFEE

Profumo di caffè tostato
all’italiana, irresistibile.
This is the real
Italian coffee, irresistible.

BREAD

Il profumo di pane caldo appena
sfornato. Nessuno può resistere!
The smell of fresh baked bread.
No one can resist!

Earth Line
CHAMOMILE

Profumo di fiori di camomilla,
per un ambiente tranquillo.
This aroma is very strange: calmness,
with euphoria effects.

EUCALYPTUS

Ringiovanisci grazie al profumo
delle foglie di eucalipto.
Rejuvenate from the scents
of eucalyptus leaves.

L’aroma autentico
di zucchero di canna.
The authentic brown
sugar aroma.

COFFEE

Il potente profumo
del caffè appena tostato.
The powerful scent
of fresh roasted coffee.

GRANDMA’S CAKE
Ricordi nostalgici della
torta della nonna.
Nostalgic memories
of grandma’s cake.

Erbe rilassanti e bagni termali,
profumi che risvegliano il tuo relax.
Relaxing herbs in thermal baths
awake the sense of relaxation.

HOMEMADE COOKIES
Il fresco profumo
di biscotti fatti in casa.
It smells like freshly
homemade cookies.

Antica erba usata dai cinesi
per i suoi poteri terapeutici.
Ancient herb is used by the Chinese
because of its therapeutical powers.

LEMONGRASS

Una sferzata di energia e di vitalità
sono il cuore di questo profumo.
Fresh and energy, this fragrance is
green, with euphoria effects.

MANGO DELICIOUS

Dolce e delizioso succo di
mango per fughe da sogno.
Sweet delights of a mango juice
for dreamy escapes.

FROZEN MOJITO

MELON

Cocktail rinfrescante a base
di lime per energetiche sensazioni.
Refreshing cocktail of essential oils:
lime, mint, sugar and white rum

GRAPES

Un mix di uva bianca e nera
cresciuta in un tipico vitigno greco.
A mix of white and red grapes grown
in traditional Greek vineyards.

Aria d’estate,
note dolci e delicate.
A refreshing melon fragrance that brings
into your mind summer memories.

ORANGE

Un fresco succo d’arancia per
soddisfare appieno la tua sete.
Fresh cut orange juices
that satisfy your thirst.

PAPAYA-GRAPE

Mix di uva americana e papaya;
un tuffo in un’oasi tropicale.
Exotic feeling of tropical papaya uniquely
combined with juice of fresh cut grapes.

PINACOLADA

Una succosa combinazione
di ananas e cocco.
Juicy combination of pineapple
and exotic coconut.

POMEGRANATE DELIGHT

Il melograno si unisce al sandalo in
un tripudio di freschezza e saggezza.
Fresh and wise, like any
unforgettable fragrance.

STRAWBERRY DELIGHT

Questo profumo di fragola crea
una sensazione fresca di festa.
The sweet red weakness is revealed
by this soft fragrance.

Flowers Line

Scopri il potere del profumo floreale attraverso la nuova gamma di essenze flowers.
Discover the power of flower scents through the “Flowers” Line.

LEMON BLOSSOM

Agrumi che portano alla mente
limoni, cedri e aranci.
A cool breeze of blossomed citruses
brings memories of lemon trees.

Un profumo agrodolce:
l’aroma di limoni fioriti.
Discrete aroma of lemon blossom and sweet
notes of fragranced lemon blossoms hyacinth.

LAVENDER

MAGNOLIA

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with
calmness and relaxation.

Un piacevole profumo
di magnolia appena sbocciata.
A pleasant breeze of blossomed
magnolias’ bunch.

WHITE FLOWER

Un profumo eccitante
di gelsomino e giacinti.
A heady perfume of jasmine
hyacinth bunches.

WHITE ORCHID

Mistero e sensualità, petali d’orchidea
per sogni esotici.
Let the sensuality of white orchids
bring your mind to exotic destinations.

ORANGE CINNAMON

Combinazione aromatica
di arancia e cannella.
Fresh orange scent
and cinnamon.

Fresh Line

WHITE CHOCO

COTTON

Dolci profumi di
cioccolato bianco.
The soft scent of white
chocolate is delicious.

La linea terra è un richiamo alla natura nella sua essenza più pura e selvaggia.
Earth Line offers a variety of fragrances emerging from natural earth sources.

GREEN TEA

Un aroma sontuoso e fresco estratto
dalle mele più succose.
The freshness of a green apple concentrated
in a fragrance, an authentic pleasant breeze.

Refreshing Line
ADDICTION

Combinazione di sandalo, cedro,
gelsomino e petali di rosa.
A beautiful combination of sandalwood,
cedar tree, jasmine and rose.

ADVENTURE

Ambra e patchouli alla base e
nel cuore un trionfo di frutti.
Amber and patchouli are mixed with
fruits, for a unique scent experience.

BERBERRIES

Note di sandalo e aromi maschili
per la vera essenza dell’uomo.
Strong notes of sandalwood and other
woody notes like those in a men’s perfume.

BREEZE

Una fresca sensazione
di cieli aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

La Linea Refreshing ti conduce attraverso un percorso di freschezza dell’anima.
Refreshing Line takes you through a journey of freshness and rejuvenation.

ESCAPE

SECRET

Note legnose miscelate in una
combinazione di vaniglia e gelsomino.
Escape to the wild forest with woody notes
in a combination of vanilla and jasmin.

Il segreto dell’armonia
dei fiori selvatici e sandalo.
The secret harmony of wild flowers,
sandalwood becomes an everyday pleasure.

FEMME

SPARKLING WATER

Dolci toni di rosa, vaniglia
e gelsomino.
Ivoire rose, vanilla and heady jasmine,
arise through Femme perfume.

L’anima frizzante che sgorga da
note floreali e essenze arboree.
Cool refreshing fragrance of
gooseberry, musk and patchouli.

FRESH OFFICE

SUNRISE

Un fresco profumo di limone,
unito a gelsomino e rosmarino
A fresh scent of citrus and jasmine,
blended with a rosemary spiciness.

IMPRESSIVE

Una profumazione importante
dedicata a chi non vuole dimenticare.
Impressive fragrance for people
who want to live forever.

Cryptoscent

Perfetto mix di sandalo, lavanda
e lilium per un’alba romantica.
Perfect mix of sandalwood, lavender
and lilyum: a romantic sunrise.

TOMMY

Fresca brezza marina
per risvegliare i tuoi sensi.
The fresh sea air of a men’s perfume.
Tommy comes to awake your senses.

Artyscent black

WATER SPA

La Delicatessen Line ti offre una giornata deliziosa di profumi familiari ed appetitosi.
Delicatessen Line offers you a delightful journey to familiar and appetizing scents.

BROWN SUGAR

GREEN APPLE

Profumo di cocco,
dolce e suadente.
Coconut fragrance:
sweet and amazing.

CITRUS VALLEY

Delicatessen Line

Scopri il potere “succoso” delle fragranze attraverso la Linea Frutti Esotici.
Discover the ‘juicy’ power of fragrances through the “Exotic Fruits” Line.

MINT

Allontana lo stress, rinfresca
e ricarica di energia.
This aroma is comfortable: less
stress and more energy.

SANDALWOOD

Fatto completamente con estratti
di legno di sandalo.
It is made out of the widely used
extracts of sandalwood.

Fresco profumo
di lavanda e fior di cotone.
Fresh scent which gives your space
a real sense of cleanliness.

Odor
Absorber

Oli essenziali che donano al tuo ambiente una sensazione di freschezza e pulito.
Ethereal oils that derive from natural ingredients.Their unique combination gives your space
a fresh sensation, and leaves a smell of cleanliness like washed clothes.

SENSITIVE TOUCH

Profumo delicato e persistente: tiaré,
orchidea, gelsomino, legni e muschi.
Floral white flowers and jasmine combined
with a base of woody and musky notes.

SOFT

Fragranza soft che unisce gelsomino,
ylang ylang, rosa, ambra e vaniglia.
Soft fragrance: floral jasmine, yang, rose
in a woody base of amber and vanilla.

Soluzione ideale per eliminare i cattivi odori; in particolare efficace contro
l’odore del fumo e gli odori domestici. Odor Absorber è un brevetto europeo
e un’esclusiva SPRING AIR.

It constitutes a European and International exclusivity. ODOR ABSORBER is aroma free. Thanks to its composition
it neutralizes smoke and any unpleasant smells. Not only covers the problem but also makes it disappear.
How it works: it binds and then inactivates the molecules of smoke and any unpleasant smells. Leaves the area that is
used in, with a freshness feeling.

Reminiscent Line
BABY POWDER

La Reminescent Line ti riporta a ricordi dolci e teneri.
Reminiscent Line brings you back to tender and sweet memories.

MEDITERRANEAN

Un senso di dolcezza
in una bottiglia di borotalco.
A sense of baby softness
trapped in a bottle.

Profumo orientale tra i più
accattivanti e sofisticati.
This oriental combination
is amazing, spicy and musky.

DOVEL

Antiche essenze e oli per dare vita
ad profumo classico, acqua e sapone.
Delicious soap fragrance,
one of the best and original.

MUSK

Una dolce fuga dalle emozioni
in una fragranza dolce e speziata.
Ethereal oils of flowers
and the relaxing musk oil.

Grazie alla collaborazione con MP,
è stato recentemente introdotto
in Italia un nuovo apparecchio
a ingombro ridotto:
Smart Air Mini dispenser.
Questo apparecchio combina
il design con la piccola taglia,
che lo rende il più adatto
per i moderni ambienti
e luoghi di lavoro professionali.
Smart Air Mini
è certificato CE come apparecchio
spray a funzionamento digitale.
I clienti possono usufruire della
medesima flessibilità garantita
dal diffusore Smart Air Mini.

La produzione di
Smart Air Mini è fatta
in accordo col certificato
di procedure ISO 9001:2000.

VANILLA

Un cremoso e autentico
aroma di vaniglia.
Creamy and pure authentic
vanilla aroma.

Smart Air Mini is a unique revolutionary, high aesthetic device that functions digitally.
It can aromatize every kind of professional area, thanks to the huge variety of
perfumes.Smart Air offers you a guaranteed performance because of:
- has CE Certification;
- 22 ’ready to use’ preinstalled programs;
- ensures batteries lifespan of 12/18 months;
- offers a multiple spraying choice: daily - weekly - monthly - adjustment;
- available in three colors: white, inox, black, gold.

- assenza di ftalati in qualsiasi parte in
plastica o altro materiale a contatto
con i profumi;
- no solventi o propellenti dannosi,
né composti organici volatili (VOCs)
nelle formulazioni;
- la tecnologia “micro-gocce di terza
generazione” brevettata Spring Air
assicura massimo controllo della
concentrazione di fragranza nell’aria;

Il sistema è dotato di alcuni
“servizi aggiuntivi” di assoluto
spessore e qualità innovativa:

- il controllo in fase di diffusione
è massimo per dare una maggiore
garanzia in termini di allergeni
(le possibili sostanze allergizzanti
contenute nei profumi,
in sospensione nell’aria, vengono
mantenute il più possibile a livelli
non invasivi - soglia di sicurezza);

- salvataggio programma in uso in
caso di interruzione elettrica e /o
spegnimento (memoria > 4 mesi);

- tutti i contenitori di profumo
utilizzati per le ricariche, sono fatti
di materiale certificato e riciclato.

- multifunzionalità grazie all’opzione
light sensor per “cromoterapia”;

Gli apparecchi con tecnologia
OMNIA SCENT™ sono disponibili
in diverse versioni:

- portabilità del sistema con le
versioni Iconoscent e Towerscent.
L’apparecchio è inoltre strutturato
per un futuro UPGRADE che potrà
consentire l’accesso in remoto per
il controllo della diffusione a distanza.

- ARTYSCENT – per applicazione a
muro, nei colori bianco e nero (con
o senza lamina in acciaio satinato);
- ICONOSCENT per applicazione
a terra (modelli trasportabili), nei
colori nero e bianco (a richiesta);
- CRYPTOSCENT per utilizzo diretto
nel sistema di condizionamento,
nel colore electric blue.
* Per le caratteristiche specifiche
rimandiamo alle singole schede
tecniche.

A - Sistema tradizionale di diffusione
- Common device droplet

Artyscent white

Iconoscent black

Il cuore della tecnologia OMNIA
The OMNIA technology heart

B

OMNIA SCENT™
Micro droplets 3rd
GenerationTechnology.

New OMNIA SCENT™ technology
dispensers are created for a new
scent experience:

The OMNIA SCENT™ system
of Spring Air converts liquid scents
into extremely fine droplets with
a diameter of about 1000
nanometres
(1µm = One thousandth
of a millimetre, 0.001 mm,
or about 0.000039 inch).

- no gas for an eco-friendly diffusion;

What is unique about the
OMNIA SCENT™ Technology
is the unusually small diameter
of the droplets as well as the
uniformity of this diameter.

- more than 90 fragrances available.

The patented system
of OMNIA SCENT captures
every drop of greater
than a specified size
and returns to the tank,
so the liquid can produce
magic droplets.

Iconoscent white

A

B - Diffusione con sistema Omnia Scent
Technology (Stessa goccia con
maggior volume e più ampia diffusione)
- OMNIA SCENT™ Technology
(Same amount of liquid with
more volume and greater distribution)
C -

SPRING AIR fornisce
ai suoi clienti un range
di scelta che si adatta
a ogni tipo di esigenza,
senza perdere stile.
Smart Air Mini viene
fornito in tre versioni colore:
• bianco;
• cromato;
• nero;
• oro

- oli essenziali esclusivi in formula
liquida - no gas system;
- eco-ricariche brevettate
ad innesto rapido;
- facile installazione e assoluta
sicurezza di tutte le componenti;
- massimo controllo dell’erogazione
e dei consumi;
- 50 programmi pre-installati con
possibilità di personalizzazione;
- minimizzazione dei costi di
manutenzione ed esercizio;
- oltre 90 fragranze disponibili.

Le profumazioni dedicate
al nuovo sistema di diffusione
controllata hanno dei PLUS:

C

Calda, ricca, dolce e sensuale:
indimenticabile.
Sweet, sexy and
unforgettable mix.

Smart Air Mini: programmazione illimitata.
Funziona con batterie
alcaline (LR6-stilo-AA)
ha una durata in uso con
programmi preinstallati
di 12/18 mesi.

I nuovi diffusori e sistemi
OMNIA SCENT™ Technology
hanno le seguenti peculiarità:

UNFORGETTABLE

Diffusori automatici per fragranze (spray 250 ml)
SPRING AIR continua ad aggiornare
i suoi prodotti per soddisfare i bisogni
dei clienti di tutto il mondo.

Spring Air OMNIA SCENT™
tecnology è un’innovazione
reale nel mondo della diffusione
controllata delle fragranze
nell’ambiente. Grazie ad un
sistema unico e ad una serie
di brevetti internazionali,
siamo oggi in grado di gestire
e controllare la micro-diffusione
a freddo dei profumi in tutti gli
ambienti: dalla casa all’aeroporto.
Si tratta di una innovazione
assoluta che associa la scienza
alla natura, l’arte al wellness.
La tecnologia brevettata per
i nuovi apparecchi OMNIA
SCENT™ è il cuore del sistema,
e la valvola per la micro-diffusione
il segreto del suo successo.
Come funziona? Gli oli essenziali
in miscela liquida, contenuti nel
flacone ricarica in PP alta densità,
vengono spinti in una valvola
Smart Air ™ (brevetto esclusivo
Spring Air) che trasforma
il profumo in micro-gocce
finissime del diametro di 1000
µm, senza mai alterarne le
caratteristiche essenziali e le
prestazioni (1 µm è pari a un
nanometro = un millesimo di
millimetro). Le micro particelle
che si liberano nell’aria sotto
forma di vapore freddo quasi
impercettibile non subiscono
alterazioni di temperatura
e diventano “pura fragranza”,
adatta a coprire rapidamente
ogni spazio nell’ambiente in
cui avviene la diffusione.

- simple, patented diffusion system;
- safe innovative refill;
- 50 pre-installed programs;
- personalized program set;
- low maintaining and operating costs;

This new generation perfume
and fragrance diffusion systems
support a healthy environment
in the following ways:
- no phthalates used in any part plastic
or other material that comes in
contact with the aromas;
- the perfumes of Spring Air don’t have
solvents or propellants harmful volatile
organic compounds (VOCs);
- the technology of micro-droplets
of Spring Air ensures that the
fragrance concentrations are
below the thresholds for allergens;
- all perfume bottles are 100% recycled.

Innovative services and features:
- Extra battery system for saving
programs when the dispenser
is in OFF position;

OMNIA SCENT™ dispensers:

- multitasking aromacology solution:
cromotherapy;

- ICONOSCENT floor diffusion portable
system, black; and white (on request);

- Iconoscent and Towerscent versions
are in portable system diffusion.

Plus: in the near future,
a superlative remote control
upgrade will be available.

- ARTYSCENT (wall diffusion system)
black and white, with inox strip or not;

- CRYPTOSCENT (external use for air
conditioners) electric blue.
* For all the informations please refer
to the specific technical data sheet.

Aromatherapy Line
ADORABLE

Raffinato e sensuale come se il profumo fosse solo l’inizio del percorso.
Elegant and sensual, the fragrance is a
warm a spicy sense advent

AMBER

Note d’ambra per un ricordo
vivo e appassionante.
The lushness of amber, the luxurious
sandalwood and the freshness of citruses.

ATHEN’S SPIRIT

Profumo di agrumi e zenzero,
acqua frizzante e note fresche.
This aroma is a symphony: fresh
and green, ginger and bergamot.

ANTISTRESS

Fragranza no stress grazie
al mix di muschi, legni e mimose.
Beautiful mix of musk tree,
perfumed wood and mimosa.

BLUE VELVET

Mix di rosa, gelsomino e lavanda e
base di sandalo, cedro e gardenia.
Mix of roses, jasmine, lavender,
sandalwood, cedar and gardenia.

La Linea dell’Aromaterapia crea sensazioni di calma, creatività ed energia.
Aromatherapy Line creates feelings of calmness, creativity and energy.

COOL RIVER

Note d’acqua per un profumo
delicato e suadente, molto chic.
Coolness of watery notes in combination
with fresh plane and oak tree.

FEELINGS

Agrumi e bergamotto con
delle forti note di sandalo.
Citrus and bergamot valleys with
some strong notes of sandalwood.

FRESH BLUE

Sensazioni di freschezza come la
brezza marina e le piante tropicali.
Fresh blue creates feelings of freshness
like sea breeze and tropical plants.

HARMONY

Armonia della natura per una
sensazione di pace interiore.
The harmony of nature leaves
a feeling of inner peace.

RELAX

Relax assoluto: rosa, fiori d’arancio,
gelsomino e lillà.
Relax is: rose, orange blossom,
jasmine and lilly.

ROMANCE

Magica combinazione di
geranio, vaniglia e lavanda.
Leave the dream of the magic mix
of geranium, vanilla and levander.

SILK

Una perfetta combinazione di
dolci profumi e forti emozioni.
Sweet scents with a touch
of silky softness.

TEA PEARLS

Calde, sontuose magie d’oriente sprigionate da questa essenza di the nero.
Sophisticated notes in a precious blend,
much more than black tea.

VOYAGE

Limone e bergamotto irrompono
in deliziose note floreali.
Delightful scent, lemony notes mixed
with petit grain and flowers.

Exotic Fruits Line
CHERRY

La dolcezza, la passione e la delizia
del succo di una ciliegia matura.
An awakening and revitalizing aroma that
contains all the sweetness and passion.

COCONUT

APPLE PIE

Una calda ed aromatizzata
torta di mele.
A warm and spicy
apple pie notes.

BLACK COFFEE

Profumo di caffè tostato
all’italiana, irresistibile.
This is the real
Italian coffee, irresistible.

BREAD

Il profumo di pane caldo appena
sfornato. Nessuno può resistere!
The smell of fresh baked bread.
No one can resist!

Earth Line
CHAMOMILE

Profumo di fiori di camomilla,
per un ambiente tranquillo.
This aroma is very strange: calmness,
with euphoria effects.

EUCALYPTUS

Ringiovanisci grazie al profumo
delle foglie di eucalipto.
Rejuvenate from the scents
of eucalyptus leaves.

L’aroma autentico
di zucchero di canna.
The authentic brown
sugar aroma.

COFFEE

Il potente profumo
del caffè appena tostato.
The powerful scent
of fresh roasted coffee.

GRANDMA’S CAKE
Ricordi nostalgici della
torta della nonna.
Nostalgic memories
of grandma’s cake.

Erbe rilassanti e bagni termali,
profumi che risvegliano il tuo relax.
Relaxing herbs in thermal baths
awake the sense of relaxation.

HOMEMADE COOKIES
Il fresco profumo
di biscotti fatti in casa.
It smells like freshly
homemade cookies.

Antica erba usata dai cinesi
per i suoi poteri terapeutici.
Ancient herb is used by the Chinese
because of its therapeutical powers.

LEMONGRASS

Una sferzata di energia e di vitalità
sono il cuore di questo profumo.
Fresh and energy, this fragrance is
green, with euphoria effects.

MANGO DELICIOUS

Dolce e delizioso succo di
mango per fughe da sogno.
Sweet delights of a mango juice
for dreamy escapes.

FROZEN MOJITO

MELON

Cocktail rinfrescante a base
di lime per energetiche sensazioni.
Refreshing cocktail of essential oils:
lime, mint, sugar and white rum

GRAPES

Un mix di uva bianca e nera
cresciuta in un tipico vitigno greco.
A mix of white and red grapes grown
in traditional Greek vineyards.

Aria d’estate,
note dolci e delicate.
A refreshing melon fragrance that brings
into your mind summer memories.

ORANGE

Un fresco succo d’arancia per
soddisfare appieno la tua sete.
Fresh cut orange juices
that satisfy your thirst.

PAPAYA-GRAPE

Mix di uva americana e papaya;
un tuffo in un’oasi tropicale.
Exotic feeling of tropical papaya uniquely
combined with juice of fresh cut grapes.

PINACOLADA

Una succosa combinazione
di ananas e cocco.
Juicy combination of pineapple
and exotic coconut.

POMEGRANATE DELIGHT

Il melograno si unisce al sandalo in
un tripudio di freschezza e saggezza.
Fresh and wise, like any
unforgettable fragrance.

STRAWBERRY DELIGHT

Questo profumo di fragola crea
una sensazione fresca di festa.
The sweet red weakness is revealed
by this soft fragrance.

Flowers Line

Scopri il potere del profumo floreale attraverso la nuova gamma di essenze flowers.
Discover the power of flower scents through the “Flowers” Line.

LEMON BLOSSOM

Agrumi che portano alla mente
limoni, cedri e aranci.
A cool breeze of blossomed citruses
brings memories of lemon trees.

Un profumo agrodolce:
l’aroma di limoni fioriti.
Discrete aroma of lemon blossom and sweet
notes of fragranced lemon blossoms hyacinth.

LAVENDER

MAGNOLIA

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with
calmness and relaxation.

Un piacevole profumo
di magnolia appena sbocciata.
A pleasant breeze of blossomed
magnolias’ bunch.

WHITE FLOWER

Un profumo eccitante
di gelsomino e giacinti.
A heady perfume of jasmine
hyacinth bunches.

WHITE ORCHID

Mistero e sensualità, petali d’orchidea
per sogni esotici.
Let the sensuality of white orchids
bring your mind to exotic destinations.

ORANGE CINNAMON

Combinazione aromatica
di arancia e cannella.
Fresh orange scent
and cinnamon.

Fresh Line

WHITE CHOCO

COTTON

Dolci profumi di
cioccolato bianco.
The soft scent of white
chocolate is delicious.

La linea terra è un richiamo alla natura nella sua essenza più pura e selvaggia.
Earth Line offers a variety of fragrances emerging from natural earth sources.

GREEN TEA

Un aroma sontuoso e fresco estratto
dalle mele più succose.
The freshness of a green apple concentrated
in a fragrance, an authentic pleasant breeze.

Refreshing Line
ADDICTION

Combinazione di sandalo, cedro,
gelsomino e petali di rosa.
A beautiful combination of sandalwood,
cedar tree, jasmine and rose.

ADVENTURE

Ambra e patchouli alla base e
nel cuore un trionfo di frutti.
Amber and patchouli are mixed with
fruits, for a unique scent experience.

BERBERRIES

Note di sandalo e aromi maschili
per la vera essenza dell’uomo.
Strong notes of sandalwood and other
woody notes like those in a men’s perfume.

BREEZE

Una fresca sensazione
di cieli aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

La Linea Refreshing ti conduce attraverso un percorso di freschezza dell’anima.
Refreshing Line takes you through a journey of freshness and rejuvenation.

ESCAPE

SECRET

Note legnose miscelate in una
combinazione di vaniglia e gelsomino.
Escape to the wild forest with woody notes
in a combination of vanilla and jasmin.

Il segreto dell’armonia
dei fiori selvatici e sandalo.
The secret harmony of wild flowers,
sandalwood becomes an everyday pleasure.

FEMME

SPARKLING WATER

Dolci toni di rosa, vaniglia
e gelsomino.
Ivoire rose, vanilla and heady jasmine,
arise through Femme perfume.

L’anima frizzante che sgorga da
note floreali e essenze arboree.
Cool refreshing fragrance of
gooseberry, musk and patchouli.

FRESH OFFICE

SUNRISE

Un fresco profumo di limone,
unito a gelsomino e rosmarino
A fresh scent of citrus and jasmine,
blended with a rosemary spiciness.

IMPRESSIVE

Una profumazione importante
dedicata a chi non vuole dimenticare.
Impressive fragrance for people
who want to live forever.

Cryptoscent

Perfetto mix di sandalo, lavanda
e lilium per un’alba romantica.
Perfect mix of sandalwood, lavender
and lilyum: a romantic sunrise.

TOMMY

Fresca brezza marina
per risvegliare i tuoi sensi.
The fresh sea air of a men’s perfume.
Tommy comes to awake your senses.

Artyscent black

WATER SPA

La Delicatessen Line ti offre una giornata deliziosa di profumi familiari ed appetitosi.
Delicatessen Line offers you a delightful journey to familiar and appetizing scents.

BROWN SUGAR

GREEN APPLE

Profumo di cocco,
dolce e suadente.
Coconut fragrance:
sweet and amazing.

CITRUS VALLEY

Delicatessen Line

Scopri il potere “succoso” delle fragranze attraverso la Linea Frutti Esotici.
Discover the ‘juicy’ power of fragrances through the “Exotic Fruits” Line.

MINT

Allontana lo stress, rinfresca
e ricarica di energia.
This aroma is comfortable: less
stress and more energy.

SANDALWOOD

Fatto completamente con estratti
di legno di sandalo.
It is made out of the widely used
extracts of sandalwood.

Fresco profumo
di lavanda e fior di cotone.
Fresh scent which gives your space
a real sense of cleanliness.

Odor
Absorber

Oli essenziali che donano al tuo ambiente una sensazione di freschezza e pulito.
Ethereal oils that derive from natural ingredients.Their unique combination gives your space
a fresh sensation, and leaves a smell of cleanliness like washed clothes.

SENSITIVE TOUCH

Profumo delicato e persistente: tiaré,
orchidea, gelsomino, legni e muschi.
Floral white flowers and jasmine combined
with a base of woody and musky notes.

SOFT

Fragranza soft che unisce gelsomino,
ylang ylang, rosa, ambra e vaniglia.
Soft fragrance: floral jasmine, yang, rose
in a woody base of amber and vanilla.

Soluzione ideale per eliminare i cattivi odori; in particolare efficace contro
l’odore del fumo e gli odori domestici. Odor Absorber è un brevetto europeo
e un’esclusiva SPRING AIR.

It constitutes a European and International exclusivity. ODOR ABSORBER is aroma free. Thanks to its composition
it neutralizes smoke and any unpleasant smells. Not only covers the problem but also makes it disappear.
How it works: it binds and then inactivates the molecules of smoke and any unpleasant smells. Leaves the area that is
used in, with a freshness feeling.

Reminiscent Line
BABY POWDER

La Reminescent Line ti riporta a ricordi dolci e teneri.
Reminiscent Line brings you back to tender and sweet memories.

MEDITERRANEAN

Un senso di dolcezza
in una bottiglia di borotalco.
A sense of baby softness
trapped in a bottle.

Profumo orientale tra i più
accattivanti e sofisticati.
This oriental combination
is amazing, spicy and musky.

DOVEL

Antiche essenze e oli per dare vita
ad profumo classico, acqua e sapone.
Delicious soap fragrance,
one of the best and original.

MUSK

Una dolce fuga dalle emozioni
in una fragranza dolce e speziata.
Ethereal oils of flowers
and the relaxing musk oil.

Grazie alla collaborazione con MP,
è stato recentemente introdotto
in Italia un nuovo apparecchio
a ingombro ridotto:
Smart Air Mini dispenser.
Questo apparecchio combina
il design con la piccola taglia,
che lo rende il più adatto
per i moderni ambienti
e luoghi di lavoro professionali.
Smart Air Mini
è certificato CE come apparecchio
spray a funzionamento digitale.
I clienti possono usufruire della
medesima flessibilità garantita
dal diffusore Smart Air Mini.

La produzione di
Smart Air Mini è fatta
in accordo col certificato
di procedure ISO 9001:2000.

VANILLA

Un cremoso e autentico
aroma di vaniglia.
Creamy and pure authentic
vanilla aroma.

Smart Air Mini is a unique revolutionary, high aesthetic device that functions digitally.
It can aromatize every kind of professional area, thanks to the huge variety of
perfumes.Smart Air offers you a guaranteed performance because of:
- has CE Certification;
- 22 ’ready to use’ preinstalled programs;
- ensures batteries lifespan of 12/18 months;
- offers a multiple spraying choice: daily - weekly - monthly - adjustment;
- available in three colors: white, inox, black, gold.

- assenza di ftalati in qualsiasi parte in
plastica o altro materiale a contatto
con i profumi;
- no solventi o propellenti dannosi,
né composti organici volatili (VOCs)
nelle formulazioni;
- la tecnologia “micro-gocce di terza
generazione” brevettata Spring Air
assicura massimo controllo della
concentrazione di fragranza nell’aria;

Il sistema è dotato di alcuni
“servizi aggiuntivi” di assoluto
spessore e qualità innovativa:

- il controllo in fase di diffusione
è massimo per dare una maggiore
garanzia in termini di allergeni
(le possibili sostanze allergizzanti
contenute nei profumi,
in sospensione nell’aria, vengono
mantenute il più possibile a livelli
non invasivi - soglia di sicurezza);

- salvataggio programma in uso in
caso di interruzione elettrica e /o
spegnimento (memoria > 4 mesi);

- tutti i contenitori di profumo
utilizzati per le ricariche, sono fatti
di materiale certificato e riciclato.

- multifunzionalità grazie all’opzione
light sensor per “cromoterapia”;

Gli apparecchi con tecnologia
OMNIA SCENT™ sono disponibili
in diverse versioni:

- portabilità del sistema con le
versioni Iconoscent e Towerscent.
L’apparecchio è inoltre strutturato
per un futuro UPGRADE che potrà
consentire l’accesso in remoto per
il controllo della diffusione a distanza.

- ARTYSCENT – per applicazione a
muro, nei colori bianco e nero (con
o senza lamina in acciaio satinato);
- ICONOSCENT per applicazione
a terra (modelli trasportabili), nei
colori nero e bianco (a richiesta);
- CRYPTOSCENT per utilizzo diretto
nel sistema di condizionamento,
nel colore electric blue.
* Per le caratteristiche specifiche
rimandiamo alle singole schede
tecniche.

A - Sistema tradizionale di diffusione
- Common device droplet

Artyscent white

Iconoscent black

Il cuore della tecnologia OMNIA
The OMNIA technology heart

B

OMNIA SCENT™
Micro droplets 3rd
GenerationTechnology.

New OMNIA SCENT™ technology
dispensers are created for a new
scent experience:

The OMNIA SCENT™ system
of Spring Air converts liquid scents
into extremely fine droplets with
a diameter of about 1000
nanometres
(1µm = One thousandth
of a millimetre, 0.001 mm,
or about 0.000039 inch).

- no gas for an eco-friendly diffusion;

What is unique about the
OMNIA SCENT™ Technology
is the unusually small diameter
of the droplets as well as the
uniformity of this diameter.

- more than 90 fragrances available.

The patented system
of OMNIA SCENT captures
every drop of greater
than a specified size
and returns to the tank,
so the liquid can produce
magic droplets.

Iconoscent white

A

B - Diffusione con sistema Omnia Scent
Technology (Stessa goccia con
maggior volume e più ampia diffusione)
- OMNIA SCENT™ Technology
(Same amount of liquid with
more volume and greater distribution)
C -

SPRING AIR fornisce
ai suoi clienti un range
di scelta che si adatta
a ogni tipo di esigenza,
senza perdere stile.
Smart Air Mini viene
fornito in tre versioni colore:
• bianco;
• cromato;
• nero;
• oro

- oli essenziali esclusivi in formula
liquida - no gas system;
- eco-ricariche brevettate
ad innesto rapido;
- facile installazione e assoluta
sicurezza di tutte le componenti;
- massimo controllo dell’erogazione
e dei consumi;
- 50 programmi pre-installati con
possibilità di personalizzazione;
- minimizzazione dei costi di
manutenzione ed esercizio;
- oltre 90 fragranze disponibili.

Le profumazioni dedicate
al nuovo sistema di diffusione
controllata hanno dei PLUS:

C

Calda, ricca, dolce e sensuale:
indimenticabile.
Sweet, sexy and
unforgettable mix.

Smart Air Mini: programmazione illimitata.
Funziona con batterie
alcaline (LR6-stilo-AA)
ha una durata in uso con
programmi preinstallati
di 12/18 mesi.

I nuovi diffusori e sistemi
OMNIA SCENT™ Technology
hanno le seguenti peculiarità:

UNFORGETTABLE

Diffusori automatici per fragranze (spray 250 ml)
SPRING AIR continua ad aggiornare
i suoi prodotti per soddisfare i bisogni
dei clienti di tutto il mondo.

Spring Air OMNIA SCENT™
tecnology è un’innovazione
reale nel mondo della diffusione
controllata delle fragranze
nell’ambiente. Grazie ad un
sistema unico e ad una serie
di brevetti internazionali,
siamo oggi in grado di gestire
e controllare la micro-diffusione
a freddo dei profumi in tutti gli
ambienti: dalla casa all’aeroporto.
Si tratta di una innovazione
assoluta che associa la scienza
alla natura, l’arte al wellness.
La tecnologia brevettata per
i nuovi apparecchi OMNIA
SCENT™ è il cuore del sistema,
e la valvola per la micro-diffusione
il segreto del suo successo.
Come funziona? Gli oli essenziali
in miscela liquida, contenuti nel
flacone ricarica in PP alta densità,
vengono spinti in una valvola
Smart Air ™ (brevetto esclusivo
Spring Air) che trasforma
il profumo in micro-gocce
finissime del diametro di 1000
µm, senza mai alterarne le
caratteristiche essenziali e le
prestazioni (1 µm è pari a un
nanometro = un millesimo di
millimetro). Le micro particelle
che si liberano nell’aria sotto
forma di vapore freddo quasi
impercettibile non subiscono
alterazioni di temperatura
e diventano “pura fragranza”,
adatta a coprire rapidamente
ogni spazio nell’ambiente in
cui avviene la diffusione.

- simple, patented diffusion system;
- safe innovative refill;
- 50 pre-installed programs;
- personalized program set;
- low maintaining and operating costs;

This new generation perfume
and fragrance diffusion systems
support a healthy environment
in the following ways:
- no phthalates used in any part plastic
or other material that comes in
contact with the aromas;
- the perfumes of Spring Air don’t have
solvents or propellants harmful volatile
organic compounds (VOCs);
- the technology of micro-droplets
of Spring Air ensures that the
fragrance concentrations are
below the thresholds for allergens;
- all perfume bottles are 100% recycled.

Innovative services and features:
- Extra battery system for saving
programs when the dispenser
is in OFF position;

OMNIA SCENT™ dispensers:

- multitasking aromacology solution:
cromotherapy;

- ICONOSCENT floor diffusion portable
system, black; and white (on request);

- Iconoscent and Towerscent versions
are in portable system diffusion.

Plus: in the near future,
a superlative remote control
upgrade will be available.

- ARTYSCENT (wall diffusion system)
black and white, with inox strip or not;

- CRYPTOSCENT (external use for air
conditioners) electric blue.
* For all the informations please refer
to the specific technical data sheet.

Aromatherapy Line
ADORABLE

Raffinato e sensuale come se il profumo fosse solo l’inizio del percorso.
Elegant and sensual, the fragrance is a
warm a spicy sense advent

AMBER

Note d’ambra per un ricordo
vivo e appassionante.
The lushness of amber, the luxurious
sandalwood and the freshness of citruses.

ATHEN’S SPIRIT

Profumo di agrumi e zenzero,
acqua frizzante e note fresche.
This aroma is a symphony: fresh
and green, ginger and bergamot.

ANTISTRESS

Fragranza no stress grazie
al mix di muschi, legni e mimose.
Beautiful mix of musk tree,
perfumed wood and mimosa.

BLUE VELVET

Mix di rosa, gelsomino e lavanda e
base di sandalo, cedro e gardenia.
Mix of roses, jasmine, lavender,
sandalwood, cedar and gardenia.

La Linea dell’Aromaterapia crea sensazioni di calma, creatività ed energia.
Aromatherapy Line creates feelings of calmness, creativity and energy.

COOL RIVER

Note d’acqua per un profumo
delicato e suadente, molto chic.
Coolness of watery notes in combination
with fresh plane and oak tree.

FEELINGS

Agrumi e bergamotto con
delle forti note di sandalo.
Citrus and bergamot valleys with
some strong notes of sandalwood.

FRESH BLUE

Sensazioni di freschezza come la
brezza marina e le piante tropicali.
Fresh blue creates feelings of freshness
like sea breeze and tropical plants.

HARMONY

Armonia della natura per una
sensazione di pace interiore.
The harmony of nature leaves
a feeling of inner peace.

RELAX

Relax assoluto: rosa, fiori d’arancio,
gelsomino e lillà.
Relax is: rose, orange blossom,
jasmine and lilly.

ROMANCE

Magica combinazione di
geranio, vaniglia e lavanda.
Leave the dream of the magic mix
of geranium, vanilla and levander.

SILK

Una perfetta combinazione di
dolci profumi e forti emozioni.
Sweet scents with a touch
of silky softness.

TEA PEARLS

Calde, sontuose magie d’oriente sprigionate da questa essenza di the nero.
Sophisticated notes in a precious blend,
much more than black tea.

VOYAGE

Limone e bergamotto irrompono
in deliziose note floreali.
Delightful scent, lemony notes mixed
with petit grain and flowers.

Exotic Fruits Line
CHERRY

La dolcezza, la passione e la delizia
del succo di una ciliegia matura.
An awakening and revitalizing aroma that
contains all the sweetness and passion.

COCONUT

APPLE PIE

Una calda ed aromatizzata
torta di mele.
A warm and spicy
apple pie notes.

BLACK COFFEE

Profumo di caffè tostato
all’italiana, irresistibile.
This is the real
Italian coffee, irresistible.

BREAD

Il profumo di pane caldo appena
sfornato. Nessuno può resistere!
The smell of fresh baked bread.
No one can resist!

Earth Line
CHAMOMILE

Profumo di fiori di camomilla,
per un ambiente tranquillo.
This aroma is very strange: calmness,
with euphoria effects.

EUCALYPTUS

Ringiovanisci grazie al profumo
delle foglie di eucalipto.
Rejuvenate from the scents
of eucalyptus leaves.

L’aroma autentico
di zucchero di canna.
The authentic brown
sugar aroma.

COFFEE

Il potente profumo
del caffè appena tostato.
The powerful scent
of fresh roasted coffee.

GRANDMA’S CAKE
Ricordi nostalgici della
torta della nonna.
Nostalgic memories
of grandma’s cake.

Erbe rilassanti e bagni termali,
profumi che risvegliano il tuo relax.
Relaxing herbs in thermal baths
awake the sense of relaxation.

HOMEMADE COOKIES
Il fresco profumo
di biscotti fatti in casa.
It smells like freshly
homemade cookies.

Antica erba usata dai cinesi
per i suoi poteri terapeutici.
Ancient herb is used by the Chinese
because of its therapeutical powers.

LEMONGRASS

Una sferzata di energia e di vitalità
sono il cuore di questo profumo.
Fresh and energy, this fragrance is
green, with euphoria effects.

MANGO DELICIOUS

Dolce e delizioso succo di
mango per fughe da sogno.
Sweet delights of a mango juice
for dreamy escapes.

FROZEN MOJITO

MELON

Cocktail rinfrescante a base
di lime per energetiche sensazioni.
Refreshing cocktail of essential oils:
lime, mint, sugar and white rum

GRAPES

Un mix di uva bianca e nera
cresciuta in un tipico vitigno greco.
A mix of white and red grapes grown
in traditional Greek vineyards.

Aria d’estate,
note dolci e delicate.
A refreshing melon fragrance that brings
into your mind summer memories.

ORANGE

Un fresco succo d’arancia per
soddisfare appieno la tua sete.
Fresh cut orange juices
that satisfy your thirst.

PAPAYA-GRAPE

Mix di uva americana e papaya;
un tuffo in un’oasi tropicale.
Exotic feeling of tropical papaya uniquely
combined with juice of fresh cut grapes.

PINACOLADA

Una succosa combinazione
di ananas e cocco.
Juicy combination of pineapple
and exotic coconut.

POMEGRANATE DELIGHT

Il melograno si unisce al sandalo in
un tripudio di freschezza e saggezza.
Fresh and wise, like any
unforgettable fragrance.

STRAWBERRY DELIGHT

Questo profumo di fragola crea
una sensazione fresca di festa.
The sweet red weakness is revealed
by this soft fragrance.

Flowers Line

Scopri il potere del profumo floreale attraverso la nuova gamma di essenze flowers.
Discover the power of flower scents through the “Flowers” Line.

LEMON BLOSSOM

Agrumi che portano alla mente
limoni, cedri e aranci.
A cool breeze of blossomed citruses
brings memories of lemon trees.

Un profumo agrodolce:
l’aroma di limoni fioriti.
Discrete aroma of lemon blossom and sweet
notes of fragranced lemon blossoms hyacinth.

LAVENDER

MAGNOLIA

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with
calmness and relaxation.

Un piacevole profumo
di magnolia appena sbocciata.
A pleasant breeze of blossomed
magnolias’ bunch.

WHITE FLOWER

Un profumo eccitante
di gelsomino e giacinti.
A heady perfume of jasmine
hyacinth bunches.

WHITE ORCHID

Mistero e sensualità, petali d’orchidea
per sogni esotici.
Let the sensuality of white orchids
bring your mind to exotic destinations.

ORANGE CINNAMON

Combinazione aromatica
di arancia e cannella.
Fresh orange scent
and cinnamon.

Fresh Line

WHITE CHOCO

COTTON

Dolci profumi di
cioccolato bianco.
The soft scent of white
chocolate is delicious.

La linea terra è un richiamo alla natura nella sua essenza più pura e selvaggia.
Earth Line offers a variety of fragrances emerging from natural earth sources.

GREEN TEA

Un aroma sontuoso e fresco estratto
dalle mele più succose.
The freshness of a green apple concentrated
in a fragrance, an authentic pleasant breeze.

Refreshing Line
ADDICTION

Combinazione di sandalo, cedro,
gelsomino e petali di rosa.
A beautiful combination of sandalwood,
cedar tree, jasmine and rose.

ADVENTURE

Ambra e patchouli alla base e
nel cuore un trionfo di frutti.
Amber and patchouli are mixed with
fruits, for a unique scent experience.

BERBERRIES

Note di sandalo e aromi maschili
per la vera essenza dell’uomo.
Strong notes of sandalwood and other
woody notes like those in a men’s perfume.

BREEZE

Una fresca sensazione
di cieli aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

La Linea Refreshing ti conduce attraverso un percorso di freschezza dell’anima.
Refreshing Line takes you through a journey of freshness and rejuvenation.

ESCAPE

SECRET

Note legnose miscelate in una
combinazione di vaniglia e gelsomino.
Escape to the wild forest with woody notes
in a combination of vanilla and jasmin.

Il segreto dell’armonia
dei fiori selvatici e sandalo.
The secret harmony of wild flowers,
sandalwood becomes an everyday pleasure.

FEMME

SPARKLING WATER

Dolci toni di rosa, vaniglia
e gelsomino.
Ivoire rose, vanilla and heady jasmine,
arise through Femme perfume.

L’anima frizzante che sgorga da
note floreali e essenze arboree.
Cool refreshing fragrance of
gooseberry, musk and patchouli.

FRESH OFFICE

SUNRISE

Un fresco profumo di limone,
unito a gelsomino e rosmarino
A fresh scent of citrus and jasmine,
blended with a rosemary spiciness.

IMPRESSIVE

Una profumazione importante
dedicata a chi non vuole dimenticare.
Impressive fragrance for people
who want to live forever.

Cryptoscent

Perfetto mix di sandalo, lavanda
e lilium per un’alba romantica.
Perfect mix of sandalwood, lavender
and lilyum: a romantic sunrise.

TOMMY

Fresca brezza marina
per risvegliare i tuoi sensi.
The fresh sea air of a men’s perfume.
Tommy comes to awake your senses.

Artyscent black

WATER SPA

La Delicatessen Line ti offre una giornata deliziosa di profumi familiari ed appetitosi.
Delicatessen Line offers you a delightful journey to familiar and appetizing scents.

BROWN SUGAR

GREEN APPLE

Profumo di cocco,
dolce e suadente.
Coconut fragrance:
sweet and amazing.

CITRUS VALLEY

Delicatessen Line

Scopri il potere “succoso” delle fragranze attraverso la Linea Frutti Esotici.
Discover the ‘juicy’ power of fragrances through the “Exotic Fruits” Line.

MINT

Allontana lo stress, rinfresca
e ricarica di energia.
This aroma is comfortable: less
stress and more energy.

SANDALWOOD

Fatto completamente con estratti
di legno di sandalo.
It is made out of the widely used
extracts of sandalwood.

Fresco profumo
di lavanda e fior di cotone.
Fresh scent which gives your space
a real sense of cleanliness.

Odor
Absorber

Oli essenziali che donano al tuo ambiente una sensazione di freschezza e pulito.
Ethereal oils that derive from natural ingredients.Their unique combination gives your space
a fresh sensation, and leaves a smell of cleanliness like washed clothes.

SENSITIVE TOUCH

Profumo delicato e persistente: tiaré,
orchidea, gelsomino, legni e muschi.
Floral white flowers and jasmine combined
with a base of woody and musky notes.

SOFT

Fragranza soft che unisce gelsomino,
ylang ylang, rosa, ambra e vaniglia.
Soft fragrance: floral jasmine, yang, rose
in a woody base of amber and vanilla.

Soluzione ideale per eliminare i cattivi odori; in particolare efficace contro
l’odore del fumo e gli odori domestici. Odor Absorber è un brevetto europeo
e un’esclusiva SPRING AIR.

It constitutes a European and International exclusivity. ODOR ABSORBER is aroma free. Thanks to its composition
it neutralizes smoke and any unpleasant smells. Not only covers the problem but also makes it disappear.
How it works: it binds and then inactivates the molecules of smoke and any unpleasant smells. Leaves the area that is
used in, with a freshness feeling.

Reminiscent Line
BABY POWDER

La Reminescent Line ti riporta a ricordi dolci e teneri.
Reminiscent Line brings you back to tender and sweet memories.

MEDITERRANEAN

Un senso di dolcezza
in una bottiglia di borotalco.
A sense of baby softness
trapped in a bottle.

Profumo orientale tra i più
accattivanti e sofisticati.
This oriental combination
is amazing, spicy and musky.

DOVEL

Antiche essenze e oli per dare vita
ad profumo classico, acqua e sapone.
Delicious soap fragrance,
one of the best and original.

MUSK

Una dolce fuga dalle emozioni
in una fragranza dolce e speziata.
Ethereal oils of flowers
and the relaxing musk oil.

Grazie alla collaborazione con MP,
è stato recentemente introdotto
in Italia un nuovo apparecchio
a ingombro ridotto:
Smart Air Mini dispenser.
Questo apparecchio combina
il design con la piccola taglia,
che lo rende il più adatto
per i moderni ambienti
e luoghi di lavoro professionali.
Smart Air Mini
è certificato CE come apparecchio
spray a funzionamento digitale.
I clienti possono usufruire della
medesima flessibilità garantita
dal diffusore Smart Air Mini.

La produzione di
Smart Air Mini è fatta
in accordo col certificato
di procedure ISO 9001:2000.

VANILLA

Un cremoso e autentico
aroma di vaniglia.
Creamy and pure authentic
vanilla aroma.

Smart Air Mini is a unique revolutionary, high aesthetic device that functions digitally.
It can aromatize every kind of professional area, thanks to the huge variety of
perfumes.Smart Air offers you a guaranteed performance because of:
- has CE Certification;
- 22 ’ready to use’ preinstalled programs;
- ensures batteries lifespan of 12/18 months;
- offers a multiple spraying choice: daily - weekly - monthly - adjustment;
- available in three colors: white, inox, black, gold.

- assenza di ftalati in qualsiasi parte in
plastica o altro materiale a contatto
con i profumi;
- no solventi o propellenti dannosi,
né composti organici volatili (VOCs)
nelle formulazioni;
- la tecnologia “micro-gocce di terza
generazione” brevettata Spring Air
assicura massimo controllo della
concentrazione di fragranza nell’aria;

Il sistema è dotato di alcuni
“servizi aggiuntivi” di assoluto
spessore e qualità innovativa:

- il controllo in fase di diffusione
è massimo per dare una maggiore
garanzia in termini di allergeni
(le possibili sostanze allergizzanti
contenute nei profumi,
in sospensione nell’aria, vengono
mantenute il più possibile a livelli
non invasivi - soglia di sicurezza);

- salvataggio programma in uso in
caso di interruzione elettrica e /o
spegnimento (memoria > 4 mesi);

- tutti i contenitori di profumo
utilizzati per le ricariche, sono fatti
di materiale certificato e riciclato.

- multifunzionalità grazie all’opzione
light sensor per “cromoterapia”;

Gli apparecchi con tecnologia
OMNIA SCENT™ sono disponibili
in diverse versioni:

- portabilità del sistema con le
versioni Iconoscent e Towerscent.
L’apparecchio è inoltre strutturato
per un futuro UPGRADE che potrà
consentire l’accesso in remoto per
il controllo della diffusione a distanza.

- ARTYSCENT – per applicazione a
muro, nei colori bianco e nero (con
o senza lamina in acciaio satinato);
- ICONOSCENT per applicazione
a terra (modelli trasportabili), nei
colori nero e bianco (a richiesta);
- CRYPTOSCENT per utilizzo diretto
nel sistema di condizionamento,
nel colore electric blue.
* Per le caratteristiche specifiche
rimandiamo alle singole schede
tecniche.

A - Sistema tradizionale di diffusione
- Common device droplet

Artyscent white

Iconoscent black

Il cuore della tecnologia OMNIA
The OMNIA technology heart

B

OMNIA SCENT™
Micro droplets 3rd
GenerationTechnology.

New OMNIA SCENT™ technology
dispensers are created for a new
scent experience:

The OMNIA SCENT™ system
of Spring Air converts liquid scents
into extremely fine droplets with
a diameter of about 1000
nanometres
(1µm = One thousandth
of a millimetre, 0.001 mm,
or about 0.000039 inch).

- no gas for an eco-friendly diffusion;

What is unique about the
OMNIA SCENT™ Technology
is the unusually small diameter
of the droplets as well as the
uniformity of this diameter.

- more than 90 fragrances available.

The patented system
of OMNIA SCENT captures
every drop of greater
than a specified size
and returns to the tank,
so the liquid can produce
magic droplets.

Iconoscent white

A

B - Diffusione con sistema Omnia Scent
Technology (Stessa goccia con
maggior volume e più ampia diffusione)
- OMNIA SCENT™ Technology
(Same amount of liquid with
more volume and greater distribution)
C -

SPRING AIR fornisce
ai suoi clienti un range
di scelta che si adatta
a ogni tipo di esigenza,
senza perdere stile.
Smart Air Mini viene
fornito in tre versioni colore:
• bianco;
• cromato;
• nero;
• oro

- oli essenziali esclusivi in formula
liquida - no gas system;
- eco-ricariche brevettate
ad innesto rapido;
- facile installazione e assoluta
sicurezza di tutte le componenti;
- massimo controllo dell’erogazione
e dei consumi;
- 50 programmi pre-installati con
possibilità di personalizzazione;
- minimizzazione dei costi di
manutenzione ed esercizio;
- oltre 90 fragranze disponibili.

Le profumazioni dedicate
al nuovo sistema di diffusione
controllata hanno dei PLUS:

C

Calda, ricca, dolce e sensuale:
indimenticabile.
Sweet, sexy and
unforgettable mix.

Smart Air Mini: programmazione illimitata.
Funziona con batterie
alcaline (LR6-stilo-AA)
ha una durata in uso con
programmi preinstallati
di 12/18 mesi.

I nuovi diffusori e sistemi
OMNIA SCENT™ Technology
hanno le seguenti peculiarità:

UNFORGETTABLE

Diffusori automatici per fragranze (spray 250 ml)
SPRING AIR continua ad aggiornare
i suoi prodotti per soddisfare i bisogni
dei clienti di tutto il mondo.

Spring Air OMNIA SCENT™
tecnology è un’innovazione
reale nel mondo della diffusione
controllata delle fragranze
nell’ambiente. Grazie ad un
sistema unico e ad una serie
di brevetti internazionali,
siamo oggi in grado di gestire
e controllare la micro-diffusione
a freddo dei profumi in tutti gli
ambienti: dalla casa all’aeroporto.
Si tratta di una innovazione
assoluta che associa la scienza
alla natura, l’arte al wellness.
La tecnologia brevettata per
i nuovi apparecchi OMNIA
SCENT™ è il cuore del sistema,
e la valvola per la micro-diffusione
il segreto del suo successo.
Come funziona? Gli oli essenziali
in miscela liquida, contenuti nel
flacone ricarica in PP alta densità,
vengono spinti in una valvola
Smart Air ™ (brevetto esclusivo
Spring Air) che trasforma
il profumo in micro-gocce
finissime del diametro di 1000
µm, senza mai alterarne le
caratteristiche essenziali e le
prestazioni (1 µm è pari a un
nanometro = un millesimo di
millimetro). Le micro particelle
che si liberano nell’aria sotto
forma di vapore freddo quasi
impercettibile non subiscono
alterazioni di temperatura
e diventano “pura fragranza”,
adatta a coprire rapidamente
ogni spazio nell’ambiente in
cui avviene la diffusione.

- simple, patented diffusion system;
- safe innovative refill;
- 50 pre-installed programs;
- personalized program set;
- low maintaining and operating costs;

This new generation perfume
and fragrance diffusion systems
support a healthy environment
in the following ways:
- no phthalates used in any part plastic
or other material that comes in
contact with the aromas;
- the perfumes of Spring Air don’t have
solvents or propellants harmful volatile
organic compounds (VOCs);
- the technology of micro-droplets
of Spring Air ensures that the
fragrance concentrations are
below the thresholds for allergens;
- all perfume bottles are 100% recycled.

Innovative services and features:
- Extra battery system for saving
programs when the dispenser
is in OFF position;

OMNIA SCENT™ dispensers:

- multitasking aromacology solution:
cromotherapy;

- ICONOSCENT floor diffusion portable
system, black; and white (on request);

- Iconoscent and Towerscent versions
are in portable system diffusion.

Plus: in the near future,
a superlative remote control
upgrade will be available.

- ARTYSCENT (wall diffusion system)
black and white, with inox strip or not;

- CRYPTOSCENT (external use for air
conditioners) electric blue.
* For all the informations please refer
to the specific technical data sheet.

Le formulazioni SPRING AIR LIQUID hanno una doppia azione perché oltre ad eliminare ogni tipo di odore indesiderato presente
nell’ambiente, rilasciano anche un piacevole e fresco profumo. Gli ingredienti di cui sono composte le varie fragranze sono oli essenziali, che creano
un ambiente unico e donano una sensazione di calma e relax. Si distinguono in due categorie base acqua (Odor Plus) e base alcoolica (Ultra Scent).
Ultra Scent and Odor Plus have a double action: apart from eliminating every kind of undesirable odors, they also release pleasant and fresh scents.
The fragrance ingredients are essential oils that create a unique environment of perfect relaxation and calmness. Ideal for hotel areas, restaurants, elevators,
boats, laundries, etc.

Ultra Scent

La purezza della fragranza
A perfect fragrance

La formulazione Ultra Scent, in sospensione alcolica, è stata studiata per NON MACCHIARE
ed è quindi ideale per essere utilizzato sui tessuti. Aree di impiego: hotel, ristoranti, uffici,
wellness center e nel settore nautico e lavanderie. IDEALE PER TESSUTI.
Ultra Scent e Odor Plus sono disponibili in due diversi formati:
• Flacone trasparente in plastica da 500 ml, con pompetta;
• Formato da 5L, tanica da utilizzare come ricarica per il flacone da 500 ml.

COTTON

Fresco profumodi lavanda e fior di
cotone.
Fresh scent which gives your space
a real sense of cleanliness.

SENSITIVE TOUCH

Profumo delicato e persistente: tiaré,
orchidea, gelsomino, legni e muschi.
Floral White flowers and Jasmine combined
with a base of woody and musky notes.

SOFT

ADORABLE

Raffinato e sensuale come se il profumo fosse solo l’inizio del percorso.
Elegant and sensual, the fragrance is a
warm a spicy sense advent.

BLUE VELVET

Mix di rosa, gelsomino e lavanda e
base di sandalo, cedro e gardenia.
Mix of roses, jasmine, lavender,
sandalwood, cedar and gardenia.

BREEZE

Una fresca sensazione di cieli
aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

DOVEL

Antiche essenze e oli per dare vita ad
profumo classico, acqua e sapone.
Delicious soap fragrance,
one of the best and original.

Odor Plus
BREEZE
Una fresca sensazione di cieli
aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

FRESH BLUE

Sensazioni di freschezza come la
brezza marina e le piante tropicali.
Fresh blue creates feelings of freshness
like sea breeze and tropical plants.

IMPRESSIVE

SECRET

Una profumazione dedicata
a chi non vuole dimenticare
Impressive fragrance for people
who want to live forever.

Il segreto dell’armonia
dei fiori selvatici e sandalo.
The secret harmony of wild flowers,
sandalwood becomes a pleasure.

LAVENDER

UNFORGETTABLE

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with calmness
and relaxation.

Calda, ricca, dolce e sensuale:
indimenticabile.
Sweet, sexy
and unforgettable.

POMEGRANATE DELIGHT

WHITE ORCHID

Il melograno si unisce al sandalo in
un tripudio di freschezza e saggezza.
Fresh and wise, like any
unforgettable fragrance.

Mistero e sensualità, petali
d’orchidea per sogni esotici.
Let the sensuality of white orchids
bring your mind to exotic destinations.

RELAX

WILD FLOWER

Relax assoluto: rosa, fiori d’arancio,
gelsomino e lillà.
Relax is: rose, orange blossom,
jasmine and lilly.

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with
calmness and relaxation.

VANILLA

Un cremoso e autentico
aroma di vaniglia.
Creamy and pure authentic
vanilla aroma.

Riconoscimenti a livello nazionale
ed internazionale confermano
la nostra lealtà e alta professionalità
nel settore. Confermano soprattutto
la nostra leadership nel campo dei
deodoranti e prodotti per l’igiene
ambientale. I nostri obiettivi sono
la qualità e l’efficacia dei prodotti
e la soddisfazione delle aspettative
dei nostri clienti.
CERTIFICATO TÜV - ISO 9001:2000
Per le procedure di design,
produzione, commercio e supporto
dell’ODOR CONTROL - abbattitore
di cattivi odori, dei prodotti per il
controllo degli insetti e prodotti
sanitizzanti e/o disinfettanti.

Studi internazionali hanno mostrato
che i sensi possono influire
positivamente o negativamente
sui comportamenti delle persone.

GREEK FRANCHISE ASSOCIATION
I membri di questa associazione
sono solo le più grandi catene
internazionali;

Per esempio la musica e i colori
influenzano il senso dell’udito
e della vista. In modo simile,
una fragranza influisce sulle
scelte delle persone agendo attraverso
la stimolazione dell’olfatto.

ISSA (Associazione Sanitaria
Internazionale);

I dati delle ultime ricerche
che si sono occupate
di effetti delle fragranze
sullo stato d’animo delle persone
sono sorprendenti: è ormai
comprovato che gli aromi in
genere influiscono direttamente
sul subconscio delle persone,
risvegliando in tutti i soggetti
ricordi, profumi e sensazioni.

HAA (Hellenic Aerosol Association).

Il risultato è quindi che le persone
rimangono più a lungo e volentieri
nell’area sottoposta a profumazione.

International and domestic recognition
confirms our loyalty in our sector.
CERTIFICATO DI QUALITÀ TUV NORD
Per le procedure, per la produzione,
negoziazione e supporto al cliente
nell’ambito delle fragranze, dei
disinfettanti e repellenti per gli insetti.

Allo stesso tempo l’ambiente
profumato crea un senso di fiducia,
sicurezza e familiarità.
Oggi l’aromaterapia è diventata
molto popolare nella nostra
cultura. L’importanza di combinare
lo spirito con la mente e il corpo,
per raggiungere benessere e salute,
è una conseguenza del corrente
stile di vita ed è quello che
l’aromaterapia aiuta a scoprire.
Nella nostra vita gli odori esistono
ovunque. Alcuni sembrano
impercettibili, altri si fanno sentire
perché dotati di un forte e distintivo
aroma, tale da non consentire loro
di passare inosservati.
Questa loro presenza caratterizzante
è dovuta al fatto che, appena percepiti
dal nostro naso, innescano un ricordo,
una reazione o danno un segnale
di avvertimento.

Le molecole della fragranza si
attaccano al muco acquoso che copre
l’epitelio: si tratta di minuscoli filamenti,
chiamati ciglia, che si estendono lungo
le narici.

In uno studio statunitense,
è stato dimostrato che i pazienti
esposti al profumo di vaniglia,
sono risultati meno ansiosi del
63% rispetto agli altri.

Dal momento che avviene il contatto
parte una connessione e, attraverso
il sistema nervoso, le informazioni
vengono distribuite a diverse aree
del cervello.
Ogni profumo viene quindi registrato
nel cervello, il quale è in grado di
selezionare e creare un’unica reazione
a quell’elemento esterno, tale
da permetterci di identificarlo
successivamente in modo univoco.

In un altro studio inglese, è stato
dimostrato che l’aroma di vaniglia
aumenta la propensione all’acquisto
da parte delle persone e stimola
sentimenti di benessere e positività.

Una volta che il cervello ha registrato
e catalogato un profumo lo manda a
memoria per renderlo disponibile
nel momento in cui il nostro naso
incontrerà nuovamente quella specifica
nota; in pratica un profumo
è per sempre.

Le fragranze non solo riducono
lo stress, ma possono anche avere
reazioni benefiche sullo stato d’animo e
influenzare le prestazioni lavorative.
È universalmente riconosciuto
il fatto straordinario che
respirare una fragranza può
influenzare in maniera rilevante
i comportamenti, la memoria,
gli stati d’animo e le emozioni.
Inoltre, fragranze positive
possono indurre sostanziali
modifiche nelle abilità personali
e nella soglia di attenzione,
nell’attività lavorativa e nella
vita in generale.

Quando annusiamo, un turbinio
di onde radio attraversa le narici, verso
un’area grande come un francobollo
contenente milioni
di recettori, chiamata epitelio.

Le ricerche hanno scoperto che l’uso
di fragranze può ridurre l’ansia delle
persone che si trovano in alcune
situazioni di ansia e stress.

SPRING AIR specializes on the
fragrances’ effects in relation to specific
areas, and particularly which fragrances
have the best effects in commercial
stores. Latest researches, which studied
the effect of fragrances on a person’s
mood, have proved that such fragrances
affect directly the subconscious of a
client, by awakening reminiscences,
smells and sensations. As a result of the
above, clients stay in that area for longer.
At the same time it creates a sense of
trust, security and familiarity in the area.

In a US study form, patients that were
exposed to a sweet vanilla-like scent
experienced 63% less overall anxiety
than those not exposed.

This is the reason why fragrances can
be so important to us and we seek
them out in our products and daily
environment.

Fragrance cannot only reduce stress, but
it can also affect our sleep. Perhaps the
most striking reaction to fragrances is in
the realm of memories. Almost everyone
has experienced a rush of emotion after
encountering a certain scent. Images of
baking bread, a new car, or even a first
kiss, can all be brought to mind with one
simple smell.
This is because the human odor
response is controlled by the brain’s
limbic system, the same system that
controls our emotional response, artistic
abilities and perceptions of space.

During the past two decades, a
considerable amount of researches have
been conducted in the USA, Europe
and Japan to measure not only the
psychometric effects of fragrance upon
feelings, moods and emotions but also
other related physiological responses.

We have been established as a
leading company in the area of air
fresheners and disinfectants. We
always keep, and continue to keep, our
targets and promises to our customers.
Quality and satisfaction are important
to us. We consider these certifications
as our rewards.

Spezie e miele con rosa, gelsomino,
ciclamino, limone e bergamotto.
Scents of rose, jasmine, cyclamen,
lemon and bergamot.

Fragranze concentrate e persistenti
A long lasting experience

LAVENDER

CERTIFICAZIONI

Fragranza soft che unisce gelsomino,
ylang ylang, rosa, ambra e vaniglia.
Soft fragrance: floral jasmine, ylang, rose
in a woody base of amber and vanilla.

Ultra Scent is an ethanol based, completely environmental friendly product. It doesn’t leave stains on carpets, fabric and textiles. Perfect for clothes.
Ultra Scent fragrances is available in two different packaging forms: PET transparent bottle of 500 ml, with a trigger or 5L packaging.

La storia insegna che il senso
dell’olfatto, oggi ancora sottovalutato,
è uno strumento essenziale per vivere
e per apprezzare le mille sfumature
della vita stessa.

The sense of smell is often
underestimated, but it cannot be
overlooked.

Best Natural Way
S T Y L E D I N I TA LY

WHITE FLOWER

Un profumo eccitante
di gelsomino e giacinti.
A heady perfume of jasmine
and hyacinth bunches.

WILD FLOWER

Spezie e miele con rosa, gelsomino,
ciclamino, limone e bergamotto.
Scents of rose, jasmine, cyclamen,
lemon and bergamot..

Odor Plus is a water based, completely environmental friendly product. Ideal for floor and all kind of surfaces. The new line of Odor Plus fragrances is available
in two different packaging forms: PET transparent bottle of 500 ml, with a trigger or 5L packaging.

MP srl - Via I Maggio, 45
20863 Concorezzo (MB)
Web: www.maverik.us
e-mail: info@maverik.us
Tel: +39 039 832349
Fax +39 039 6043158
Partner MAVERIK

Best Natural Way

A nicely aromatized room has a strong
effect on the way we feel, the way we
act, and the way we think.
Thus, it causes a change in our mood.
Recent studies have shown that the
scent of a nice aroma has a positive
effect on our buying behaviors.
For example music and colors affect the
sense of hearing and sight so they are
used in all commercial stores in order
to increase sales. In a similar way, a
fragrance affects positively a customer
by influencing his olfaction. Moreover, as
our long-term experience has shown,
specific fragrances can boost the
customer’s need to buy.

Researchers have found that the use
of fragrances can reduce anxiety for
people in certain stressful situations, for
example when undergoing an MRI scan
in a hospital.

Specific positive effects of fragrances on
humans are:
• The mood benefits
• Stress reduction
• Improving work performance
• Relax during sleeping time

Le formulazioni SPRING AIR LIQUID hanno una doppia azione perché oltre ad eliminare ogni tipo di odore indesiderato presente
nell’ambiente, rilasciano anche un piacevole e fresco profumo. Gli ingredienti di cui sono composte le varie fragranze sono oli essenziali, che creano
un ambiente unico e donano una sensazione di calma e relax. Si distinguono in due categorie base acqua (Odor Plus) e base alcoolica (Ultra Scent).
Ultra Scent and Odor Plus have a double action: apart from eliminating every kind of undesirable odors, they also release pleasant and fresh scents.
The fragrance ingredients are essential oils that create a unique environment of perfect relaxation and calmness. Ideal for hotel areas, restaurants, elevators,
boats, laundries, etc.

Ultra Scent

La purezza della fragranza
A perfect fragrance

La formulazione Ultra Scent, in sospensione alcolica, è stata studiata per NON MACCHIARE
ed è quindi ideale per essere utilizzato sui tessuti. Aree di impiego: hotel, ristoranti, uffici,
wellness center e nel settore nautico e lavanderie. IDEALE PER TESSUTI.
Ultra Scent e Odor Plus sono disponibili in due diversi formati:
• Flacone trasparente in plastica da 500 ml, con pompetta;
• Formato da 5L, tanica da utilizzare come ricarica per il flacone da 500 ml.

COTTON

Fresco profumodi lavanda e fior di
cotone.
Fresh scent which gives your space
a real sense of cleanliness.

SENSITIVE TOUCH

Profumo delicato e persistente: tiaré,
orchidea, gelsomino, legni e muschi.
Floral White flowers and Jasmine combined
with a base of woody and musky notes.

SOFT

ADORABLE

Raffinato e sensuale come se il profumo fosse solo l’inizio del percorso.
Elegant and sensual, the fragrance is a
warm a spicy sense advent.

BLUE VELVET

Mix di rosa, gelsomino e lavanda e
base di sandalo, cedro e gardenia.
Mix of roses, jasmine, lavender,
sandalwood, cedar and gardenia.

BREEZE

Una fresca sensazione di cieli
aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

DOVEL

Antiche essenze e oli per dare vita ad
profumo classico, acqua e sapone.
Delicious soap fragrance,
one of the best and original.

Odor Plus
BREEZE
Una fresca sensazione di cieli
aperti e brezza marina.
A cool sense
of sea aura.

FRESH BLUE

Sensazioni di freschezza come la
brezza marina e le piante tropicali.
Fresh blue creates feelings of freshness
like sea breeze and tropical plants.

IMPRESSIVE

SECRET

Una profumazione dedicata
a chi non vuole dimenticare
Impressive fragrance for people
who want to live forever.

Il segreto dell’armonia
dei fiori selvatici e sandalo.
The secret harmony of wild flowers,
sandalwood becomes a pleasure.

LAVENDER

UNFORGETTABLE

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with calmness
and relaxation.

Calda, ricca, dolce e sensuale:
indimenticabile.
Sweet, sexy
and unforgettable.

POMEGRANATE DELIGHT

WHITE ORCHID

Il melograno si unisce al sandalo in
un tripudio di freschezza e saggezza.
Fresh and wise, like any
unforgettable fragrance.

Mistero e sensualità, petali
d’orchidea per sogni esotici.
Let the sensuality of white orchids
bring your mind to exotic destinations.

RELAX

WILD FLOWER

Relax assoluto: rosa, fiori d’arancio,
gelsomino e lillà.
Relax is: rose, orange blossom,
jasmine and lilly.

Proprietà benefiche e calmanti,
per momenti di relax e sogni sereni.
It is a herb connected with
calmness and relaxation.

VANILLA

Un cremoso e autentico
aroma di vaniglia.
Creamy and pure authentic
vanilla aroma.

Riconoscimenti a livello nazionale
ed internazionale confermano
la nostra lealtà e alta professionalità
nel settore. Confermano soprattutto
la nostra leadership nel campo dei
deodoranti e prodotti per l’igiene
ambientale. I nostri obiettivi sono
la qualità e l’efficacia dei prodotti
e la soddisfazione delle aspettative
dei nostri clienti.
CERTIFICATO TÜV - ISO 9001:2000
Per le procedure di design,
produzione, commercio e supporto
dell’ODOR CONTROL - abbattitore
di cattivi odori, dei prodotti per il
controllo degli insetti e prodotti
sanitizzanti e/o disinfettanti.

Studi internazionali hanno mostrato
che i sensi possono influire
positivamente o negativamente
sui comportamenti delle persone.

GREEK FRANCHISE ASSOCIATION
I membri di questa associazione
sono solo le più grandi catene
internazionali;

Per esempio la musica e i colori
influenzano il senso dell’udito
e della vista. In modo simile,
una fragranza influisce sulle
scelte delle persone agendo attraverso
la stimolazione dell’olfatto.

ISSA (Associazione Sanitaria
Internazionale);

I dati delle ultime ricerche
che si sono occupate
di effetti delle fragranze
sullo stato d’animo delle persone
sono sorprendenti: è ormai
comprovato che gli aromi in
genere influiscono direttamente
sul subconscio delle persone,
risvegliando in tutti i soggetti
ricordi, profumi e sensazioni.

HAA (Hellenic Aerosol Association).

Il risultato è quindi che le persone
rimangono più a lungo e volentieri
nell’area sottoposta a profumazione.

International and domestic recognition
confirms our loyalty in our sector.
CERTIFICATO DI QUALITÀ TUV NORD
Per le procedure, per la produzione,
negoziazione e supporto al cliente
nell’ambito delle fragranze, dei
disinfettanti e repellenti per gli insetti.

Allo stesso tempo l’ambiente
profumato crea un senso di fiducia,
sicurezza e familiarità.
Oggi l’aromaterapia è diventata
molto popolare nella nostra
cultura. L’importanza di combinare
lo spirito con la mente e il corpo,
per raggiungere benessere e salute,
è una conseguenza del corrente
stile di vita ed è quello che
l’aromaterapia aiuta a scoprire.
Nella nostra vita gli odori esistono
ovunque. Alcuni sembrano
impercettibili, altri si fanno sentire
perché dotati di un forte e distintivo
aroma, tale da non consentire loro
di passare inosservati.
Questa loro presenza caratterizzante
è dovuta al fatto che, appena percepiti
dal nostro naso, innescano un ricordo,
una reazione o danno un segnale
di avvertimento.

Le molecole della fragranza si
attaccano al muco acquoso che copre
l’epitelio: si tratta di minuscoli filamenti,
chiamati ciglia, che si estendono lungo
le narici.

In uno studio statunitense,
è stato dimostrato che i pazienti
esposti al profumo di vaniglia,
sono risultati meno ansiosi del
63% rispetto agli altri.

Dal momento che avviene il contatto
parte una connessione e, attraverso
il sistema nervoso, le informazioni
vengono distribuite a diverse aree
del cervello.
Ogni profumo viene quindi registrato
nel cervello, il quale è in grado di
selezionare e creare un’unica reazione
a quell’elemento esterno, tale
da permetterci di identificarlo
successivamente in modo univoco.

In un altro studio inglese, è stato
dimostrato che l’aroma di vaniglia
aumenta la propensione all’acquisto
da parte delle persone e stimola
sentimenti di benessere e positività.

Una volta che il cervello ha registrato
e catalogato un profumo lo manda a
memoria per renderlo disponibile
nel momento in cui il nostro naso
incontrerà nuovamente quella specifica
nota; in pratica un profumo
è per sempre.

Le fragranze non solo riducono
lo stress, ma possono anche avere
reazioni benefiche sullo stato d’animo e
influenzare le prestazioni lavorative.
È universalmente riconosciuto
il fatto straordinario che
respirare una fragranza può
influenzare in maniera rilevante
i comportamenti, la memoria,
gli stati d’animo e le emozioni.
Inoltre, fragranze positive
possono indurre sostanziali
modifiche nelle abilità personali
e nella soglia di attenzione,
nell’attività lavorativa e nella
vita in generale.

Quando annusiamo, un turbinio
di onde radio attraversa le narici, verso
un’area grande come un francobollo
contenente milioni
di recettori, chiamata epitelio.

Le ricerche hanno scoperto che l’uso
di fragranze può ridurre l’ansia delle
persone che si trovano in alcune
situazioni di ansia e stress.

SPRING AIR specializes on the
fragrances’ effects in relation to specific
areas, and particularly which fragrances
have the best effects in commercial
stores. Latest researches, which studied
the effect of fragrances on a person’s
mood, have proved that such fragrances
affect directly the subconscious of a
client, by awakening reminiscences,
smells and sensations. As a result of the
above, clients stay in that area for longer.
At the same time it creates a sense of
trust, security and familiarity in the area.

In a US study form, patients that were
exposed to a sweet vanilla-like scent
experienced 63% less overall anxiety
than those not exposed.

This is the reason why fragrances can
be so important to us and we seek
them out in our products and daily
environment.

Fragrance cannot only reduce stress, but
it can also affect our sleep. Perhaps the
most striking reaction to fragrances is in
the realm of memories. Almost everyone
has experienced a rush of emotion after
encountering a certain scent. Images of
baking bread, a new car, or even a first
kiss, can all be brought to mind with one
simple smell.
This is because the human odor
response is controlled by the brain’s
limbic system, the same system that
controls our emotional response, artistic
abilities and perceptions of space.

During the past two decades, a
considerable amount of researches have
been conducted in the USA, Europe
and Japan to measure not only the
psychometric effects of fragrance upon
feelings, moods and emotions but also
other related physiological responses.

We have been established as a
leading company in the area of air
fresheners and disinfectants. We
always keep, and continue to keep, our
targets and promises to our customers.
Quality and satisfaction are important
to us. We consider these certifications
as our rewards.

Spezie e miele con rosa, gelsomino,
ciclamino, limone e bergamotto.
Scents of rose, jasmine, cyclamen,
lemon and bergamot.

Fragranze concentrate e persistenti
A long lasting experience

LAVENDER

CERTIFICAZIONI

Fragranza soft che unisce gelsomino,
ylang ylang, rosa, ambra e vaniglia.
Soft fragrance: floral jasmine, ylang, rose
in a woody base of amber and vanilla.

Ultra Scent is an ethanol based, completely environmental friendly product. It doesn’t leave stains on carpets, fabric and textiles. Perfect for clothes.
Ultra Scent fragrances is available in two different packaging forms: PET transparent bottle of 500 ml, with a trigger or 5L packaging.

La storia insegna che il senso
dell’olfatto, oggi ancora sottovalutato,
è uno strumento essenziale per vivere
e per apprezzare le mille sfumature
della vita stessa.

The sense of smell is often
underestimated, but it cannot be
overlooked.

Best Natural Way
S T Y L E D I N I TA LY

WHITE FLOWER

Un profumo eccitante
di gelsomino e giacinti.
A heady perfume of jasmine
and hyacinth bunches.

WILD FLOWER

Spezie e miele con rosa, gelsomino,
ciclamino, limone e bergamotto.
Scents of rose, jasmine, cyclamen,
lemon and bergamot..

Odor Plus is a water based, completely environmental friendly product. Ideal for floor and all kind of surfaces. The new line of Odor Plus fragrances is available
in two different packaging forms: PET transparent bottle of 500 ml, with a trigger or 5L packaging.

MP srl - Via I Maggio, 45
20863 Concorezzo (MB)
Web: www.maverik.us
e-mail: info@maverik.us
Tel: +39 039 832349
Fax +39 039 6043158
Partner MAVERIK

Best Natural Way

A nicely aromatized room has a strong
effect on the way we feel, the way we
act, and the way we think.
Thus, it causes a change in our mood.
Recent studies have shown that the
scent of a nice aroma has a positive
effect on our buying behaviors.
For example music and colors affect the
sense of hearing and sight so they are
used in all commercial stores in order
to increase sales. In a similar way, a
fragrance affects positively a customer
by influencing his olfaction. Moreover, as
our long-term experience has shown,
specific fragrances can boost the
customer’s need to buy.

Researchers have found that the use
of fragrances can reduce anxiety for
people in certain stressful situations, for
example when undergoing an MRI scan
in a hospital.

Specific positive effects of fragrances on
humans are:
• The mood benefits
• Stress reduction
• Improving work performance
• Relax during sleeping time

