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ESSENZE AROMATICHE CONCENTRATE PER SAUNA

Le nostre essenze aromatiche per sauna e bagni di vapore 
contengono oli eterici naturali di altissima qualitá, evaporano senza 
residui e sono disponibili in una vasta gamma di fragranze. Le 
essenze aromatiche hanno un'effetto benefico per corpo e mente.
Le essenze aromatiche per la sauna sono sottoposti continuamente 
a controlli di qualitá.
Proponiamo essenze aromatiche per la sauna finlandese e la 
biosauna, il bagno di vapore e le docce emozionali.

BIOSAUNA
Le essenze aromatiche per la biosauna sono state appositamente 
create per questo tipo di sauna. A temperature tra i 45-60°C e con 
l'umiditá dell'aria da 40-60% evaporano, lasciando gradualmente il 
profumo desiderato.

SAUNA
Le  essenze aromatiche per la sauna contengono oli eterici naturali di 
altissima qualitá. L'effetto delle essenze scelte liberano le vie 
respiratorie, rilassano e rinforzano il sistema immunitario.
La vasta gamma delle fragranze disponibili aumentano l'effetto 
benefico e rilassante!

BAGNO DI VAPORE 
Il latte emulsione per il bagno di vapore contiene oli eterici naturali di 
altissima qualitá pura naturale. Le emulsioni aumentano l'effetto 
positivo e rilassante del bagno di vapore. La  combinazione di calore, 
umiditá e le emulsioni per il bagno di vapore hanno effeto purificante, 
rilassante e rivitalizzante.
Il prodotto é pronto all'uso ed evapora senza lasciare residui.
Puó essere usato con tutte le pompe e sistemi per il dosaggio comuni.

Le emulsioni per il bagno di vapore vengono collegate direttamente alla 
pompa delle essenze aromatiche o versate nell'apposito recipiente. 
Il prodotto é concentrato. Il dosaggio e la quantita versata nel dosatore 
é regolabile e varia in relazione all'intensitá del profumo desiderato.

DOCCIA EMOZIONALE
La doccia emozionale é un'occasione straordinaria per rinfrescarsi 
dopo la sauna. L'impianto é disposto per offrire diverse temperature e 
tipologie di doccia, arricchite con le essenze aromatiche, per 
un'esperienza piacevole.

MODALITÀ D’USO:

Sauna:
Il concentrato essenze aromatiche viene diluito con acqua prima 
dell'uso:  Ne bastano poche gocce, 5-30 ml di concentrato su un litro di 
acqua e in relazione all'intensitá del profumo desiderato

Biosauna:
versare il concentrato nell'apposito recipiente. Attraverso il vapore, le 
essenze aromatiche evaporano senza lasciare residui.

Bagno di vapore:
connettere direttamente con la pompa delle essenze aromatiche.

Doccia emozionale:
connettere direttamente con la pompa delle essenze aromatiche.

Disponibile in contenitori da 200 ml, 1 e 5 litri.
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DESCRIZIONE ESSENZE AROMATICHE 
PER BIOSAUNA, SAUNA E BAGNO DI VAPORE 

FRAGRANZE AL PROFUMO DI FIORI

Nel gruppo delle essenze aromatiche al profumo di fiori si trovano 
fragranze dolci a base estratti da fiori che hanno un'effetto 
vitalizzante, armonizzante e rilassante. 

Fragranze

Fiori di acacia, genziana, fiori di paglia, primavera, Jasmin, lavanda, 
fiore di tiglio, lillá, magnolia, rosa, mughetto, fiore mandorla, 
maragarita, orchidea, fiore della passione, fiore di pesca, vento 
estivo, rosalba, abete natalizio.

FRAGRANZE SOGNO D’INVERNO

L’avvento e il periodo natalizio é accompagnato da profumi che lo 
rendono speciale. Le fragranze contengono essenze aromatiche 
tipiche per il tempo natalizio e hanno effetto rilassante, armonizzante, 
rigenerante.

Fragranze

Amaretto, mela al forno, fuoco del camino, miscella di noci, vaniglia-
cocco, fragranza natalizia, sogno d'inverno, miele, bosco delle favole, 
favola invernale, arancio, arancio-mandarino, arancio-miele, arancio-
menta, mela-menta, aghi di pino, cedro, citrus, mix erbe aromatiche, 
pino mugo, cirmolo, abete, mirra, cannella, cannella-mela, cannella-
arancia, cannella-prugna, biscotti.
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FRAGRANZE ERBE SAPORITE

Armonia per corpo e mente. Gli effetti benefici delle erbe donano 
rilassamento, rigenerano e hanno unʼeffetto salutare!

Fragranze

erbe alpine, anice, anice-finocchio, erbe di montagna, erbe di 
montagna-limone, betulla, genziana, eucalypto, euca-menta, fiore di 
paglia, olio giapponese salutare, lavanda, lavanda-melissa, pino 
mugo, pino mugo-limone, lemongras, fiori di paglia, finochi, 
camomilla, miscella erbe aromatiche, magnolia, medi-fit, mirra-
melissa, patchouli, menta, rosmarino, salvia, erbe svizzere, vaniglia, 
timo, cannella, legno sandalo, ginepro.

FRAGRANZE COMPOSTE

Essenze aromatiche pregiati si completano e offrono profumi intensi.

Fragranze

miele-limone, limone-melissa, fragola-pepe, euka-limone, euca-
arancia, euca-menta, miele-melissa, limone-zenzero, coco-ciliega, 
pino mugo-limone, lavanda-melissa, miele arancia, menta-choco, 
ginepro-limone, medi-fit, mirra-melissa.
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FRAGRANZE ESOTICHE 

Le fragranze esotiche sono composizioni di profumi che 
suggeriscono una sensazione di rilassamento e vacanza. Le 
fragranze hanno effetto benefico, stabilizzante, ispirante

Fragranze

Sogno d'asia, bambú, green tea, zenzero, coffee, coco, 
maharadscha, mirra, patchouli, pina colada, cioccolata, sogni 
spagnoli, Ylang-Ylang

FRAGRANZA MENTA-FRESH

Le fragranze rinfrescanti sono arrichiti con mentolo e menta e hanno 
effetto rinfrescante, vitalizzante, liberatorio per le vie respiratorie.
 

Fragranze

Alasca, blue ice, limone-menta, limone-ghiaccio, maracuja, menta-
fresh, kiwi-fresh, ananas-ghiaccio, arancia-ghiaccio, eucalipto, 
eucalipto-oro, euca-mentolo, euca-menta, exclusiv, sauna finlandese, 
olio salutare giapponese, menta-ciliega, medi-fit, mentolo, menta, 
menta-mela, arancia-menta, menta peperita, polare, rosmarino-
menta.
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FRAGRANZE ALLA FRUTTA 

Le fragranze all'aroma di frutta hanno la fragranza dolce come i 
profumi ai fiori. Queste fragranze suggeriscono un emozione estiva. 
Le fragranze alla frutta sono rallegranti, armonizzanti e vitalizzanti.

Fragranze

Ananas, banana, bergamotte, arancia, blueberry, cassis, limone, 
limone-arancia, fragola, grapefruit, lamoni, miele, fiori di sambuca, 
ciliega, kiwi, litschi, mandarino, mango, maracuja, arancia, mela 
rossa, melagrana, tropic, tutti-frutti, frutti di bosco

FRAGRANZE AL LEGNO

Fragranze al legno hanno un'aroma naturale saporito tipico bosco.

Fragranze

Betulla, legno cedro,
cipresse, pino mugo,
abete rosso, bosco incantato,
legno sandalo, legno rosa,
abete natalizio, vento siberia,
legno cirmolo
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ESSENZE PER DOCCIA EMOZIONALE

Gli oli eterici per la doccia emozionale hanno effetto armonizzante e 
vitalizzante. Ideali per ogni ambiente Wellness, donano benessere e gioia.

Le essenze aromatiche sono pronto per l'uso.

Fragranze

Menta ghiaccio
Lemongras
Maracuja
Tropic
Pesca

INGREDIENTI
Oli eterici, alcool etilico, acqua, dipentene, citronellolo, emulgatori

UTILIZZO
Olio essenziale per sauna si versano poche gocce direttamente 
nellʼacqua da usare per la gettata. 
Olio essenziale per biosauna si versa direttamente e non diluito 
nellʼevaporatore portaessenze.
Emulsione per bagni di vapore e essenze per doccia emozionale 
da connettere direttamente alla pompa delle essenze aromatiche.

Le nostre essenze aromatiche sono oli naturali e evaporano senza 
lasciare residui.
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