
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il dispenser Oxygen® è un profumatore di fragranza completamente no gas di nuova concezione. Infatti 
grazie alla sua tecnologia brevettata Fuel Cell® rilascia una certa quantità di profumo ogni giorno in modo 
sempre costante per tutta la durata della cartuccia, garantendo una profumazione uniforme per 60 giorni. 

Oxygen® è stato progettato per massimizzare la circolazione dell’aria e facilitare la diffusione della fragranza. 
Il design elegante e la scelta dei colori lo rende esteticamente gradevole e facile da posizionare in qua-
lunque ambiente; Oxygen® può inoltre essere collocato sia appeso al muro sia poggiato su una qualunque 
superficie piana. Il dispenser è di facile e veloce manutenzione con una pratica chiusura antivandalo e un 
meccanismo di cambio della cartuccia rapido ed intuitivo. 

Oxygen® profuma gradevolmente l’ambiente, non maschera i cattivi odori ma li elimina grazie alla particola-
re proprietà neutralizzante della molecola Neutralox® contenuta nelle ricariche. 

Il diffusore è efficace in ambienti di dimensioni fino a 45 mq. Garanzia di 1 anno.

MODO D’USO

Oxygen® funziona con due pile stilo che durano più di un anno, garantendo costi e tempi di manutenzione 
minimi. Il diffusore è disponibile in due differenti colori, bianco adatto ad ogni tipo di ambiente e grigio metal-
lizzato, per un look più moderno.

Le ricariche, tutte della durata di 60 giorni, sono disponibili in 7 diverse profumazioni.

DIMENSIONI

cm 13 x 9 x 18 (h)

NOTE
Disponibile anche il KIT valigia contenente
- 3 diffusori Oxygen
- 1 Oxygen dispenser antivandalo
- campionario di fragranze

OXYGEN®

ORMA SRL
Via A. Chiribiri 2 - 10028 Trofarello (TO) - Italia

Tel: (+39) 011 64 99 064 • Fax: (+39) 011 68 04 102 
aircontrol@ormatorino.it  • www.ormatorino.com • P.IVA: 10631670014

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

TRATTAMENTO ARIA

Diffusore aerosol automatico

Dati Tecnici
Batterie 2 tipo stilo AA

Confezione 6 pz 

Codice
062-BIA
062-ARG
062-ANTI
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PROFUMAZIONI

TANG: 
questa fragranza colpisce per l’intensa nota agrumata immediatamente percepibile ma che non si esaurisce 
lì. Infatti a questo sentore di mandarino si abbinano delle note calde e speziate che rendono Tang una pro-
fumazione intensa e persistente adatta in qualunque tipo di ambiente.

ADORE: 
Una fragranza sofisticata che combina note di mela fresche e frizzanti. Le note fruttate si mescolano succes-
sivamente a fragranze ambrate e speziate componendo un profumo fresco ma al contempo persistente.

PUNCH: 
Profumo molto estivo che mescola note agrumate insieme a quelle fruttate tipiche dei paesi caldi unendo la 
dolcezza del mango al profumo solare della papaya.

SPA: 
un profumo fresco che abbina le note aromatiche e fiorite della lavanda con sentori di erbe come il rosmari-
no. Questa profumazione è particolarmente adatta ad uffici e centri benessere.

GLOW: 
profumo dolce che abbina la fragranza fruttata delle ciliegie mature a note di mandorla e prugne. Queste
intense fragranze fruttate sono arricchite da caldi sentori speziati di vaniglia e cannella.

CHARM: 
In questa fragranza le note del melone si abbinano a note verdi e fresche. Fanno contorno a questi due sen-
tori principali un accenno floreale ed agrumato.

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.
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Dati Tecnici
Confezione 6 pz 

Codice

063-TAN   (tang)
063-ADO  (adore)
063-PUN   (punch)
063-SPA   (spa)
063-GLO  (glow)
063-CHA  (charm)
063-FRE    (fresh)


