
CARATTERISTICHE

Sprayjet è un prodotto rivoluzionario, sia nella formulazione che nella confezione. 

La sua particolare composizione svolge una TRIPLA AZIONE: 

• NEUTRALIZZA in modo eccellente i cattivi odori grazie ad una speciale molecola che li assorbe e li elimina.
• PROFUMA gradevolmente e intensamente l’ambiente creando un’atmosfera piacevole e stimolante.
• PURIFICA L’ARIA grazie all’alto contenuto di olii essenziali che danno un’immediata sensazione di pulito.

La potente valvola Sprayjet® riesce a profumare grandi ambienti in pochi secondi.

La confezione in bombola da 750 ml garantisce una lunghissima durata del prodotto.

La speciale valvola a lunga gittata, permette un trattamento veloce ed efficace: con una nebulizzazione di 
pochi secondi è possibile trattare ambienti di notevoli dimensioni.

Sprayjet è indicato per deodorare grandi e piccoli ambienti, sia in ambito domestico sia in ambito professio-
nale. Risulta particolarmente valido per combattere l’odore del fumo nelle sale riunioni, sale di aspetto, bar, 
ristoranti e per eliminare gli odori sgradevoli presenti nelle palestre e negli spogliatoi.

Sprayjet trova un ottimo utilizzo anche negli ospedali, nelle cliniche, negli studi dentistici, nelle case di cura,
nelle scuole, negli alberghi, nei negozi, negli uffici, nelle toilettes, ed in genere in ogni luogo dove è opportu-
no eliminare in modo sicuro e veloce i cattivi odori sostituendoli con gradevoli profumi. 

Ricordiamo, come dimostrano recenti studi, che un ambiente profumato trasmette al visitatore una sen-
sazione positiva di benessere, invogliandolo a trattenersi più a lungo nel locale, con gli evidenti vantaggi 
commerciali che ne derivano.

CARATTERISTICHE

● Essenze profumate, neutralizzatore di odori;
● Propellente (Propan Butano). Bombola da 750 ml;
● Speciale valvola a lunga gittata (fino a 5 metri);
● Disponibile nelle profumazioni: 

AMBRA 
BOUQUET 
ESOTICFRESH

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.

SPRAY JET®

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 DELL’ARIA

 Aerosol per ambienti

Dati Tecnici
Formato bombola da 750 ml

Confezione 12 pz 

Codice 021-750


