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Michal Kovář

WELCOME TO ESSENS
La nostra casa è il nostro castello ed è anche un luogo dove ci si può 
rilassare e soprattutto trascorrere del tempo prezioso con i propri cari. 
Indubbiamente merita la migliore cura e il nostro obiettivo è quello di offrirvi 
prodotti che soddisferanno anche i criteri più rigorosi in termini di ecologia 
e anche di protezione dell'ambiente globale. Questo atteggiamento rispetto 
alla vita è fondamentale per noi e il nostro obiettivo è che vi sentiate comodi 
e sicuri nelle vostre case. Il catalogo HOME vi guiderà attraverso i detergenti 
per la pulizia e allo stesso tempo vi assisterà nella giusta scelta del profumo 
per la casa, sia che selezioniate un diffusore di aromi o un olio essenziale 
naturale al 100%. 
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S L O W  L I V I N G



NEW

ESSENS SLOW LIVING
Gli oli essenziali di questa nuova linea scalderanno la vostra anima 
e vi trasporteranno in un mondo di serenità e benessere.

L'idea originale che ha ispirato la progettazione della linea ESSENS Slow 
Living è nata dalla volontà di creare dei prodotti che aiutassero a minimizzare 
gli elementi di disturbo della vita frenetica del vivere quotidiano e aiutassero 
a raggiungere l'equilibrio e l'armonia corpo-mente. La combinazione degli 
oli essenziali elicita un profondo stato generale di benessere che coinvolge 
corpo, anima e mente.

Gli oli essenziali 100% naturali sono stati pensati per creare una piacevole 
atmosfera grazie al potere concentrato degli estratti di piante ed erbe. 
Gli oli sono adatti per massaggi, in campo cosmetico e bagni rilassanti. 
Essi giocano un ruolo fondamentale nell'aromaterapia, una delle branche 
della medicina alternativa e significa infatti "terapia olfattiva".

Gli oli essenziali sono sostanze aromatiche volatili altamente concentrate 
ottenute da diverse parti della pianta. Esse vengono estratti infatti da foglie, 
radici, fiori, semi e anche corteccia.  Le sostanze aromatiche hanno la funzione 
biologica di proteggere le piante da fonti esterne aggressive, facilitare 
l'impollinazione e sono ricche di principi attivi che trovano applicazione 
in medicina.

RILASSATEVI, RESPIRATE PROFONDAMENTE 
E GODETEVI LA VITA 
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ESSENS OIL LEMON
Gli oli essenziali 100% naturali aiutano a migliorare la condizione 
generale del corpo e della psiche. Il limone fornisce energia, migliora 
l’umore e il sistema immunitario ed è molto versatile.

Adatto per lampade e diffusori di oli per ambienti, inalazioni e può 
esserne versata qualche goccia per preparare un bagno caldo. 
Può essere utilizzato per preparare bendaggi o massaggiato sui 
piedi o sulle tempie.

ESSENS OIL LAVENDER
Gli oli essenziali 100% naturali aiutano a migliorare la condizione 
generale del corpo e della psiche. La lavanda ha proprietà rilassanti, 
promuove il riposo notturno e dona sollievo alla pelle irritata.

Adatto per lampade e diffusori di oli per ambienti o per profumare 
i cuscini prima di andare a letto. Può anche essere applicato direttamente 
sulla pelle, massaggiato sui piedi o aggiunto a creme o shampoo per 
la pelle o per il corpo.

10 ml 10 ml | 19.50 €| 19.50 €

10 ml 10 ml | 17.10 €| 17.10 €
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NEW

ESSENS OIL EUCALYPTUS
Gli oli essenziali 100% naturali aiutano a migliorare la condizione 
generale del corpo e della psiche. L’eucalipto aiuta a purificare le vie 
respiratorie, rafforzare il sistema immunitario e agevolare la respirazione.

Adatto per lampade e diffusori di oli per ambienti o anche per 
inalazioni. Può essere utilizzato per massaggiare la parte inferiore 
dell`addome durante le mestruazioni. Adatto anche per profumare 
camerini e armadi.

ESSENS OIL LEMONGRASS
Gli oli essenziali 100% naturali aiutano a migliorare 
la condizione generale del corpo e della psiche. La citronella 
ha effetti tonificanti e purificanti, acuisce i sensi e supporta 
il tono dell’umore. Può essere utilizzato come repellente 
per gli insetti. 

Adatto per lampade e diffusori di oli per ambienti o anche 
per inalazioni. Ha potere rinvigorente sulla muscolatura degli 
atleti dopo l`allenamento. Indicato per essere vaporizzato 
su corpo e vestiti come repellente per gli insetti.

10 ml 10 ml | 17.10 €| 17.10 €

10 ml 10 ml | 17.10 €| 17.10 €
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ESSENS OIL ROSEMARY
Gli oli essenziali 100% naturali aiutano a migliorare 
la condizione generale del corpo e della psiche. Il rosmarino 
allevia la sensazione di affaticamento, aiuta a migliorare 
la concentrazione.

Adatto per lampade e diffusori di oli per ambienti o anche 
per inalazioni. Un massaggio alle tempie aiuta ad aumentare 
la concentrazione durante lo studio. Il massaggio del cuoio 
capelluto rinforza la densità dei capelli.

ESSENS OIL THYME
Gli oli essenziali 100% naturali aiutano a migliorare 
la condizione generale del corpo e della psiche. Il timo 
è noto per le sue proprietà antiossidanti e ha effetti 
depurativi. Supporta il benessere generale dell’organismo.

Adatto per lampade e diffusori di oli per ambienti o anche 
per inalazioni. Indicato per massaggi ai piedi o al torace 
per l’attenuazione dei sintomi del raffreddore e tosse.

10 ml 10 ml | 17.10 €| 17.10 €

10 ml 10 ml | 19.50 €| 19.50 €
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ESSENS OIL ORANGE
Gli oli essenziali 100% naturali aiutano a migliorare 
la condizione generale del corpo e della psiche. L’arancia 
è un antiossidante, stimola il corpo e la mente e rinfresca 
la pelle.

Adatto per lampade e diffusori di oli per ambienti o anche 
per inalazioni. Un massaggio al collo con i palmi delle 
mani su cui è stata versata qualche goccia di olio apporta 
un’immediata sensazione energizzante. Può essere aggiunto 
alle creme corpo o ai gel doccia.

ESSENS OIL PEPPERMINT
Gli oli essenziali 100% naturali aiutano a migliorare 
la condizione generale del corpo e della psiche. La menta 
piperita agisce contro l’insonnia e il mal di testa, attiva 
i sensi, calma il sistema digestivo e aiuta a rinfrescare l’alito.

Adatto per lampade e diffusori di oli per ambienti o per 
inalazione. Massaggiare il collo e l'area polmonare riduce 
la sensazione di tensione. Aggiunge un effetto rinfrescante 
alle compresse fredde o ai pediluvi.

10 ml 10 ml | 17.10 €| 17.10 €

10 ml 10 ml | 17.10 €| 17.10 €
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PARABEN FREE VEGAN FRIENDLY

DERMATOLOGICALLY TESTED NOT TESTED ON ANIMALS

COME UTILIZZARE GLI OLI ESSENZIALI?
Inalazione:Inalazione: Aggiungendo qualche goccia di olio essenziale a lampade o diffusori 
aromatici si sprigionerà in tutto l’ambiente un aroma che, a seconda dello specifico 
olio usato, potrà apportare benefici diversi al tono dell’umore, favorendo uno stato 
generale di benessere. L’olio può essere anche diluito in acqua da vaporizzare con 
uno spray o atomizzatore e da spruzzare per esempio sulla federa del cuscino.

Massaggio:Massaggio: Gli ingredienti naturali da cui sono ottenuti questi oli li rendono adatti 
per massaggi rilassanti come massaggi ai piedi, ai muscoli del collo e della cervicale, 
o da versare su delle compresse di stoffa per massaggiare le tempie.

Cosmetica:Cosmetica: Gli oli essenziali possono essere miscelati alla vostra crema corpo preferita 
(1-2 gocce sono sufficienti). Raccomandiamo di testare prima su una piccola quantità.

Bagno caldo:Bagno caldo: 3-5 gocce aggiunte all’acqua del bagno oppure da spruzzare sulle 
piastrelle della doccia diffondono l’aroma tramite il vapore acqueo.
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H O M E  P E R F U M E



ESSENS HOME PERFUME 
• Un elegante diffusore di aromi adatto a qualsiasi interno
• Una fragranza persistente che copre un'area di 20m2 e dura fino a 8 settimane
• I diffusori sono di pratico utilizzo, per garantire una diffusione costante del profumo è sufficiente 

ruotare i bastoncini in rattan 
• I vostri ambienti saranno piacevolmente profumati e grazie alla purezza degli oli non saranno 

diffuse sostanze nocive nell'ambiente
• I bastoncini in rattan sono ottimali per diffondere la fragranza in maniera costante e con 

l'intensità ideale
• Disponibile in un set completo con 200 ml di profumo, un diffusore in vetro e otto bastoncini 

in rattan o in ricarica individuale da 150 ml

8 pezzi8 pezzi| 4.20 €| 4.20 €

UN DESIGN NUOVO ED ELEGANTE. 
LE VOSTRE PROFUMAZIONI 

PER AMBIENTE PREFERITE PIU' 
UNA FANTASTICA NOVITA'.

ESSENS HOME PERFUME RATTAN REEDS
Bastoncini in rattan naturale, assicurano un profumo costante e ottimale nell‘aria.

set 200 ml set 200 ml | 48.50 €| 48.50 €
refill 150 ml refill 150 ml | 21.40 €| 21.40 €
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WATERFALL
Lussuoso ed intramontabile profumo che cela 
un aroma delicato di muschio legnoso, miscela 
di thuja, pino, cedro, patchouli, vetiver ed 
una nota finale di mela verde.

WHITE FLOWERS
Una fragranza unica che grazie alle note 
floreali tra cui gelsomino, rose nobili, note 
agrumate e toni verdi vi proietterà nella 
stagione estiva.

DIFFUSORE PER AROMI CON 
UNA SCELTA DI FRAGRANZE DI 

CHARME CHE RINFRESCHERANNO 
PIACEVOLMENTE I VOSTRI INTERNI
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FRAGRANZE DI LUNGA DURATA 
IDEALI PER OGNI AMBIENTE

SECRET AMBER
Una fragranza misteriosa e rilassante le cui note di pino 
verde armoniosamente bilanciate con note di gelsomino 
e vaniglia richiamano la natura e note di sottobosco come 
ambra e muschio.

FRESH MANGO
Le dolci note del mango si fondono 
con quelle dell'arancia, del limone 
e della mela, che uniti alla delicatezza 
del cocco e fava tonka creano una 
fragranza fresca e piacevole.
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NEW

MAJESTIC KING
Profumo sofisticato e maestoso dai sublimi 
toni di muschio con una leggera nota di 
talco, legno e spezie. Il magico potere 
dell'aroma derivante vi proietterà in un 
ambiente regale e allo stesso tempo ispirerà 
sicurezza, calma ed energia positiva.

INCANTEVOLE BOTTIGLIA 
DALL’ASPETTO BLU SATINATO
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H O M E  C L E A N



ESSENS HOME CLEAN
I detersivi svolgono un ruolo importante nella società moderna. Offrono un’alta pulizia e risultano importanti 
per la salute di tutti. Questo è il motivo per cui introduciamo una nuova linea di prodotti detergenti per la casa 
“ESSENS Home Clean” che comprende prodotti concentrati e pronti all’uso.

CLEAN HOME = SALUTE E COMFORT
L‘intera gamma è stata sviluppata con l’aiuto delle più moderne tecnologie e di leader esperti nel settore. Nello 
sviluppo di questa linea abbiamo posto la massima attenzione alla sicurezza dei prodotti e anche alla loro 
praticità di utilizzo. Tutte le fasi di produzione sono soggette ai controlli più severi in conformità agli standard 
dell’Unione Europea, che forniscono i certificati di qualità ISO9001, ISO14001 e OHASA18001.

I PRODOTTI “ESSENS HOME CLEAN” SONO TRA I PIÙ SICURI E CON LA MIGLIORE 
QUALITÀ, RISPETTO AD ALTRI PRODOTTI DEL LORO GENERE SUL MERCATO MONDIALE. 
L’elevata efficacia dei prodotti è ottenuta dagli ingredienti accuratamente selezionati ed eco-compatibili 
in quanto biodegradabili.

La pratica confezione salva-spazio dalle linee squadrate e l'alto potere concentrato dei detersivi permette 
un notevole risparmio economico.

Gli accessori, accuratamente selezionati, garantiscono un pratico utilizzo. L'erogatore a pompa, disponibile 
separatamente, rilascia 3 ml di prodotto alla volta ottimizzando il dosaggio raccomandato dei prodotti 
concentrati. Un flacone da 500 ml per diluire i detergenti con spruzzino meccanico permette di diffondere 
il prodotto sulle superfici in maniera omogena. E' inoltre disponibile un set di etichette da apporre sui flaconi 
di diluizione che permette di riconoscere immediatamente i vari detersivi in essi contenuti.

I QUATTRO PRINCIPALI VANTAGGI DI “ESSENS HOME CLEAN”:

alto rendimento risparmio economico

qualità e praticità rispetto dell’ambiente
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CONOSCI I NOSTRI SIMBOLI?
CONCENTRATED
La formula altamente concentrata di “ESSENS Home Clean” offre enormi vantaggi. 
Risparmio economico - il detersivo, essendo concentrato, deve essere diluito in acqua 
secondo le proporzioni indicate sulla tabella di diluizione. Salva-spazio - grazie alle 
pratiche confezioni dalle linee squadrate dei detersivi e ai maneggevoli flaconi di diluizione 
lo spazio per riporre i prodotti sarà ottimizzato. Amico dell'ambiente - grazie agli ingredienti 
biodegradabili e alla concentrazione dei detersivi che permette di utilizzare meno plastica 
per l'imbottigliamento e di conseguenza minor costi di trasporto.

READY TO USE
Nonostante i detersivi concentrati siano molto pratici non tutti sono adatti per essere 
utilizzati in maniera concentrata. Ecco perché alcuni dei prodotti in gamma sono pronti 
all'uso, senza quindi necessità di essere diluiti. 

BIODEGRADABLE
I detergenti della linea “ESSENS Home Clean” sono biodegradabili. Non contengono 
sostanze tossiche salvaguardando la nostra salute e l’ambiente.

DERMATOLOGICALLY TESTED
I prodotti ESSENS Home Clean sono dermatologicamente sicuri quindi non producono 
danni alla pelle in caso di contatto diretto con essa.

VEGAN
La linea di prodotti “ESSENS Home Clean” non contiene ingredienti di origine animale, 
compresi coloranti, siliconi o proteine. Inoltre non sono stati testati sugli animali in nessuna 
fase di produzione.
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ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHING LIQUID  

• detersivo per stoviglie altamente concentrato
• alto effetto pulente con una piacevole profumazione al limone
• gli ingredienti naturali rimuovono in modo efficace lo sporco 

ed il grasso, anche a basse temperature
• poche gocce del detergente offrono lavaggi impeccabili
• ideale per sporco incrostato
• adatto a tutti i tipi di piatti (porcellana, vetro, ceramica, 

smalto), acciaio inox, cristallo e argento
• delicato sulla pelle, dermatologicamente testato
• non contiene fosfati, acidi ed agenti alcalini e sbiancanti
• prodotto biodegradabile: i principi attivi sono ottenuti 

da ingredienti naturali 

IL NOSTRO CONSIGLIO:
UTILIZZANDO IL PRATICO 

EROGATORE A POMPA OTTERRETE 
LA QUANTITA' IDEALE

DETERSIVO PER STOVIGLIE 
A MANO NON TOSSICO 

DALL'ALTO POTERE 
SGRASSANTE

1 l 1 l | 12.70 €| 12.70 €
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1 l 1 l | 9.60 €| 9.60 €

ESSENS HOME CLEAN 
BATHROOM CLEANER

• detergente concentrato per la pulizia del bagno
• alto effetto pulente con una gradevole profumazione per 

un bagno igienicamente pulito
• rimuove efficacemente lo sporco ostinato e le macchie 

di calcare
• adatto per tutte le superfici del bagno (piastrelle di ceramica, 

vetroresina, porcellana, acciaio inossidabile, materiale 
plastico)

• biodegradabile, non tossico per l’ambiente
• dermatologicamente testato

BAGNO 
PERFETTAMENTE 

PULITO E PROFUMATO 
ALLA PRIMA PASSATA

IL NOSTRO CONSIGLIO:
IL FLACONE DI DILUIZIONE 

CON EROGATORE A SPRUZZO 
FACILITA LA PULIZIA DI TUTTE  

LE SUPERFICI
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1 l 1 l | 9.60 €| 9.60 €

ESSENS HOME CLEAN 
KITCHEN CLEANER 

• detergente concentrato per la pulizia della cucina
• alto effetto pulente senza aloni con una piacevole profumazione 

agli agrumi per una cucina pulita e profumata
• gli speciali ingredienti naturali rimuovono perfettamente 

lo sporco ostinato ed il grasso
• adatto per tutta la cucina (fornelli, piani di lavoro, elettrodomestici, 

acciaio naturale o pietra naturale)
• non contiene fosfati, acidi ed agenti alcalini e sbiancanti
• non rilascia esalazioni nocive
• biodegradabile, non tossico per l’ambiente
• dermatologicamente testato

PENSATE ALLA 
SALUTE DEI VOSTRI 

CARI E PROTEGGETE 
LA VOSTRA CUCINA 
DA BATTERI NOCIVI

IL NOSTRO CONSIGLIO:
GRAZIE AL FLACONE DI DILUIZIONE, 

LA VOSTRA CUCINA SARÀ  
IGIENIZZATA IN OGNI ANGOLO
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BESTSELLER

1 l 1 l | 12.50 €| 12.50 €

IL NOSTRO CONSIGLIO:
UTILIZZANDO IL FLACONE 
DI DILUIZIONE LE PULIZIE 
SARANNO PIU' VELOCI 

PULIZIA EFFICACE, 
ECONOMICA ED ECOLOGICA 

DI TUTTE LE AREE LAVABILI 
DELLA CASA

24



ESSENS HOME CLEAN 
MULTI-PURPOSE CLEANER 

• detergente concentrato multiuso per la pulizia dell’intera casa
• alto effetto pulente con una piacevole profumazione
• pratico da utilizzare non lascia aloni o residui
• crea un effetto lucido senza dover risciacquare
• possibilità di diluire il prodotto all’interno di un secchio d’acqua o nelle 

pratiche bottiglie con spruzzino nebulizzante
• delicato sulla pelle ed allo stesso tempo efficace sullo sporco ostinato
• ideale per tutti i tipi di sporco e per le superfici lavabili come laminati, 

plastica, legno trattato, pietra, marmo, sintetico, piastrelle in ceramica, 
lavandini, vasche da bagno, WC, rubinetti e docce. Adatto anche per 
cucine e piani in ceramica

• utilizzabile anche all’esterno per mobili da giardino/balcone
• utilizzabile anche per la carrozzeria delle autovetture e per le parti laccate
• biodegradabile, non tossico per l’ambiente
• dermatologicamente testato
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ESSENS HOME CLEAN 
GLASS CLEANER 

• detergente concentrato per vetri
• alto effetto pulente senza risciacquo, non lascia aloni
• ideale per vetri, finestre, specchi e superfici lucide
• non contiene fosfati, acidi ed agenti alcalini e sbiancanti
• crea una barriera che riduce la formazione dello sporco
• biodegradabile, non tossico per l’ambiente
• dermatologicamente testato

PULIZIA PERFETTA E SENZA 
LASCIARE ALONI DI TUTTE 

LE SUPERFICI IN VETRO 
O LUCIDE

IL NOSTRO CONSIGLIO:
RENDETE PIÙ SEMPLICE 

LA PULIZIA DELLE SUPERFICI 
IN VETRO CON IL FLACONE 

DI DILUIZIONE CON 
EROGATORE A SPRUZZO

1 l 1 l | 8.70 €| 8.70 €
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750 ml 750 ml | 9.60 €| 9.60 €

ESSENS HOME CLEAN 
TOILET BOWL CLEANER  

• detergente altamente efficace pronto all'uso
• gradevole profumazione
• rimuove efficacemente lo sporco ostinato e le macchie di calcare
• l'utilizzo regolare ne rende necessario un minor quantitativo di utilizzo
• completamente sicuro per gli impianti fognari, impianti di trattamento 

delle acque reflue e per le fosse biologiche
• biodegradabile
• dermatologicamente testato

RIDUCE I BATTERI 
PERICOLOSI SENZA ESSERE 
TOSSICO PER L'AMBIENTE
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750 ml | 225 Kč

I VOSTRI CAPI DURERANNO 
A LUNGO E LA VOSTRA 

LAVATRICE RIMARRA' 
PERFETTAMENTE PULITA
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1 l 1 l | 27.00 €| 27.00 €

ESSENS HOME CLEAN LAUNDRY DETERGENT
• detersivo concentrato in forma di gel liquido per capi bianchi/colorati/neri
• i capi bianchi saranno più luminosi
• i capi colorati manterranno i colori vivi e protetti dallo scolorimento
• i capi neri rimarranno scuri e protetti dallo scolorimento
• piacevole profumazione per una perfetta sensazione di pulito
• adatto per lavaggio a mano o in lavatrice e con tutti i tipi di durezza dell’acqua
• la speciale formula rimuove in modo efficace lo sporco anche a basse temperature
• protegge i capi dalle macchie di ruggine
• ideale anche per capi sportivi delicati
• facilmente solubile senza lasciare aloni
• non contiene fosfati o agenti sbiancanti
• biodegradabile
• delicato sulla pelle, dermatologicamente testato

IL NOSTRO CONSIGLIO:
UN LITRO DI DETERSIVO 
VI GARANTISCE FINO  

A 50 LAVAGGI IN LAVATRICE  
E 200 LAVAGGI A MANO
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BIANCHERIA PROFUMATA 
E PIÙ FACILE DA STIRARE 

INOLTRE ELIMINA 
L'ELETTRICITÀ STATICA
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1 l 1 l | 14.00 €| 14.00 €

IL NOSTRO CONSIGLIO:
UN LITRO DI AMMORBIDENTE  

VI GARANTISCE FINO  
A 100 LAVAGGI IN LAVATRICE 

E 200 LAVAGGI A MANO

ESSENS HOME CLEAN FABRIC SOFTENER
• ammorbidente concentrato con due profumazioni: fresco/floreale
• speciale formula che rende i capi più soffici
• le speciali microcapsule garantiscono un rilascio prolungato della profumazione
• crea una protezione sulle fibre al fine di preservarle dallo sporco e per una pulizia 

più facile
• riduce la carica elettrostatica facilitando la stiratura
• ideale per lavaggio a mano o in lavatrice e con tutti i tipi di durezza dell’acqua
• non contiene fosfati, agenti candeggianti, cloro, coloranti, EDTA e NTA
• biodegradabile
• delicato sulla pelle, dermatologicamente testato
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1 pezzo 1 pezzo | 3.30 €| 3.30 €

1 pezzo 1 pezzo | 2.30 €| 2.30 €

1 pezzo 1 pezzo | 1.70 €| 1.70 €

5 etichette 5 etichette | 1.70 €| 1.70 €

setset| 9 €| 9 €

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE  

• pratico flacone dalla capacità di ml 500 con nebulizzatore meccanico
• Fuzioni spray “Nebulizzato”, “Schiuma” e “Chiuso”
• Pratiche linee  guida per una facile diluizione

ESSENS HOME CLEAN 
POUR & MEASURE CAP 

• pratico tappo dosatore che facilita il dosaggio dei prodotti contenuti delle 
bottiglie da 1l

• Pratiche linee guida per una facile diluizione
• Riutilizzabile

ESSENS HOME CLEAN 
DISPENSER PUMP 

• dispenser con dosatore adatto per tutti I flaconi ESSENS Home Clean da 1l
• 1 dose = 3ml di detergente
• Ideale per il dosaggio dei prodotti concentrati

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE LABELS 

• etichette adesive per flaconi: utilizzando le nostre etichette eviterete di confondere 
i vari prodotti ESSENS HOME CLEAN

• set da 5 etichette adesive: ESSENS Home Clean detergente multiuso, ESSENS 
Home Clean detergente per vetri, ESSENS Home Clean detergente cucina, 
ESSENS Home Clean detergente bagno, ESSENS Home Clean detersivo liquido 
per stoviglie32



ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE DA 500ml – RAPPORTO DILUIZIONE 1:9

Detergente Acqua Numero di flaconi ottenibili da 1l  
di prodotto concentrato

ESSENS Home Clean Detergente Multiuso 50 ml 450 ml 20

ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE DA 500ml – RAPPORTO DILUIZIONE 1:3

Detergente Acqua Numero di flaconi ottenibili da 1l  
di prodotto concentrato

ESSENS Home Clean Detergente Vetri 125 ml 375 ml 8
ESSENS Home Clean Detergente per Cucina 125 ml 375 ml 8
ESSENS Home Clean Detergente Bagno 125 ml 375 ml 8
ESSENS Home Clean Detersivo per Stoviglie 125 ml 375 ml 8

DETERSIVO PER STOVIGLIE

Detergente Acqua Numero di lavaggi ottenibili da 1l  
di prodotto concentrato

ESSENS Home Clean Detersivo per Stoviglie 3 ml (1 dose) 5 l 333

DETERSIVO LAVATRICE

ESSENS Home Clean Detersivo per Bucato Detergente Acqua Numero di lavaggi ottenibili da 1l  
di prodotto concentrato

Lavatrice – Capi leggermente sporchi 20 ml - 50
Lavatrice – Capi mediamente sporchi 30 ml - 33
Lavatrice – Capi molto sporchi 40 ml - 25
Lavaggio a mano 5 ml 10 l 200
ESSENS Home Clean Ammorbidente
Lavatrice* 10 ml 20 – 40 ml 100
Lavaggio a mano 5 ml 10 l 200
* si consiglia di diluire con acqua prima di versare nel cassetto detersivi della lavatrice, per facilitare e rendere efficace 
l’azione ammorbidente su tutti I capi, come raccomandato per gli ammorbidenti altamente concentrati

DOSI RACCOMANDATE PER LA DILUIZIONE  
DEI DETERGENTI ESSENS HOME CLEAN
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