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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

I dispositivi TEKNOESSENCE sono diversi dai consueti profumatori chimici e 
rilasciano un livello costante di fragranza grazie a una tecnologia innovativa ed 
ecologica che  migliora l’affidabilità del sistema di trattamento dell’aria per fornire 
costantemente una fragranza fresca e neutralizzare gli odori.
La cella a gas brevettata rilascia un preciso dosaggio di ossigeno. L’ossigeno viene 
pompato nella camera sigillata e sposta la fragranza dal sacchetto, erogando 
una dose di fragranza dal tampone emanatore. Le molecole profumate vengono 
disperse dal movimento naturale dell’aria all’interno della stanza.
Un agente neutralizzante brevettato, Neutra-Lox ™, assicura che eventuali cattivi 
odori non siano solo mascherati, ma bloccati ed eliminati.

TEKNOESSENCE

BREVETTI E CERTIFICAZIONI:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I dispositivi TEKNOESSENCE  sono stati disegnati per adattarsi ad ogni ambiente 
ed essere posizionati dove più comodo. Sono protetti e a prova di vandalo,  
progettati per garantire una profumazione costante per tutta la durata della 
cartuccia. Sono semplici da installare e una ricarica dura 60 giorni. 
Al suo esaurimento, la capsula in plastica può essere riciclata totalmente e 
sostituita con facilità. 
L’alimentazione avviene con due comuni batterie AA, la cui durata è stimabile in 
due anni. Una volta caricata la fragranza scelta, il dispositivo TEKNOESSENCE 
provvede da solo, in modo silenzioso, a neutralizzare, con un sistema brevettato, 
gli odori e rendere l’ambiente più gradevole.
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VANTAGGI 

• Gradevole: il design dei dispositivi si adatta con discrezione ad ogni ambiente
• Protetto: la struttura è studiata per resistere agli atti di vandalismo
• Efficiente: è progettato per garantire il massimo afflusso d’aria
• Costante: il livello di fragranza rimane costante nel tempo
• Funzionale: si installa e si ricarica facilmente
• Naturale: niente pozioni chimiche, solo il potere dell’ossigeno
• Duraturo: una ricarica dura 60 giorni
• Riciclabile: la capsula di ricarica è in plastica 100% riciclabile
• Ecologico: utilizza solo 2 batterie AA che vanno sostituite circa ogni 2 anni
• Pulito: non ci sono sostanze nell’aria che possono depositarsi sulle superfici

SISTEMA ECOLOGICO

Semplice e naturale come respirare. Il sistema TEKNOESSENCE sfrutta le 
proprietà dell’ossigeno e la tecnologia delle celle a combustibile per diffondere 
nell’ambiente una costante e piacevole fragranza di pulito.  
Oxi-Gen è un sistema approvato dal Carbon Footprint in quanto, a seguito di 
un test di verifica sulle emissioni e sul consumo di energia, è stata riscontrata 
un’impronta ecologica decisamente migliore rispetto ai prodotti a base aerosol 
presenti sul mercato.
Non ci sono emissioni nocive, solventi o propellenti e la cartuccia è riciclabile al 
100% e sicura da smaltire nei normali rifiuti di riciclaggio della plastica.
Oxi-Gen può ridurre la quantità di VOC emessi fino al 90% rispetto alle bombolette 
aerosol.

CAMPI DI UTILIZZO

UFFICI NEGOZI ALBERGHI RISTORANTI PALESTRE
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