
 

 

 

  

  

 

 

 SCHEDA TECNICA 
 

 

 

 

 
I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 

derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

 
 

SEDE LEGALE: 

VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY 

CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. –– PARTITA IVA  05082750968  

COD.FISC. 05082750968  

REG.IMP.TORINO  05082750968 

R.E.A. DI TORINO 1051229 

DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C. 

SOLE ITALIA S.P.A. 

 

A whally-owned subsidiary of   PETRONAS 

 

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE: 

VIA ANTICA DI CASSANO, 23 

20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY 

CALL CENTER 02 92436.1 

FAX 02 92436306 

WWW.AREXONS.IT 
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FRESCA FOGLIA BOCCETTINO 
 
 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  
Profumo liquido per auto da appendere allo specchietto 

retrovisore. Lo speciale tappo in legno di ajus una volta 

impregnato di fragranza diffonde una profumazione 

fresca e gradevole e di intensità regolabile. Rende 

piacevole l’atmosfera all’interno dell’auto. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Diffonde fragranze gradevoli e raffinate nell’abitacolo. 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto liquido 

• Colore  Trasparente-giallo 

• Profumazione  A norme IFRA 

• Odore caratteristico 

• Flash point  >62°C 

• Densità 20°C (g/cm
3
) 0,883 ÷ 0,932 

 

- MODALITÀ D’USO 
1. estrarre il profumatore dalla confezione 

2. svitare il tappo di legno a forma di foglia e 

togliere il tappino in plastica 

3. riavvitare il tappo di legno 

4. appendere il profumatore allo specchietto 

retrovisore tramite l’apposito cordoncino e 

regolare la lunghezza utilizzando il nottolino 

di legno. Per un ottimale funzionamento 

assicurarsi che il profumatore sia libero di 

oscillare  

5. scuotere il boccettino per alcuni secondi per 

impregnare il tappo, la fragranza inizierà a 

diffondersi dopo 5-10 minuti 

6. se si desidera una profumazione più intensa 

ripetere l’operazione dopo dieci minuti 

7. non impregnare il tappo più di due volte al 

giorno perché potrebbero verificarsi 

gocciolamenti di profumo 

- AVVERTENZE  
Seguire scrupolosamente le istruzioni per l’uso. 

Non impregnare eccessivamente il tappo.  

Assicurarsi che il profumatore sia fissato saldamente 

allo specchietto per evitare cadute accidentali. 

Il liquido può danneggiare alcune superfici. In caso di 

fuoriuscita accidentale, asciugare subito con un panno 

evitando il contatto con la pelle e con gli occhi. 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 

anni 

 

- CONFEZIONE 
Flacone in vetro con tappo in legno di ajus.  

Contenuto 4 ml 

 

Cod. Profumo 

1661 Sicily Fruits 

1662 Vetiver 

1663 Cool Water 

1572 Vanilla 

1573 Strawberry 

1578 Pour femme 

1579 Pour homme 

1570 Garden Tea 

1664 Mix 

1665 Expo banco 

 

- NOTE 

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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