La scienza l’ha semplificato
V-Air® SOLID deodorante multifase passivo per
ambienti con tecnologia di fragranza Sub-Micron

VECTAIR

Tecnologia multifase
Sub-Micron. Senza COV
(composti organici volatili)
Senza COV (composti organici volatili)
V-Air® SOLID è senza COV e senza scarti
È completamente senza solventi, propellenti, HFC e COV pericolosi – la vera soluzione
sicura per avere cura dell’aria negli ambienti. Le ricariche sono biologiche e biodegradabili
al 100% e il dispenser è interamente riciclabile.

Non sono richieste batterie
V-Air® SOLID funziona senza batterie.
Non necessita di nessun propellente come ossigeno o idrogeno, e non si basa sulla forza di
gravità – tutto quello di cui ha bisogno per funzionare è il normale flusso d’aria.

Tecnologia Sub-Micron
V-Air® SOLID utilizza la tecnologia multifase Sub-Micron
all’avanguardia.
Le particelle di V-Air® SOLID permettono una maggiore distribuzione della fragranza,
perché le particelle sono inferiori a 1.0 micron. Questo significa che sono più piccole e
leggere delle particelle negli altri sistemi di fragranza, rimanendo nell’aria per molte ore.
Questo rende V-Air®
con esposizione continua.

Come funziona?
V-Air® SOLID incorpora la tecnologia Sub-Micron ed è
costituito da una unica capsula in ceramica e da un nucleo di
fragranza.
La capsula in ceramica è fusa con una profumazione di elevata qualità, che viene poi completata

attraverso la capsula in ceramica è molto diversa da quella della fragranza che evapora dalla
superficie del nucleo. Ciò significa che la fragranza iniziale si trasforma in qualcosa di molto
diverso nel tempo.

la stanchezza di percepire sempre la stessa fragranza, semplicemente con un solo sistema di
deodorizzazione passivo.
* in attesa di brevettato
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V-Air® SOLID deodorante
multifase passivo per
ambienti
Solo tre parti
La tecnologia non deve essere tecnica. In realtà, la
scienza può rendere le cose più semplici.
La tecnologia alla base del V-Air® SOLID è inserita in una ricarica con un potente
componente, così abbiamo fatto il lavoro duro per voi – nessun problema, solo
profumo. Un fermaglio completamente riciclabile, collega la ricarica al dispenser.
Così è costituito solo da tre pezzi.

Nessuna perdita
V-Air® SOLID non contiene liquidi così non ci saranno
perdite, nemmeno se rovesciato.
Questo garantisce sicurezza nell’uso e nel trasporto.V-Air® SOLID non è condizionato dalle
condizioni climatiche, la causa più comune del fallimento delle ricariche passive. Non si
secca durante la sua vita come i sistemi tradizionali in gel.

V-Air® SOLID. La fragranza con tecnologia Sub-Micron multifase è confezionata in un
singolo componente. La scienza V-Air® SOLID parla da sé.

Specifiche:
> Vita della fragranza fino a 60 giorni (rispetto ai consueti 30 giorni di una ricarica aerosol)
> Copertura fino a 170 m3
> Misura universale - progettato per adattarsi alla maggior parte di simili dispenser passivi esistenti
> Peso: ca. 220 g (per ricarica)
> Confezione: 6 ricariche
> Disponibili 5 fresche fragranze, vedere sul retro per maggiori dettagli.
Fragranze:
- V-SOLID MINT (Cool Mint)
- V-SOLID MELON (Cucumber Melon)
- V-SOLID APPLE (Apple Orchard)
- V-SOLID OCEAN (Ocean Spray)
- V-SOLID CITRUS (Citrus Mango)
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Un mix paradisiaco dolce e delicato.
Una fresca spremuta di cocomero che si trasforma in un
quieto melone che tende a una corroborante nota di pesca.

I vostri sensi si imbarcheranno in un dolce viaggio di
croccante mela che condurrà in ricchi aromi speziati
di chiodi di garofano, cannella e noce moscata, con un
tocco di vaniglia vellutata.

di agrumi freschi e succosi, aprendo la strada a un vivace
lime con gelato alla vaniglia, seguito da una sferzata di
pesca e mango.

Cominciando con cedro fresco e pino, la fragranza
evolve in un rinfrescante aroma di erbe, trasformando
in una miscela scintillante di energizzante menta
selvatica e di eucalipto, con un tocco di menta

Apertura con una miscela di garofano,
gelsomino e scorza di limone, questo aroma
floreale sboccia in una ondata di fresco e pulito
muschio marino.
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