
MONDO CUCINA

Panno Flash

3Pezzi

Il Panno FLASH di ArielClean pulisce senza dover usare 
detergenti in quanto è dotato di due super!ci, una in 
micro!bra e un’altra in gomma. 
Ottimo per pulire specchi, vetri, in!ssi, mobili, acciaio, 
carrozzeria auto-moto, arredo giardino e arredo bagno, 
senza lasciare ALONI, MACCHIE e PELUCCHI !!! La 
micro!bra lava sgrassa e assorbe le impurità, mentre la 
!bra di gomma va ad asciugare tutte le super!ci.

11,99!

Panno Spugna

6Pezzi

1,99!

Il panno spugna Ariel 
Clean in cellulosa, grazie 
al suo triplo strato, ha 
una maggiore assorben-
za e resistenza rispetto ai 
panni tradizionali. 
Ottimo per l’utilizzo in 
cucina o in bagno. 

Panno Ultra

1Pezzo
Il Panno Acciaio di 
ArielClean in !bra 
poliattiva, permette con 
una sola passata di 
lasciare le super!ci 
sgrassate e lucide: riduce 
la presenza di batteri e 
previene la formazione di 
calcare. 

Il panno Acciaio è 
composto dal'80% 
poliestere e 20% 
p o l y a m i d e , p u ò 
quindi essere lavato 
in lavatrice !no a 60°. 

2,99!
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Panno wow

4Pezzi

Il Panno wow di ArielClean in micro!bra, è ottimo per 
lavare asciugare e lucidare qualsiasi super!cie.
La confezione contiene 4 panni di colore rosso, celeste, 
giallo e verde.

5,99!

3Pezzi

3,20!

Micro lampo i panni in 
micro!bra super assorben-
te e ad asciugatura
rapida: non lascia pelucchi, 
100% poliestere cotone 
piatto asciugamani
possono essere utilizzati per 
tutti i compiti da cucina 
pulire a asciugare a
schizzi, utili per la pulizia 
quotidiana. 

Panno Micro"bra Maxi

2Pezzi

Micro lampo i panni in 
micro!bra super 
assorbente e ad 
asciugatura
rapida: non lascia 
pelucchi, 100% 
poliestere cotone piatto 
asciugamani
possono essere utilizzati 
per tutti i compiti da 
cucina pulire a asciugare 
a
schizzi, utili per la pulizia 
quotidiana.

4,65!

Panno Calice

Panno Memy

3 3
Pezzi

Il Panno Memy di ArielClean è di tessuto non tessuto 
termolegato, adatto a tutti i tipi di pavimenti e non solo. 
Super assorbente e resistente, facile da strizzare.
Resiste ad ogni tipo di detergente. Pulisce a fondo 
qualsiasi tipo di pavimento rimuovendo ef!cacemente 
anche lo sporco più ostinato. 

Panno Special

1Pezzo

Panno special Arielclean micro!bra. 
Asciuga e pulisce a fondo anche 
senza detergenti. Sof!ce, super 
assorbente, non lascia pelucchi né 
aloni.
Ottimo per la pulizia cucina, bagno, 
piastrelle, lavelli, vetri, specchi, 
auto,moto ed imbarcazioni. Super 
resistente lavabile !no a 300 volte 
in lavatrice, duraturo negli anni.

Spugna in cellulosa 
antigraf!o con !bra non 
abrasiva antigraf!o, 
raccomandata per 
rimuovere lo sporco 
dif!cile e le incrostazioni 
da stoviglie

- Resistenza alla trazione (stato umido): >1 daN/cm
- Assorbenza: 20 volte il peso a secco
- Densità (peso a secco / volume da umida): >25
- Lavabilità !no a 95°C
- 100% biodegradabile

Il Panno calice di ArielClean è stato progettato 
con una delle più innovative tecnologie messe a 
disposizione, esso è costituito da una micro!bra 
a bava continua.
I !lamenti assemblati simultaneamente da un 
getto d'acqua senza l'utilizzo di solvente o leganti 
chimici durante il processo, da come risultato 
una micro!bra 200 volte più sottile di un capello 
e 10 volte più sottile di una normale micro!bra, 
permettendo di assorbire e pulire in profondità le 
super!ci, oltre a trattenere lo sporco.

3Pezzi

9,49!
MicroPav

Il panno MIcroPav ArielClean ha la capacità di 
assorbenza superiore del 60% rispetto alle micro!bre 
classiche, è morbido e non graf!a le super!ci delicate.
Il panno versatile e multiuso è ideale per pavimenti di 
ogni genere, sfruttando la sua capacità di assorbenza e 
morbidezza lo rende unico anche sulle carrozzerie
di auto-moto. Non lascia pelucchi e si presta per 
lavaggi in lavatrice !no ad un massimo di 60°.

2Pezzi

7,99 !

+

9,99! 6,99!
Antigraf"o

2Pezzi

Spugna Cellulosa
1,88!

Panno Micro"bra

2



3Pezzi

Spugna in cellulosa vegetale con !bra abrasiva forte 
anti-grasso, raccomandata per rimuovere lo sporco 
dif!cile e le incrostazioni da stoviglie.

1,82!

3Pezzi

1,09!

Morbida spugna 
poliuretanica con !bra 
abrasiva: rimuove in 
profondità sporco e 
residui di grasso ed 
unto da pentole, piatti, 
posate e da tutte le 
super!ci non delicate.

Ariel Gomma

4Pezzi

Con Ariel gomma 
spariscono anche le 
macchie IMPOSSIBILI: 
cancella i segni dalle 
pareti, il grasso bruciato, 
i segni di pennarello su 
mobili, cappa, piano 
cottura, pareti ecc. 
Prima di utilizzarla 
inumidire sotto l'acqua, 
poi stro!nare 
delicatamente sulla 
super!cie: ti sorprende-
rai del risultato.

3,99!

Batter Kill

1Pezzo

Detergente sani!cante 
alcolico senza profumo 
nè coloranti con DUE 
antibatterici, pronto 
all'uso e senza 
risciacquo.
Ef!cace per eliminare 
residui di grasso e 
sostanze proteiche. 
Inibisce la crescita di 
batteri gram positivi e 
gramnegativi, lieviti, 
muffe, alghe, funghi.

3,99!

3

Spugna Cellulosa
Abrasiva

Spugna Green
Abrasiva

5,99!4,49! 3,99!
Power Boom Forza 5 Power Oxi

Power Boom di 
ArielClean è un 
detergente al Profumo di 
Limone ad alta ef!cacia, 
super potente su ogni 
tipo di sporco. Adatto ad 
un uso sia domestico sia 
professionale. Sgrassa, 
smacchia e pulisce a 
fondo ef!cacemente 
tutte le piccole super!ci, 
Ideale anche come 
pretrattante per il 
bucato. 

Forza 5, grazie alla sua 
formula concentrata, 
rimuove tutto lo sporco 
causato da oli e grassi. 
Super ef!cace su piastre, 
griglie e super!ci dove 
serve una forza marcata. 
Indicato soprattutto per 
vetri di CAMINI, FORNI e 
STUFE di vario genere.

Detergente igienizzante a 
base di perossido di 
idrogeno al 3,5% con 
profumo menta <5%.

PRODOTTO CERTIFICA-
TO ANTICOVID

MODALITA' D'USO:

Spruzzare su qualsiasi 
super!cie, lasciare agire 
e passare con un panno 
per asportare lo sporco.

1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

S!a"at#i e Det$genti p$ la tua Cucina
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Sgrassante speci!co per piastre, forni e pentolami.
Ottimo per vetri di camini e stufe a pellet.
Abbinalo con il Panno Ultra o il Panno wow.

Lava e Asciuga
Pulisci senza detergenti grazie al Panno Flash.

Dotato di due facce: una in micro!bra e 
l’altra in gomma, ottimo per una pulizia ef!cace 

senza lasciare aloni!     

Sp!co Difficile?



MONDO BAGNO

Panno Flash

3Pezzi

Il Panno FLASH di ArielClean pulisce senza dover usare 
detergenti in quanto è dotato di due super!ci, una in 
micro!bra e un’altra in gomma. 
Ottimo per pulire specchi, vetri, in!ssi, mobili, acciaio, 
carrozzeria auto-moto, arredo giardino e arredo bagno, 
senza lasciare ALONI, MACCHIE e PELUCCHI !!! La 
micro!bra lava sgrassa e assorbe le impurità, mentre la 
!bra di gomma va ad asciugare tutte le super!ci.

11,99!

Power Glass

1Pezzo

3,99!

Per chi non può fare a 
meno di un buon 
prodotto per vetri, 
ArielClean vi propone 
Power Glass, un 
detergente per vetri e 
specchi ad asciugatura 
RAPIDA.
Fantastico su super!ci 
come specchi vetri e 
!nestre. 

Power wc

1Pezzo

Power wc è un detergen-
te disincrostante 
profumato per la pulizia 
del wc. Rimuove 
facilmente le incrostazio-
ni di calcare e lo sportco, 
grazie alla sua formula in 
gel permette di aderire 
uniformemente alle 
super!ci.

3,29!
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Power Bagno

1Pezzi

Power Bagno di ArielClean è un igienizzante sanitizzante, per super!ci smaltate, bagni, 
lavabi, sanitari e rubinetterie. La formulazione garantisce ottimi risultati anche nei 
trattamenti delle rubinetterie e delle super!ci incrostate da residui calcarei. Nebulizzare 
poco prodotto su un panno pulito e passare sulla super!cie. 

3,99!

Detergente disincrostan-
te liquido a base acida 
per l’eliminazione dei 
residui di calcare, 
interventi straordinarie 
manutentivi (fosforico ad 
alta concentrazione).
Indicato per la pulizia di 
pavimenti intaccati da 
cera, cemento, tinteggia-
ture.
Per eliminare i residui di 
calcare sulla rubinetteria, 
orinatoi, vasche e 
piastrelle.

Plus 1Pezzi
Power Kal
7,99 !

6

Paradise Mandarino Diamante

Ariel Gomma

4Pezzi

Con Ariel gomma 
spariscono anche le 
macchie IMPOSSIBILI: 
cancella i segni dalle 
pareti, il grasso bruciato, 
i segni di pennarello su 
mobili, cappa, piano 
cottura, pareti ecc. 
Prima di utilizzarla 
inumidire sotto l'acqua, 
poi stro!nare 
delicatamente sulla 
super!cie: ti sorprende-
rai del risultato.

3,99!

Segli la tua !a"a#a, scegli la tua linea.



MONDO PAVIMENTI

Mocio Capri

1Pezzo

Il Mocio Capri di ArielClean in micro!bra 200g è munito di 
strisce lunghe 30 cm e larghe 3,2 cm, dotato di un attacco 
standard per poterlo abbinare a qualsiasi tipo di bastone.
Può essere usato asciutto per spolverare oppure umido per 
pulire. Ha un fortissimo potere sgrassante ed assorbe !no 
a 4 volte il suo volume. 
Può essere lavato in lavatrice !no a 90°.

4,49 !

Panno Riccio

3Pezzi

7,49!

Il panno Riccio Block di 
ArielClean dotato di una 
trama rinforzata, è stato 
progettato con la 
so!sticata tecnologia 
riccio block da cui ne 
deriva il nome.
Ideale per tutti in tipi di 
pavimenti, in particolar 
modo per la pulizia di 
legno e parquet. 

Panno Maya 1PezzoPanno professionale di 
micro!bra ideale per 
pulire in particolare i 
pavimenti grazie alla sua 
grandezza ed ef!cacia.
Lavabile in lavatrice !no 
a 60°.
Ottimo per pulire interni 
auto.

5,49!

7

Block



Scopa Angolare

1Pezzo
La scopa angolare vi permetterà 
spazzare in maniera rapida e veloce 
senza lasciare residui di polvere.

5,99!

1Pezzo

9,99!

La scopa realizzata 
totalmente in silicone che la 
rende indistruttibile e 
perfetta per ogni super!ce, 
anche le più delicate. Le 
setole in silicone la 
rendono eccezionale per i 
peli d’animale. 

Cattura Polvere

1Pezzo

Il sistema cattura polvere 
di ArielClean, è 
composto da un manico 
componibile ultra 
resistente e una scopa 
con snodo 360°, più 5 
Panni di alta qualità
“IN OMAGGIO” La 
speciale trama in rilievo 
cattura e trattiene lo 
sporco, rimuovendo il 
30% in più della polvere 
rispetto ai tradizionali 
modi di pulizia a secco.

7,99 !

Mop Professionale

Panno Memy

3 3
Pezzi

Il Panno Memy di ArielClean è di tessuto non tessuto 
termolegato, adatto a tutti i tipi di pavimenti e non solo. 
Super assorbente e resistente, facile da strizzare.
Resiste ad ogni tipo di detergente. Pulisce a fondo 
qualsiasi tipo di pavimento rimuovendo ef!cacemente 
anche lo sporco più ostinato. 

PowerPAV è un detergente deodoran-
te ocncentrato per profumare, 
spolverizzare, igienizzare e detergere 
le super!ci senza risciaquo, elimina 
gli odori igienizzando.

Particolarmente indicato per la pulizia 
e deodorazione degli ambienti che 
necessitano un ottima detersine ed 
una persistente profumazione. La sua 
formula con antibatterico elimina le 
molecole dei cattivi odori, garamten-
do igiene sicura negli ambienti 
trattati.

Grazie alle centinaia di frange in micro!bra, 
pulisce in profondità rimuovendo lo sporco con 
una sola passata e usando anche solo acqua. I 
vantaggi dell'utilizzo del Grazie alle centinaia di 
frange in micro!bra, pulisce in profondità 
rimuovendo lo sporco con una sola passata e 
usando anche solo acqua. I vantaggi dell'utilizzo 
del Mop Professionale in micro!bra sono: essere 
pratico, veloce e si strizza facilmente. 1Pezzo

9,14!
MicroPav

Il panno MIcroPav ArielClean ha la capacità di 
assorbenza superiore del 60% rispetto alle micro!bre 
classiche, è morbido e non graf!a le super!ci delicate.
Il panno versatile e multiuso è ideale per pavimenti di 
ogni genere, sfruttando la sua capacità di assorbenza e 
morbidezza lo rende unico anche sulle carrozzerie
di auto-moto. Non lascia pelucchi e si presta per 
lavaggi in lavatrice !no ad un massimo di 60°.

2Pezzi

7,99 !

+

9,99!

1PezzoPower Pav

8,99!

8

Scopa in Silicone

Diamante Paradise

Power Fresh è un 
prodotto VIRUCIDA E 
BATTICIDA a base di sali 
quaternali d'ammonio e 
cristalli di menta.

Power Fresh

1Pezzo

7,99 !



MONDO MOTORI

Panno Flash

3Pezzi

Il Panno FLASH di ArielClean pulisce senza dover usare 
detergenti in quanto è dotato di due super!ci, una in 
micro!bra e un’altra in gomma. 
Ottimo per pulire specchi, vetri, in!ssi, mobili, acciaio, 
carrozzeria auto-moto, arredo giardino e arredo bagno, 
senza lasciare ALONI, MACCHIE e PELUCCHI !!! La 
micro!bra lava sgrassa e assorbe le impurità, mentre la 
!bra di gomma va ad asciugare tutte le super!ci.

11,99!

Power Glass

1Pezzo

3,99!

Per chi non può fare a 
meno di un buon 
prodotto per vetri, 
ArielClean vi propone 
Power Glass, un 
detergente per vetri e 
specchi ad asciugatura 
RAPIDA.
Fantastico su super!ci 
come specchi vetri e 
!nestre. 

9

Panno Maya 1PezzoPanno professionale di 
micro!bra ideale per 
pulire in particolare i 
pavimenti grazie alla sua 
grandezza ed ef!cacia.
Lavabile in lavatrice !no 
a 60°.
Ottimo per pulire interni 
auto.

5,49!



1Pezzo

2,49!

Spugna per il lavaggio 
ideale per la cura delicata 
dell`auto.

Particolarmente 
assorbente, genera molta 
schiuma ed è delicata sulla 
carrozzeria.

Spugna in cellulosa

Spugna in cellulosa ad uso industriale a grandi 
pori, robuste, di cellulosa mischiata a !bre di lino 
e cotone, Specialmente per grandi lavori di 
pulizia, molto assorbente per liquidi e sporcizia

1Pezzo

4,99!
MicroPav

Il panno MIcroPav ArielClean ha la capacità di 
assorbenza superiore del 60% rispetto alle micro!bre 
classiche, è morbido e non graf!a le super!ci delicate.
Il panno versatile e multiuso è ideale per pavimenti di 
ogni genere, sfruttando la sua capacità di assorbenza e 
morbidezza lo rende unico anche sulle carrozzerie
di auto-moto. Non lascia pelucchi e si presta per 
lavaggi in lavatrice !no ad un massimo di 60°.

2Pezzi

7,99 !

10

Spugna per 

Panno Micro"bra Maxi

2Pezzi

Micro lampo i panni in 
micro!bra super 
assorbente e ad 
asciugatura
rapida: non lascia 
pelucchi, 100% 
poliestere cotone piatto 
asciugamani
possono essere utilizzati 
per tutti i compiti da 
cucina pulire a asciugare 
a
schizzi, utili per la pulizia 
quotidiana.

4,65!
Ariel Gomma

4Pezzi

Con Ariel gomma 
spariscono anche le 
macchie IMPOSSIBILI: 
cancella i segni dalle 
pareti, il grasso bruciato, 
i segni di pennarello su 
mobili, cappa, piano 
cottura, pareti ecc. 
Prima di utilizzarla 
inumidire sotto l'acqua, 
poi stro!nare 
delicatamente sulla 
super!cie: ti sorprende-
rai del risultato.

3,99!

Lavaggio auto

Uso professionale

4,49!
Power Boom

Power Boom di 
ArielClean è un 
detergente al Profumo di 
Limone ad alta ef!cacia, 
super potente su ogni 
tipo di sporco. Adatto ad 
un uso sia domestico sia 
professionale. Sgrassa, 
smacchia e pulisce a 
fondo ef!cacemente 
tutte le piccole super!ci, 
Ideale anche come 
pretrattante per il 
bucato. 

1Pezzo

La pul!ia anche fu"i casa



1Pezzo

2,99!

11

Deo Card

Trova tu!e le "a#a$e nel monfo Profum%ioni

Thè VerdeFior di Cotone Oro d’Oriente Cocco Caraibi Passion Fruit Diamante

1Pezzo

6,49!
Deo

Diamante PlusFior di Bucato Lavanda Provenzale Oceano Hawaii Fior di Loto
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La pul!ia de"a tua Auto

Adatto per la pulizia della tua auto grazie alle sue proprietà di sgrassatore,
Viene utilizzato come pre-trattante per tessuti ed ottimo per la rimozione 
di colla e inchiostro. 

Abbinalo al Panno Micro!bra Maxi per una pulizia più profonda, la 
micro!bra  è super assorbente con ascigatura rapida.

Lascia il #ofumo di limone

Non lascia pelucchi



MONDO BUCATO

Ossigeno attivo

1Pezzo

Utilizzare l’ossigeno attivo è la nuova frontiera della 
tecnologia che permette di ottenere un bucato disinfettato 
utilizzando il lavaggio con ozono ed è anche un valido 
alleato per ogni lavaggio in Lavastoviglie in quanto 
ecocompatibile ecologico ed estremamente ef!cace.
Utilizzato in lavatrice 60°.

Attira Colore

30Pezzi

3,99!

I fogli attiracolore sono 
un coadiuvante per il 
lavaggio in grado di 
proteggere il bucato di 
capi di colori differenti. 
Catturano tutti i coloranti 
lasciati durante un 
lavaggio impedendo che 
si depositino sui capi.

Mollette

1Pezzo
Le mollette ArielClean 
super robuste per 
bucato, sono resistenti a 
gli agenti atmosferici ed 
inoltre dotate di una 
molla robusta ed 
antiruggine.

1,99!

13

Microincapsulato

4,29!250g



StirOro 1Pezzi

StirOro di ArielClean è un prodotto innovativo composto di Fibra naturale in poliestere 
antistatica e policarbonato espanso. NON TOSSICO.
Grazie alla !bra naturale in poliestere StirOro ri"ette il vapore con cui si va a stirare 
aumentando la velocità di stiratura del 50%. La sua speciale composizione fa si che 
copriasse ed asse da stiro non si bagnino e consente al ferro da stiro di scorrere 
velocemente su ogni tessuto senza incontrare nessun tipo d'attrito. Evita l'effetto lucido 
sui capi neri. StirOro si applica sotto qualsiasi copriasse, non necessita di manutenzione 
adattandosi alla forma di tutti gli assi da stiro.

14

14,99 !



MONDO DETERGENZA

!

!
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Batter Kill 1Pezzo
Detergente sani!cante 
alcolico senza profumo 
nè coloranti con DUE 
antibatterici, pronto 
all'uso e senza 
risciacquo.
Ef!cace per eliminare 
residui di grasso e 
sostanze proteiche. 
Inibisce la crescita di 
batteri gram positivi e 
gramnegativi, lieviti, 
muffe, alghe, funghi.

3,99

Power Glass

3,99

Per chi non può fare a 
meno di un buon 
prodotto per vetri, 
ArielClean vi propone 
Power Glass, un 
detergente per vetri e 
specchi ad asciugatura 
RAPIDA.
Fantastico su super!ci 
come specchi vetri e 
!nestre. 

1Pezzo

3,99!
Power Oxi

Detergente igienizzante a 
base di perossido di 
idrogeno al 3,5% con 
profumo menta <5%.

PRODOTTO CERTIFICA-
TO ANTICOVID

MODALITA' D'USO:

Spruzzare su qualsiasi 
super!cie, lasciare agire 
e passare con un panno 
per asportare lo sporco.

1Pezzo
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5,99!
Forza 5

Forza 5, grazie alla sua 
formula concentrata, 
rimuove tutto lo sporco 
causato da oli e grassi. 
Super ef!cace su piastre, 
griglie e super!ci dove 
serve una forza marcata. 
Indicato soprattutto per 
vetri di CAMINI, FORNI e 
STUFE di vario genere.

1Pezzo

Power wc

1Pezzo

Power wc è un detergen-
te disincrostante 
profumato per la pulizia 
del wc. Rimuove 
facilmente le incrostazio-
ni di calcare e lo sportco, 
grazie alla sua formula in 
gel permette di aderire 
uniformemente alle 
super!ci.

3,29!

Detergente disincrostan-
te liquido a base acida 
per l’eliminazione dei 
residui di calcare, 
interventi straordinarie 
manutentivi (fosforico ad 
alta concentrazione).
Indicato per la pulizia di 
pavimenti intaccati da 
cera, cemento, tinteggia-
ture.
Per eliminare i residui di 
calcare sulla rubinetteria, 
orinatoi, vasche e 
piastrelle.

Plus 1Pezzi
Power Kal

7,99 !

Power Bagno

1Pezzi

Power Bagno di ArielClean è un igienizzante sanitizzante, per super!ci smaltate, bagni, 
lavabi, sanitari e rubinetterie. La formulazione garantisce ottimi risultati anche nei 
trattamenti delle rubinetterie e delle super!ci incrostate da residui calcarei. Nebulizzare 
poco prodotto su un panno pulito e passare sulla super!cie. 

3,99!

Paradise Mandarino Diamante

PowerPAV è un detergente deodoran-
te ocncentrato per profumare, 
spolverizzare, igienizzare e detergere 
le super!ci senza risciaquo, elimina 
gli odori igienizzando.

Particolarmente indicato per la pulizia 
e deodorazione degli ambienti che 
necessitano un ottima detersine ed 
una persistente profumazione. La sua 
formula con antibatterico elimina le 
molecole dei cattivi odori, garamten-
do igiene sicura negli ambienti 
trattati.

1PezzoPower Pav

8,99!

Diamante Paradise

Power Fresh è un 
prodotto VIRUCIDA E 
BATTICIDA a base di sali 
quaternali d'ammonio e 
cristalli di menta.

Power Fresh

1Pezzo

7,99

!4,49
Power Boom
Power Boom di 
ArielClean è un 
detergente al Profumo di 
Limone ad alta ef!cacia, 
super potente su ogni 
tipo di sporco. Adatto ad 
un uso sia domestico sia 
professionale. Sgrassa, 
smacchia e pulisce a 
fondo ef!cacemente 
tutte le piccole super!ci, 
Ideale anche come 
pretrattante per il 
bucato. 

1Pezzo



MONDO PROFUMAZIONI
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Rio 1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

1Pezzo

Roma Buenos Aires

NOTA OLFATTIVA:

Vanigliato Speziato NOTA OLFATTIVA:

Pesca 

NOTA OLFATTIVA:

Talco

NOTA OLFATTIVA:

Diamante Rosso

Speziato

Floreale

New York

BUCATO CITY !19,99
Le Essenze Ariel Clean sono molto più di semplici profumi per 
bucato, bastano poche gocce aggiunte in lavatrice, per donare ai 
capi un profumo in grado di regalarvi sensazioni di freschezza e 
benessere per tutta la giornata.

MODO D’USO: Prodotto concentrato. Agitare prima dell’uso.
IN LAVATRICE: versare poche gocce di prodotto nella vaschetta 
della lavatrice dedicata all’ultimo risciacquo, a seconda dell’inte-
nsità del profumo che si vuole ottenere.
IN ASCIUGATRICE: versare qualche goccia sul nostro prodotto 
Ariel Bag e posizionarlo all’interno dell’asciugatrice.
A MANO: aggiungere 10/20 ml di prodotto ogni 5 litri d’acqua 
nell’ultimo risciacquo utilizzando guanti protettivi.

500gr
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Denver 1Pezzo

NOTA OLFATTIVA:

Violetta

1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

1Pezzo 1Pezzo

Nairobi Parigi Mosca

Tokio Lisbona Oslo Helsinki

Stoccolma Napoli

NOTA OLFATTIVA:

Dolce

Floreale

NOTA OLFATTIVA:

Mora & Muschio

NOTA OLFATTIVA:

Oppio

NOTA OLFATTIVA:

DIAMANTE

NOTA OLFATTIVA:

Muschiata

Floreale

NOTA OLFATTIVA:

Floreale

NOTA OLFATTIVA:

Ciliegia Nera

NOTA OLFATTIVA:

Dolce

Cipriata

NOTA OLFATTIVA:

Nota Blu da Bucato

1Pezzo 1PezzoBerlino Bogotà

NOTA OLFATTIVA:

Vanigliato

Speziato

Fruttato

NOTA OLFATTIVA:

Arabica
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Oro d’Oriente

1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

Caraibi Passion FruitCocco

Deo Card !2,99

Diamante

1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

Vaniglia Tahiti Yankee FlowerBalsamic

Fior di Cotone

1Pezzo 1Pezzo

Thè Verde
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1Pezzo

1Pezzo 1Pezzo

Zucchero Filato

Fior di Bucato Diamante Plus

1Pezzo 1Pezzo

Lavanda Provenzale Oceano

1Pezzo

Frutti di Bosco

Deo Spray !6,49
Ariel Ambiente è ottimo per avere la nostra casa o l'uf!cio 
sempre profumato, spruzzare a 40 cm di distanza su tende, 
tappeti, muri, interni auto, ed altro. 
Per spolverare nebulizzare direttamente sul panno, invece per 
detergere e igienizzare aggiungere alla soluzione di lavaggio.

250 ml
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Orchidea Blu

1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

Sensation Crema d’ArganYankee Flower

Oro d’Oriente

1Pezzo 1Pezzo

Primavera

Hawaii

1Pezzo 1Pezzo

Fior di Loto

1Pezzo 1Pezzo

Vaniglia Talco

La Fra!a"a p# 
la tua p#sonalità
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Util!za la "ofum#ione in modo o$imale

Sco"i il v%o "ofumo di bucato

Usare il prodotto in lavatrice, preferibilmente con centrifuga a 800 
giri per preservare i capi esponendoli cosi a stress minori e permettendo
alla fragranza di attaccarsi alle !bre dei tessuti, così da sfruttare al 
massimo le potenzialità del profumo stesso.

Utilizzare in lavatrice nel cestello dell’ammorbidente all’ultimo risciaquo.
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Cairo

1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

Buenos Aires BarbadosBarcellona

Sany Fresh !6,49

Madrid

1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo 1Pezzo

Toronto MarsigliaPalermo

Tokio

1Pezzo 1Pezzo

Roma Napoli

1Pezzo 1Pezzo

Nuova Dehli

NOTA OLFATTIVA:

DIAMANTE

NOTA OLFATTIVA:

In!nity

NOTA OLFATTIVA:

Paradise

NOTA OLFATTIVA:

Fior di Agrumi

NOTA OLFATTIVA:

Fior di Lino

NOTA OLFATTIVA:

Woman

NOTA OLFATTIVA:

Pesca

NOTA OLFATTIVA:

Caraibi

NOTA OLFATTIVA:

Coccole di Pulito

NOTA OLFATTIVA:

Man

NOTA OLFATTIVA:

Fior di Bucato

NOTA OLFATTIVA:

Narciso

Sany fresh deo di Arielclean è sani!cante, neutralizza i cattivi 
odori e profuma i tessuti

DEODORANTE IGENIZZANTE ANTIMACCHIA PER TESSUTI
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1Pezzo 1Pezzo

Hawaii Oceano

1Pezzo 1Pezzo

Yankee Flower Lavanda Provenzale

Profumazioni Bucato

!8,99

In lavatrice, aggiungere poche gocce di profumo direttamente 
nella vaschetta dell’ammorbidente, in base all’intensità 

desiderata.
Il risultato sarà un Profumo intenso, unico, avvolgente: i capi 

restano profumati
Utile anche se versato direttamente assieme al detergente 

pavimenti per aumentare l’intensità del profumo.

250 ml

1Pezzo 1Pezzo

Vaniglia Primavera

1Pezzo 1Pezzo

Oro d’Oriente Sensation

1Pezzo 1Pezzo

Talco Orchidea Blu
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1Pezzo 1Pezzo

Diamante Plus Fior di Loto

1Pezzo 1Pezzo

Fior di Bucato Crema d’Argan

1Pezzo 1Pezzo

Glicine Thè Verde

1Pezzo

Caraibi

1Pezzo

Ariel Bag Ariel Sense

Arielbag è un metodo rivoluzionario per profumare il tuo bucato dentro 
l'asciugatrice.
Modalità d'uso: Versare poche gocce di essenza Ariel clean (in base 
all'intensità desiderata) sulla spugna all'interno del sacchettino. Riporre 
Arielbag ben chiuso all'interno dell'asciugatrice. Effettuare il ciclo di 
asciugatura.
Lascierà sui tessuti una profumazione piacevole e persistente.
Tra un utilizzo e l'altro può essere riposto nel cassetto, dove svolgerà una 
piacevole azione aggiuntiva di profumazione.

Il cofanetto ArielSense raccoglie 6 fragranze ALTA 
PROFUMERIA di profumo puro, in un pratico formato da 20 
ml cadauno. Ideale per chi non ha ancora scelto la sua 
fragranza preferita o per chi ha intenzione di non fermarsi al 
solito profumo.
Modi d'uso:
- BUCATO: In lavatrice, versare il profumo direttamente nella 
vaschetta dell’ammorbidente, in base all’intensità desiderata.
Il risultato sarà un Profumo intenso, unico, avvolgente: i capi 
restano profumati
- DIFFUSORI E VAPORIZZATORI: Aggiungere qualche goccia 
di profumo nel diffusore o vaporizzatore per ottenere un 
ambiente più profumato che mai
- TESSUTI E AMBIENTE: utilizzare lo spruzzino in dotazione e 
spruzzare a circa 30 cm di distanza per profumare tende, 
tappeto+i, divani, o altri tessuti. Utilizzare come profumatore 
per auto spruzzando la fragranza sulla tappezzeria 
garantendo una lunga durata.

Cofanetto

!4,99 !16,99
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Essenza diffusore

!9,99

Essenze diffusori e auto 100 ml, 100% made in ITALY
Modalità uso :

- aggiungere alcune gocce di essenza ArielClean nel diffusore.
- è possibile diffondere le profumazioni anche attraverso i 

deumidi!catori attaccati ai termosifoni

1Pezzo

Delizie 
di 

Pesca

Fior
di

Bosco

Red
Fruit

All
Fresh

Mare
d’Inverno

Tramonto
di 

Sorrento

Muschio
Maschio

Signora
Camelia

Attimo
Fuggente Vittoria

Caffè
a

Parigi
Ricordi
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SCOPRI I DIFFUSORI
!9,99

www.realeshopping.com

a partire da
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La tua Lista


