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FESTEGGIA LA TUA MAMMA

18,99€
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5,99€

5,85€19,99€

9,99 €

6,49€

1Pezzo
Tokio

NOTA OLFATTIVA:

Diamante 1Pezzo

Essenza Diffusore 1PezzoDeo Spray

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.
500gr

Diamante

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

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

Diamante



2

5,85€6,49€

1PezzoDiamante
Profumazioni Bucato

In lavatrice, aggiungere poche 
gocce di profumo direttamen-
te nella vaschetta dell’ammo-
rbidente, 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

7,99€8,99€

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.

1Pezzo
Power Pav

7,99 €
Diamante

8,89€

Sany Fresh
Tokio 1Pezzo

NOTA OLFATTIVA:

DIAMANTE

Sany fresh deo di 
Arielclean è sani�cante, 
neutralizza i cattivi 
odori e profuma i 
tessuti
DEODORANTE 
IGENIZZANTE 
ANTIMACCHIA PER 
TESSUTI

Power Bagno 1Pezzo

Power Bagno di ArielClean è 
un igienizzante sanitizzante, 
per super�ci smaltate, 
bagni, lavabi, sanitari e 
rubinetterie. La formulazio-
ne 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. 

3,49€
Diamante

3,99€

Ariel SenseIl 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

€14,49 16,99€




