
Scegli l’isola del tuo cuore,
dove far approdare le tue emozioni!

Colpiscono al cuore e all’anima 

Linea profumatori d'ambiente Amò con essenze delle isole Zanzibar, Tremiti, 
Oceania, Mykonos, Ibiza, Maldive, Panarea, Ischia, Capri, Bora Bora, Corfù, 
Islanda, Cuba e Giamaica. 

Amò è amico dell’ambiente 
perchè utilizza energia 
da fonti rinnovabili.
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ESSENZE TUTTE

DA SCOPRIRE

PROFUMA AMBIENTI
DETERGE SUPERFICI
SPOLVERA
NEUTRALIZZA GLI ODORI
AD AZIONE IGIENIZZANTE

La sensazione di libertà, i colori 
e i profumi di un’isola espressi 
attraverso un bouquet 
di essenze, ciascuna con una 
sua personalità, che dipingono 
i colori dell’animo. 
Un complesso di note in grado 
di regalarti un’Emozione 
Olfattiva unica.

Agiscono come profumatori 
per interni, come raccoglitori 
di polvere con un panno 
asciutto, come detergenti 
per pavimenti, come assorbitori 
di odore e come profumatori 
per il bucato.

5 in 1

1. PROFUMA AMBIENTI

Per Profumare un Ambiente, in funzione dell’ampiezza e del 
grado di traffico:
– utilizzare alcune spruzzate, possibilmente in punti nascosti;
– utilizzare in angoli nascosti, su superfici tessili (tappeti) e 
gettacarte;
– utilizzare per nebulizzazione nell’aria verso l’alto;
– utilizzare nei pot-pourri, umidificatori per termosifoni, brucia 
essenze e nei diffusori automatici per auto e ambienti e filtri e 
vaschette delle aspirapolveri.

Per Detergere sono sufficienti 1 – 2 spruzzate ogni 5 litri d’acqua 
di pulito. Consigli utili:
– utilizzare alcune spruzzate in un secchio d’acqua pulito 
permette di svolgere un’azione detergente e profumare le 
superfici dure;
– utilizzare spruzzando su di un panno pulito per poi stenderlo 
sul pavimento;
– utilizzare nella vaschetta della lavasciuga.

5 in 1

2. DETERGENTE SUPERFICI

5 in 1

3. SPOLVERA

Per Spolverare è sufficiente una spruzzata sul panno per 
eliminare la polvere da mobili, porte, superfici dure ed oggetti di 
uso comune:
– utilizzare direttamente sulla scopa a frange o sul panno o mop 
per procedere all’azione di spolvero.
– utilizzare su panno pulito per spolverare mobili, porte, superfici 
dure ed oggetti di uso comune.vaschette delle aspirapolveri.

Per Neutralizzare gli odori sono sufficienti alcune spruzzate o 
gocce di prodotto se trattasi di scarichi:
– utilizzare mediante spruzzino direttamente nel wc;
– utilizzare direttamente nel vano doccia e dei lavandini e per 
nebulizzazione nei bagni pubblici;
– utilizzare negli ambienti in presenza di puzza di fumo, odori di 
frittura e in ambienti dove ci sono animali.
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4. NEUTRALIZZA GLI ODORI

Per Igienizzare la tua casa, il tuo luogo di lavoro, i tuoi 
oggetti e l’ambiente in cui vivi. 
I principi attivi in esso contenuti rimuovono fisicamente lo sporco 
e svolgono un’azione igienizzante.
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5. IGIENIZZA NUOVA
ESSENZANUOVA

ESSENZA

Provale subito!


