
MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in 
modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole 
assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi 
sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare. 
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SCHEDA TECNICA 

FANTASIE D'ELISIR RELAX SENSATION 
PROFUMO D’AMBIENTE CONCENTRATO 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Fantasie di Elisir è una linea di essenze eleganti, super concentrate e raffinate a lunga 
persistenza, in grado di rilasciare una fragranza davvero unica a base di puro olio essenziale. Le 
profumazioni sono state studiate per essere utilizzate in tutti gli ambienti e non solo in auto, ideali 
per la casa, hotel e ambienti del nostro quotidiano, ecco il perché dello stile grafico, adatto a tutti i 
mercati. 

Le fragranze sono in grado di neutralizzare qualunque odore e hanno una durata garantita di 
almeno 3 giorni. 

Sono inoltre, prive di alcool, idrosolubili e “idrocompatibili”. 

I profumi di Fantasie di Elisir®, hanno delle note molto complesse ispirate alle fragranze di alta 
profumeria e aromaterapia. Con note di testa, di cuore e di fondo molto ricche, le quali 
consentono delle sensazioni olfattive uniche. Una volta esaurite le note di testa, circa dopo 12 
ore, si scopre che le note di fondo sono le stesse per tutte le fragranze, e non c’è più distinzione 
tra un profumo e l’altro. 

CARATTERISTICHE 

Valore del pH a 20°C:  
Caratteristiche fisiche: 
Densità a 20°C:  
Solubilità: 

7 
liquido bianco 
0,98 g/cm3 
completamente miscibile 

MODO D’USO E DILUIZIONI 

Nebulizzare il deodorante ad una distanza di 30-40 cm sulle superfici interessate, oppure 
direttamente nell’ambiente.  
Per piccoli ambienti si consiglia di vaporizzare il prodotto 1-2 volte, per una stanza di medie 
dimensioni almeno 3 volte. Essendo molto concentrato, non eccedere nell’uso. 
Per ottenere il massimo delle prestazioni agitare bene prima dell’uso. 

FORMATI DISPONIBILI 

Flacone da 500mL 

Fantasie d'Elisir Relax Sensation, profumo dolce e delicato, evoca un'eleganza senza tempo 
portando sempre con te l'essenza della primavera. Con note di testa di bergamotto, melone e 
fresia, note di cuore al gelsomino, lilla, rosa e mughetto. Infine note di fondo al muschio bianco, 
legnosa, ambrata, vaniglia e patchouly.




