FRESH

BREVI CENNI SU FRESH
Fresh è il risultato di un concetto completamente nuovo per
il controllo e l’eliminazione degli odori sgradevoli. Fresh non
è un deodorante che con la sua profumazione copre per un
breve periodo gli odori sgradevoli, ma li neutralizza completamente. Fresh è composto da una miscela di oli essenziali naturali derivati dalle piante.
Fresh è diverso da tutti gli altri deodoranti perché è naturale,
sicuro non tossico e può essere usato sempre e dovunque. L’azione di Fresh si sviluppa in un processo naturale che, letteralmente, neutralizza i cattivi odori. È semplice e facile da
usare, lascia intorno un aroma fresco e naturale e non causa
irritazioni. Fresh continua a lungo la sua azione contro gli
odori sgradevoli. Può essere usato tranquillamente in qualsiasi ambiente, pubblico o privato, in casa, negli alberghi, negli
ospedali, uffici, banche, fabbriche, scuole, autovetture, autobus, aerei, navi, treni, ovunque ci sia bisogno di un buon deodorante per ambienti.

CARATTERISTICHE

SPECIALI

■ È naturale.
■ È organico, non tossico.
■ Non è infiammabile.
■ È concentrato. Pochissimo prodotto ha un effetto duraturo.
■ È confezionato senza propellenti.

DIMOSTRAZIONE
Mostrate il prodotto. Il miglior modo per dimostrare questo
prodotto consiste nello spruzzarne un po’ nell’aria. Poi, se nell’ambiente c’è un posacenere pieno, svuotatelo e fate sentire ai
clienti lo sgradevole odore di sigarette che rimane. Spruzzate
Fresh sul posacenere, passatelo ai vostri clienti pregandoli di
annusare e fate notare che l’odore sgradevole è stato subito eliminato. Fate anche notare che Fresh è dotato di uno spruzzatore naturale, cioè non contiene propellenti che danneggiano
lo strato di ozono.

PERCHÉ

UN DEODORANTE PER AMBIENTI?
I deodoranti ambientali sono usati per eliminare gli odori
sgradevoli.
DELLA GNLD?
■ Ha una rapida azione assorbente.
■ Lo spruzzatore a pompa non danneggia l’ambiente.
■ È a base di fragranze naturali.
■ Non lascia una profumazione residua.

PERCHÉ FRESH

PER L’USO
Fresh è molto concentrato ed è contenuto in un flacone
spruzzatore senza l’aggiunta di propellenti. La sua azione è
talmente efficace che sono sufficienti uno o due spruzzi per
neutralizzare qualsiasi problema di odori sgradevoli. Agitate il
flacone prima dell’uso.

ISTRUZIONI

Prodotti naturali per gli ambienti – 9.04
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