
il profumo del pulito
Deo Elite

Un’esperienza olfattiva 
           fonte di benessere



Deo Elite è pensata per hotel, wellness, sanità, sale d’attesa, palestre, banche, uffici, negozi 

ed in qualsiasi ambiente ove sia necessario rendere piacevole la permanenza del cliente o 

degli addetti.

Accogliere il cliente con un profumo gradevole permette di instaurare un legame 

sensoriale deciso e durevole. Il buon odore del locale s’identifica nell’inconscio con la 

bontà del prodotto o del servizio proposto ed è in grado di influenzare positivamente 

l’umore.
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Deo Elite è una gamma completa 

di detergenti dalla particolare for-

mulazione, che unisce essenze 

profumate pure a tensioattivi 

naturali. 

Deo Elite Ambienti, Deo Elite 

Floor e Deo Elite Bagno sono 

prodotti per la pulizia dalla 

straordinaria efficacia che, ac-

comunati dalla stessa nota olfattiva, 

lasciano nell’ambiente un profumo 

discreto, gradevole e persistente.

Da specialisti delle pulizie, sappia-

mo che la perfetta detersione del-

le superfici, visibili e non, spesso 

non è sufficiente a garantire che 

l’ambiente abbia sempre un buon 

profumo di fresco e pulito.

Per essere ricordati con piacere 

i locali dovrebbero avere un odore 

gradevole, MAI invasivo o ecces-

sivo, e soprattutto COORDINATO 

con gli altri odori, altrimenti si 

ottiene l’effetto di confondere 

l’olfatto e non gratificarlo.

I detergenti Deo Elite hanno in 

comune la stessa profumazio-

ne, voluta per creare una speciale 

alchimia tra luogo, profumo e sensi 

del cliente.

Deo Elite Ambienti : Detergente 

profumato per la pulizia ordinaria 

di  tutte le superfici lavabili. Gra-

devolmente profumato rilascia 

nell’ambiente un profumo persi-

stente e delicato. 

Usato in abbinamento a Deo Elite 

Bagno e Deo Elite Floor la profuma-

zione persisterà per giorni 

Deo Elite Bagno :  Detergente 

sanificante deodorante a base di 

acidi vegetali,  per  la pulizia di 

sanitari e rubinetterie. 

Elimina i cattivi odori e  lascia 

le superfici  brillanti e gradevol-

mente profumate.

Deo Elite Floor : Detergente 

profumato  per tutti i tipi di pavi-

menti e rivestimenti. Potente con-

tro lo sporco, lascia le superfici  

brillanti,  senza aloni  ed  elimina 

cattivi odori. Di facile risciacquo 

garantisce pulizia ed igiene. 

Gradevolmente profumato ri-

lascia nell’ambiente un profumo 

persistente e delicato, che persi-

sterà per giorni.
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Hotel e 
centri benessere 
una buona profumazio-
ne dell’ambiente trasmette 
un’idea di benessere ed al 
contempo distende e rilassa 
gli ospiti. Un altro obiettivo è 
quello di rendere riconoscibi-
le e ricordare  la struttura  in 
base alla sua profumazione.

Uffici
una leggera e non invasiva 
nota profumata trasforma 
piacevolmente il contesto 
lavorativo. Il profumo infatti 
influisce sullo stress, la con-
centrazione. 
A maggior ragione nei locali di 
accoglienza dei visitatori, re-
ception e sale riunione.

Ospedali, case di cura 
e case di riposo
i pazienti  sono accolti in 
un’atmosfera serena e di-
stesa, fondamentale per mi-
gliorare il periodo di attesa e 
trasmettere un’idea di pulizia. 
Una profumazione delicata e 
rilassante aiuterà a rendere 
l’ambiente  più accogliente e a 
ridurre il senso di disagio che 
si prova frequentando questi 
tipi di ambienti. Ad esempio 
nelle case di riposo l’intenso 
odore può risultare sgradevo-
le sia per gli ospiti che per gli 
operatori ed  i visitatori,  che lo 
associano a situazioni di ma-
lessere e fastidio.

Attraverso determinati profumi percepiti nell’ ambiente, è 
possibile creare un legame emozionale fra il cliente e  l’a-
zienda che  li utilizza. 
Le percezioni visive ed uditive sono insufficienti per attirare 
l’attenzione del cliente mentre il senso dell’olfatto,  può invece 
suscitare emozioni in modo meno cosciente, ma notevolmente 
più forti e profonde. Recenti studi dimostrano  infatti che ri-
cordiamo solo l’1% di quello che tocchiamo, il 2% di quello che 
udiamo, il 5% di quello che vediamo, il 15% di quello che gustia-
mo ed addirittura  il 35% di quello che odoriamo.
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