AirProf “Diffusore automatico digitale”
Codice prodotto 2970
Diffusore Automatico Digitale è a nostro parere il diffusore più robusto,
ﬂessibile e di facile utilizzo presente sul mercato. È possibile programmarlo
come meglio ci aggrada in modo da gestire l’intensità dell’erogazione
del profumo sia durante le ore diurne che notturne. La programmazione
del ns. Diffusore Automatico Digitale consente oltre all’ottimizzazione
delle tempistiche di erogazione di poter gestire anche i consumi e
conseguentemente avere una programmazione dei costi.
• Struttura in plastica in polipropilene molto resistente agli agenti chimici.
• Finitura moderna bianca.
• Facile sostituzione della bomboletta aerosol.
• Pulsante on/off nascosto.
• Indicatore di batteria quasi scarica - Led rosso
• Indicatore di bomboletta vuota - Led verde.
• Programmato per erogazioni per 24 ore, ogni 15 minuti, per 7 giorni.
• Completa ﬂessibilità per tempo di inizio/ﬁne.
• Completa ﬂessibilità per il tempo di erogazione fra 1 e 60 minuti.
• Indicazione dei giorni di durata rimanenti della bomboletta.
• Impostato sulle 24 ore.
• Possibilità di programmare alcuni giorni senza erogazioni.
• Pulsante esterno nascosto per un test istantaneo.
• Dispenser bloccabile con una normale chiave.
• Necessità di due batterie alcaline misura C.
• 5 anni di garanzia.
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FCI - L’Azienda
La F.C.I. è un’azienda italiana certiﬁcata Iso 9001:2008 che opera dal 1993
nel settore della manutenzione industriale realizzando prodotti chimici e attrezzature,
concepite nell’ambito delle esigenze attuali del mercato e delle più avanzate applicazioni nella chimica
professionale.
La sede legale-amministrativa e il magazzino si trovano nello stabilimento di Orco Feglino (SV) che si estende su
un’area di circa 10.000 mq.
Sin dall’inizio della sua attività, in un mercato caratterizzato da un’elevata competitività e dalla presenza di aziende di dimensioni
internazionali, l’azienda opera con dinamismo tipico delle società indipendenti, sviluppando crescenti competenze tecnologiche ed
applicative, con una vasta gamma di prodotti realizzati sulla base delle speciﬁche esigenze dei propri clienti.
F.C.I. infatti, sviluppando i propri prodotti interamente con know-how interno e grazie al continuo contatto con i clienti utilizzatori, è
ormai diventata un punto di riferimento per diversi settori industriali per quanto concerne lo sviluppo di prodotti destinati a speciﬁche
applicazioni e realizzati su misura per il cliente.
Ciò ha consentito all’azienda di sviluppare nel corso degli anni, operando secondo i più elevati standard qualitativi tipici delle Maiors,
ma con una struttura assai più snella, tempestiva ed efﬁcace, una gamma veramente ampia di prodotti, e di fornire soluzioni in
molteplici settori industriali, offrendo al cliente qualità, afﬁdabilità, capacità innovativa, ottimo rapporto prezzo/qualità, rapidità di
consegna.
La produzione è effettuata con un sistema di assicurazione della qualità conforme a ISO 9002, garanzia di standard produttivo; ogni
singolo componente risponde a requisiti necessari in materia di sicurezza e protezione ambientale.
I nostri prodotti sono corredati da documentazione tecnica e scheda di sicurezza costantemente aggiornata, consentendo un utilizzo
corretto dei prodotti da parte del cliente ed una riduzione sostanziale dell’impatto sull’ambiente.
Ogni formulato è oggetto di controlli in uscita e costantemente revisionato nel tempo. Particolare attenzione è rivolta a:
biodegradabilità, classiﬁcazione di pericolosità, imballo, etichettatura, modalità d’impiego, dosaggi.
Di particolare interesse sono i prodotti a base vegetale della linea BIO e gli attivatori biologici che presentano la vera evoluzione
dal punto di vista ecologico, trattandosi di prodotti a base di componenti presenti in natura e che agiscono in base ad un
processo di elaborazione organica, dei materiali trattati.
La F.C.I. è presente su tutto il territorio nazionale, grazie all’ausilio di tecnici commerciali, formati non solo alla vendita ma
anche al “problem solving”, garantendo alla clientela una continua ed efﬁcace attività di assistenza tecnica a supporto dei
propri prodotti.
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La moderna gestione degli ambienti adibiti alla ricettività (alberghi, ufﬁci, centro congressi, case di
riposo, ecc.) deve essere improntata al raggiungimento nei confronti dell’utente di diversi standards
qualitativi che possono essere ottenuti con il contributo di una buona pulizia e igiene degli ambienti,
della qualità dei cibi offerti, con la professionalità del personale, con servizi mirati, ecc.
Per contribuire al raggiungimento di questi standards qualitativi la FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI
propone la gamma di profumi per ambienti AirProf.
I profumi hanno un profondo effetto sull’umore dell’individuo e sulla sua percezione dell’ambiente attorno
a se. Essi hanno il potere di risvegliare, rilassare, dare energia e perﬁno evocare ricordi.
Le fragranze della linea AirProf sono state sviluppate in collaborazione con alcune fra le migliori case produttrici di profumi al mondo avvalendosi di ricerche di mercato nel campo delle moderne preferenze olfattive. I prodotti AirProf abbinano l’impiego di squisite miscele di oli, tecnologie per la nebulizzazione e agenti
per la neutralizzazione dei cattivi odori per offrire costantemente eccezionali prestazioni di lunga durata.
La gamma AirProf offre una vasta selezione di fragranze diverse divise in quattro gruppi di aromi oltre a due
tipologie di insetticidi.
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Applicazione

Un fresca profumazione floreale
che apre con note di mela
verde, anguria e un tocco di
cetriolo. Sostenuta poi da
fresche note di boccioli di rosa.
Spegnendosi su di una base di
sandalo e fresche note marine.

AirProf “Concept”

Un quieto mix di fragranze
erbacee associate alla calma ed
al relax. Questa fragranza è un
ottimo melange di camomilla e
lavanda su una base di sandalo
rendendola ideale per halls e
luoghi pubblici.

LEMON FRESH
Codice prodotto 2978

BABY POWDER
Codice prodotto 2976
Una delle fragranze più
evocative della gamma,
Baby Powder è una
profumazione rinfrescante,
capace di evocare candide
note di talco, ideale per i
Servizi Pubblici.
CLEMENTINO
Codice prodotto 2979
Una deliziosa fragranza ben
fatta, che bilancia le piene
note di arance con quelle
dolci di clementina per
garantire un fresco tocco di
clementina.

AMBER
Codice prodotto 2972
Una calda profumazione
orientale dove vivaci note di
mango ed agrumi si mischiano a
note floreali, avvolte da cenni di
muschi, ambra e un’infarinatura
di vaniglia.

ELEGANCE
Codice prodotto 2973

Una fragranza fruttata floreale
con frizzanti note di mandarino
e bergamotto, armonizzate da
boccioli di gelsomino e more.

AirProf “Classic”

Lemon Fresh è una
profumazione intensa,
combinante scorze di limone ad
intense note agrumate.

AirProf “Precious”
RUBY
Codice prodotto 2971

RELAXING
Codice prodotto 2974

AirProf “Fruits + Flavours”
CINNAMON
Codice prodotto 2977
Un’intensa esplosione di
spezie, una distintiva intensa
profumazione capace di
fronteggiare il problema dei
cattivi odori nelle aree comuni.

GREEN APPLE
Codice prodotto 2975
Una deliziosa fragranza che
fa venire acquolina in bocca.
Green Aplle crea uno scenario
rinfrescante, sufficientemente
forte per risolvere il problema
dei cattivi odori nei Servizi
Pubblici.
VANILLA
Codice prodotto 2980
Una fragranza deliziosa,
Vanilla pronuncia scenari di
calma grazie a delle note di
semi di vaniglia.

ADRENALIN
Codice prodotto 2981
Un’intensa fragranza
maschile ideale per ambienti
sportivi. Adrenalin porta
uno slancio di energia.

Air “Insetticida”
KEMPIR (Cod. 2982)
DISTAIR (Cod. 2309)
Sono due insetticidi a base di
piretro, il DISTAIR ha una concentrazione del 4%, mentre il
KENPIR con il suo 8% è uno
dei prodotti più concentrati sul
mercato; consentono una costante protezione dagli insetti
volanti più comuni in ambienti
domestici e aree commerciali.

