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DISPENSER
IGIENIZZANTE

MANI
TUTTI DOVREMMO AVERLO
DAVANTI ALLA PORTA DEL

NEGOZIO 

SCEGLI QUELLO PIÙ
ADATTO A TE 

GEL DETERGENTE 
 MANI   BIO 

CON ALOE BARBADENIS 

C O M E  A F F R O N T A R E  L A  R I A P E R T U R A  

COVIDEFENCE 



Cari clietni 
dopo tutto questo tempo di quarantena dovuta a
questo orribile virus che ha colpito tutti noi, ci
ritroviamo finalmente a riaprire le nostre attività , molte
cose cambieranno soprattutto  il rapporto con i nostri
clienti ed è per questo che DIVINESSENZE ha voluto
condividere un progetto comune lanciando la linea
COVIDEFENCE.  
 
Questi prodotti ci aiuteranno a difenderci dal COVID19  
e probabilmente dovremmo abituarci ad utilizzarli per
moltissimo tempo . Questa linea nasce dall'esperienza
di oltre 40 anni nel mondo erboristico.
 
Abbiate cura di voi e dei vostri clienti .

Divinessenze srl



La linea è composta dal
detergente per le mani 
" andrà tutto bene" con  una
base alcolica al 70% con 
aggiunta di gel Aloe
Barbadenis, per dare una
azione lenitiva ed una
idratazione profonda dopo
pochi secondi ed ovviare
quindi alla pelle secca creata
dall'uso dell'alcool , questa
soluzione è disponibile nei
formati 50ml, 100ml, e 500ml.

MANI 

GEL 
DETERGENTE   



GEL DETEREGENTE MANI   
La linea è composta dal detergente

per le mani " andrà tutto bene" composto da una base
alcolica al 70% con aggiunta di gel Aloe Barbadenis, per dare una

azione lenitiva ed una idratazione profonda dopo pochi secondi ed ovviare
quindi alla pelle secca creata dall'uso dell'alcool , questa soluzione è

disponibile nei formati 50 ml, 100 ml, e 500 ml. e in taniche da 5litri per
ricaricare  i dispenser .

GEL DETERGENTE MANI   BIOLOGICO         50ML 

GEL DETERGENTE MANI  DISPENSER        100ML 

GEL DETERGENTE MANI  DISPENSER       500ML 

GEL DETERGENTE MANI                TANICA    5LT.  



TOTEM LUXURY DA BANCO  
 Struttura in lamiera sagomata  verniciata colore bianco opaco .

Dispositivo dispenser con fotocellula all'interno.
Spazio per esporre bottiglia di prodotto .
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TOTEM LUXURY DA TERRA  
CON DISPENSER  500ML.  

 Struttura in lamiera verniciata colore bianco opaco 
dispositivo con dispenser da 500ml. .

Sistema porta prodotto regolabile 
in base alla dimensione del flacone 



TOTEM LUXURY DA TERRA  
AUTOMATICO 

 Struttura in lamiera verniciata colore bianco opaco .
Dispositivo dispenser con fotocellula .

Possibilità di appoggiare nella parte soprastante uns bottiglia di profumatore
d'ambiente 



TOTEM LUXURY DA TERRA  
A PEDALE  

 Struttura in lamiera verniciata colore bianco opaco .
Dispositivo dispenser con fotocellula .

Possibilità di appoggiare nella parte soprastante 
con una bottiglia di profumatore d'ambiente 



SPRAY PROFUMA
AMBIENTE igienizzante 
 

 
 
Adatto per la casa ,tende divani superfici
della cucina e del bagno l'auto e  i  vostri
dispositivi mobili 



SPRAY AMBIENTE IGIENIZZANTE 
 
 

Spray profuma ambiente ad azione
igienizzante per ambienti, tessuti e superfici, ottimo multiuso 

per tutte le esigenze, per una azione rapida ed efficace.
Questo prodotto è con una base alcolica al 70%,  unito ad una
fragranza dalle note delicate di agrumi tipica delle nostre terre

Pugliesi  non contiene allergeni.
Produzione 100% italiana seguendo le norme vigenti 

Divinessenze srl     -     scrivi :info@divinessenze.it 

SPRAY           100ML  - SPRAY       500ML. 


