
Essenze
E S S E N Z E  I D R O S O L U B I L I

E  C O N C E N T R A T I  P E R  B A G N I  D I  VA P O R E ,
D O C C E  E M O Z I O N A L I  E  S A U N E .



Le materie prime sono acquistate da 
aziende leader italiane  dell'industria dei 
profumi, fragranze e olii essenziali lavorate da 

personale altamente qualificato per essere 
utilizzate nel bagno di vapore, docce emozionali e 

saune in piena sicurezza. Successivamente vengono 
imbottigliate in un ambiente sterile con acqua 

stabilizzata per garantire un prodotto di qualità 
fino alla scadenza.

In ogni etichetta sono riportati tutti gli 
ingredienti, l’utilizzo e le avvertenze.

L'olfatto è il più potente dei nostri sensi, 
attraverso gli odori della natura, dell 'atmosfera, 

del mare risveglia le nostre emozioni apportando 
uno stato di benessere e di rilassamento.

Prendendo gli spunti dalla natura, abbiamo 
creato la nostra linea con olii essenziali

partendo dalle note balsamiche dell’eucalipto e 
della menta, dalle note f loreali della lavanda alle 

note agrumate dell 'arancia e del limone.

“Gli odori sono fratelli 
del respiro e ad essi 

non ci si può sottrarre”
(Cit. dal romanzo “Profumo” di Patrick Süskind) 



Intenso

Eucalipto
L'olio essenziale di eucalipto si ricava dall ' :
l 'Eucalyptus globulus è un albero sempre 

verde originario dell 'Australia.
Il nome Eucalyptus deriva dal greco che 
letteralmente, significa “nascosto bene” 
perchè il fiore possiede un opercolo che 

racchiude completamente il bocciolo 
f loreale e resta nascosto fino alla fioritura.

Globulus invece si riferisce alla forma 
sferica dei fiori.

Disponibile: Concentrato per sauna da 500 ml - 1 litro
Essenza idrosolubile per bagno di vapore e doccia emozionale 

da 5 litri - 10 litri - 20 litri

ESSENZA IDROSOLUBILE EUCALIPTO
Contiene olio essenziale di Eucalyptus globulus.

Prendendo spunto dalla natura, abbiamo prodotto questa essenza per i 
bagni di vapore, le docce emozionali e le saune ottenendo una 

profumazione intensa, balsamica e rinfrescante.
Attraverso il calore umido rilasciato dal bagno di vapore e il calore secco 

della  sauna il profumo aumenta di intensità creando un momento di 
puro relax e benessere.



Fresco

Balsamico
L’olio essenziale di mentolo viene ricavato 

dalla menta e trova largo impiego nel 
settore della cosmesi e farmaceutico per le 

sue proprietà antisettiche e rinfrescanti.
Il mentolo può essere prodotto anche per 

via sintetica.

ESSENZA IDROSOLUBILE BALSAMICA
Contiene olio essenziale di Eucalyptus Globulus

e olio essenziale di Menthol.
Dal profumo intenso dell'Eucalipto e dal potere rinfrescante del Mentolo 

abbiamo prodotto questa miscela adatta per gli ambienti “caldi” per il 
suo potere rinfrescante, balsamico, e rigenerante. Utilizzata nella doccia 

emozionale, attraverso il suono dell'acqua e il profumo dell'essenza si 
ottiene una sensazione rigenerante e rinfrescante.

Disponibile: Concentrato per sauna da 500 ml - 1 litro
Essenza idrosolubile per bagno di vapore e doccia emozionale 

da 5 litri - 10 litri - 20 litri



Aromatico Disponibile: Concentrato per sauna da 500 ml - 1 litro
Essenza idrosolubile per bagno di vapore e doccia emozionale 

da 5 litri - 10 litri - 20 litri

ESSENZA IDROSOLUBILE MENTA
Contiene olio essenziale di Mentha Arvensis Herb Oil.

L'essenza viene molto utilizzata nel bagno di vapore e nelle saune per il 
suo effetto rinvigorente e purificante. Nelle docce emozionali viene 

utilizzata principalmente nella nebbia fredda ovvero in acqua 
nebulizzata e aromatizzata.

Ha un'azione rilassante, rinfrescante e tonificante.

Menta
L'olio essenziale di Menta Arvensis è 

ricavato dalla pianta intera raccolta nel 
periodo della fioritura.

Viene chiamata anche Menta Campestre o 
Menta Selvatica. Il nome MENTA deriva 
dal greco MINHTA, una ninfa dei fiumi 

mentre ARVENSIS deriva dal latino 
ARVUS e significa campo.

Ha una profumazione balsamica, fresca
e pungente



Emozionante

Emotion
L'olio essenziale di Limone viene estratto 
dai frutti di Citrus Limonum, un piccolo 

albero di origini orientali che è molto 
diffuso nei paesi del Mediterraneo.

Il nome botanico Citrus deriva dal latino e 
significa Cedro. Gli antichi Greci 

chiamavano il limone “mela di Media” e lo 
utilizzavano solo per profumare i vestiti.

ESSENZA IDROSOLUBILE EMOTION
Contiene olio essenziale Eucalyptus Globulus Leaf  Oil, Citrus 
Limon Peel Oil, Myristica Fragrans Fruit Oil, Citrs Bergamia 

Peel Oil Expressed.
Questa essenza è una miscela a base di olii essenziali, studiata e prodotta 
per avere una profumazione unica. Risveglia le emozioni e le sensazioni 
riducendo lo stress e il nervosismo. L'elemento dominante è l'Eucalipto, 
a seguire in concentrazioni più basse abbiamo inserito l'olio essenziale di 

Limone, di nocciolo di Noce Moscata e Bergamotto.

Disponibile: Concentrato per sauna da 500 ml - 1 litro
Essenza idrosolubile per bagno di vapore e doccia emozionale 

da 5 litri - 10 litri - 20 litri



Alghe Marine
L'olio essenziale di Lavandula Hybryda 

viene ricavato dagli steli della Lavanda e 
dallo Spigo (Lavandula spica). Originario 

dell 'Europa meridionale, ha una 
profumazione simile alla lavanda ma ha un 

odore erbaceo, più aspro. Per le sue 
innumerevoli proprietà viene utilizzato 
nella industria cosmetica per profumare 

detergenti, creme e saponi.

ESSENZA IDROSOLUBILE ALGHE MARINE
Contiene olio essenziale di Eucalyptus Globulus

e olio essenziale di Lavandula Hybryda.
Essenza molto fresca e pungente con olio essenziale di Eucalipto e olio 

essenziale di Lavandino prende spunto dalle alghe marine per rievocare 
l'ambiente marino per la sua sensazione di tranquillità e benessere.

Dissolta nel vapore o nebulizzata negli ambienti ha un effetto calmante, 
rilassante, rigenerante e nello stesso tempo balsamico. Consigliata nelle 
docce emozionali, può essere anche utilizzata nel bagno di vapore per la 

sua profumazione fresca e intensa.

Disponibile: Concentrato per sauna da 500 ml - 1 litro
Essenza idrosolubile per bagno di vapore e doccia emozionale 

da 5 litri - 10 litri - 20 litriRilassante



Rivitalizzante

Lavanda

Disponibile: Concentrato per sauna da 500 ml - 1 litro
Essenza idrosolubile per bagno di vapore e doccia emozionale 

da 5 litri - 10 litri - 20 litri

ESSENZA IDROSOLUBILE LAVANDA
Contiene olio essenziale di Lavandula Angustifolia Herb Oil.

L'essenza svolge un'azione rilassante e per la sua profumazione 
leggermente floreale è adatta in ogni cabina del centro benessere. 
Utilizzata nel bagno di vapore o nella doccia emozionale con la 

cromoterapia aiuta a ritrovare il giusto equilibrio tra il corpo e la mente.

L'olio essenziale viene estratto dalla 
Lavandula Angustifolia , un arbusto 

sempreverde originaria dell 'Europa 
meridionale e occidentale. Gli antichi 

romani mettevano dei mazzetti di fiori di 
lavanda in acqua nei bagni termali o la 
utilizzavano per fare infusi da applicare 

sulla pelle e sui capelli.

Lavanda



Lavanda

Disponibile: Concentrato per sauna da 500 ml - 1 litro
Essenza idrosolubile per bagno di vapore e doccia emozionale 

da 5 litri - 10 litri - 20 litri

ESSENZA IDROSOLUBILE PASSION FRUIT
Contiene olio essenziale di Citrus Lemon oil e olio essenziale 

di Citrus Bergamia Peel Oil Expressed.
L'essenza tropicale Passion Fruit svolge un'azione energizzante e 

rivitalizzante. La sua profumazione è molto intensa, fruttata ed esotica 
accentuata dalla presenza dell'olio essenziale di limone.

Principalmente viene utilizzata nelle docce emozionali ma potrebbe 
essere utilizzata anche nelle sauna e nel bagno di vapore come 

alternativa alle essenze balsamiche.

L'olio essenziale di Bergamotto viene 
ricavato dalla buccia del frutto del 

Citrus Bergamia , un albero che ha origini 
incerte. Alcune fonti pensano che sia 

originario della Cina o della Spagna, altre 
originario delle isole Canarie.

Il profumo dell 'olio essenziale è fresco e 
fruttato, leggermente balsamico. Svolge 

un'azione calmante e antisettico.

Passion Fruit

Esotico

L'olio essenziale viene estratto dalla 
Lavandula Angustifolia , un arbusto 

sempreverde originaria dell 'Europa 
meridionale e occidentale. Gli antichi 

romani mettevano dei mazzetti di fiori di 
lavanda in acqua nei bagni termali o la 
utilizzavano per fare infusi da applicare 

sulla pelle e sui capelli.



Papaya
L'olio essenziale di Arancio dolce viene 

ricavato dalla buccia di arancia del
Citrus Sinensis Dulcis un albero che 

veniva chiamato “melarancia” dagli antichi 
romani e coltivata in Sicilia.

Il profumo dell 'olio essenziale è dolce, 
fresco e fruttato, svolge un'azione contro 

l 'ansia e lo stress.

ESSENZA IDROSOLUBILE PAPAYA
Contiene olio essenziale di Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil E.
L'essenza tropicale Papaya svolge un'azione energizzante e rivitalizzante. 

La sua profumazione è molto dolce e suadente.
Principalmente viene utilizzata nella doccia pioggia tropicale che ha un 

getto d'acqua molto delicato sulla pelle o nella cascata il cui getto d'acqua 
potente provoca una sensazione rigenerante.

Viene utilizzata anche nella sauna, soprattutto in estate per la sua 
freschezza e nota fruttata.

Disponibile: Concentrato per sauna da 500 ml - 1 litro
Essenza idrosolubile per bagno di vapore e doccia emozionale 

da 5 litri - 10 litri - 20 litriFruttato



MODO D'USO:

Bagno di vapore: da utilizzare con dosatore 
automatico (pompa dosatrice) su condotta vapore. 
In base alla dimensione del bagno di vapore, 
regolare la velocità della pompa dosatrice per la 
giusta profumazione che non deve essere né troppo 

forte né troppo blanda. 

Doccia emozionale: da utilizzare con dosatore 
automatico (pompa dosatrice) su condotta acqua.

Sauna: non utilizzare il prodotto puro sulle pietre 
laviche ma diluire il prodotto in acqua nel 

secchiello. 

Per uso professionale disponibili le schede di sicurezza.

Prima dell'utilizzo leggere sempre le avvertenze.

Richiesta informazioni e campionature 
info@tecnowell.com

TECNOWELL SRL
Via Vittorio Emanuele II, N 21

San Giovanni Teatino (CH)
P.IVA 0206160683
tel 085/4465052

www.tecnowell.com


