
Vi siete chiesti qual’è la qualità dell’aria che 
circola nei Vostri locali?

Il marketing olfattivo è più di un semplice e gradevole 
profumo. È uno strumento di marketing efficace con ampia 
possibilità di applicazione. Il suo impiego è legato a un 
obiettivo concreto:  incrementare il fatturato e  ridurre i 
giorni di assenza per malattia. 
I profumi infatti possono avere effetti stimolanti, tonificanti  
o anche antisettici; stimolano i ricordi, aprono il cuore e 
migliorano le prestazioni. Le nostre essenze creano 
un’atmosfera particolare dove ci si sente a proprio agio 
poichè l’aria non solo è cosparsa di profumi, ma viene 
letteralmente nobilitata. 

NOBILITRE L’ARIA CON AIR 
CREATIVE

DATI DI FATTO

Marketing olfattivo

Profumi che cambiano il mondo? Indubbiamente essi 
possono influenzare e cambiare i nostri comportamenti! 
Un arredamento studiato, una vasta offerta e personale 
altamente qualificato Vi distingue dalla concorrenza.

Nobilitazione dell’aria

La nobilitazione dell’aria ha come obiettivo primario la
neutralizzazione degli odori e la successiva diffusione di
profumi naturali. Questo intervento non solo migliora la 
qualità dell’aria ma aumenta la sensazione di benessere  
dei clienti aumentando il tempo di permanenza ed 
inducendo a ritornare in quel luogo.

Il futuro del marketing olfattivo per la nobilitazione dell’aria 
è Air Creative con le sue 3 fasi:
! purificazione dell’aria - bloccaggio polveri pesanti
! eliminazione di odori
! rilascio di sostanze stimolanti (miscele di profumi 

eterici puri)

Il sistema unico di Airomex® (neutralizzazione degli odori 
in esclusiva con AIR CREATIVE)  non copre i cattivi odori che 
spesso influiscono negativamente sul nostro organismo ma 
li elimina basandosi su un processo del tutto naturale, con la 
betaina ottenuta da zucchero di mais assolutamente 
inodore e che rilascia solo un sale neutro come prodotto di 
scarto.
I vantaggi sono evidenti: aumento del fatturato e dell’utile.

Anja Stör, Università di Padeborn:

“... i soggetti esaminati prima e dopo la purificazione di un 
ambiente con essenze al limone, tendono ad aumentare gli 
acquisti del 14,8%. Altre ricerche rilevano un aumento di 
comunicazione del 18,8% e il prolungamento della 
permanenza sul luogo del 15,9%. L'interesse a provare i 
prodotti aumenta del 14,8% ”

L’esperto in essenze ed aromi, Fred Dale, è stato in 
grado di provare la superiorità della memoria olfattiva 
tramite una serie di esperimenti: mentre la memoria visuale 
perde la sua intensità del 50% nel giro di 3 mesi, la 
memoria associata diminuisce solo del 20% in un periodo di 
12 mesi.

In un test, è stato fatto esaminare ad un gruppo campione 
di 45 individui lo stesso paio di scarpe sportive per due volte, 
in due stanze identiche, dove solo in una era stata effettuata 
una raffinazione dell’aria con aromi floreali, mentre l’altra 
era totalmente asettica. Il risultato è stato assolutamente 
chiaro: all’84% degli individui sottoposti al test sono piaciute 
di più le scarpe esposte nella stanza deodorata, pur 
trattandosi sempre dello stesso identico modello.
  



TECNICA “IL PRINCIPIO 
A 3 FASI”

Fase 1: purificazione dell’aria  
Durante la prima fase l’aria viene aspirata attraverso un
filtro antiparticolato per particelle grossolane e fini.
Questo elimina sporco e particelle sospese, nonché
polline e fumo.

Fase 2: eliminazione dei cattivi odori
Nella seconda fase vengono eliminati con Airomex® gli
odori derivanti da tabacco, fumo, sudore, servizi sanitari,
cucina, ecc. e ciò in maniera radicale e definitiva. All’aria
viene aggiunto Airomex®. Questo composto lega la
molecola responsabile del cattivo odore e la trasforma
all’istante in un sale neutro.

Fase 3: Rilascio di sostanze messaggere
Nella terza fase, infine, l’aria viene arricchita di sostanze
messaggere naturali (olii eterici), di norma in
concentrazioni al di sotto della soglia di percezione.

Possibili impieghi:
! Vendita/commercio
! Ufficio/scuole
! Ambito sanitario
! Ambito curativo/medico
! Alberghi/gastronomia
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