




L’universo di Permaflex si arricchisce di essenze fresche e pulite, frizzanti e fiorite,  
agrumate e speziate, balsamiche e intense.

Ispirate alle emozioni più profonde, le essenze create per Permaflex trasformano  
l’ambiente in un mondo onirico, in cui ciò che ci circonda ci dà piacere alla vista,  
alla mente e all’olfatto. Racchiuse in tre originali complementi d’arredo, esse sono molto 
più che dei semplici oggetti: evocano emozioni e ricordi, suscitano relax e purezza,  
solleticano concentrazione ed energia.



I nostri prodotti
DIFFUSORE ULTRASONICO

DIFFUSORI DI PROFUMO

CANDELE PROFUMATE

OLI PROFUMATI

Il diffusore di oli essenziali scelto per voi 
da Permaflex è un piccolo dispositivo 
che diffonde le essenze negli ambienti 
domestici e non. L’aromaterapia, 
attraverso una buona e corretta 
diffusione degli olii può aiutarci, 
a seconda dell’essenza scelta, 
a migliorare il nostro benessere
psicofisico.  Per questo Permaflex, 
da sempre attenta al benessere 
dei propri clienti, ha creato 
queste selezioni, adatte a situazioni 
e stati d’animo differenti, ma tutte volte 
a migliorare l’umore e abbassare il livello 
di stress e di ansia.

Discreto e raffinato, 
questo diffusore 
Permaflex è composto 
da una bottiglia 
in vetro molto elegante 
dalle linee morbide 
e semplici, 
sovrastata da un tappo 
salva goccia 
in legno naturale 

dallo stile orientale.  
Al suo interno vanno 

Realizzata con cera vegetale e stoppino in cotone naturale bio, le candele Permaflex sono 
arricchite da oli essenziali ed essenze, tutte certificate a norma IFRA. 
Ecco come una semplice candela profumata si trasforma, grazie anche al suo design delicato 
e discreto, in un ottimo elemento d’arredo adatto a qualsiasi ambiente. 
La candela Permaflex vi consentirà di creare ambienti romantici e raffinati, indipendente-
mente dalla fragranza scelta.

Permaflex ha voluto creare una selezione 
di oli ed essenze da sfruttare attraverso il 
diffusore ad ultrasuoni come aromatera-
pia, pratica mediante la quale si va ad agire 
sul benessere psicofisico della persona, 
attraverso l’inalazione di sostanze volatili, 
come quelli presenti negli oli essenziali.
I benefici dipendono dall’aroma che si 
decide di utilizzare, li si può vaporizzare 
per combattere lo stress ed aiutare la con-
centrazione o per creare un ambiente che 
favorisca il rilassamento. 

Li si può utilizzare anche in ambienti esterni per creare un’atmosfera piacevole e rilassante 
durante una cena all’aperto. 
A voi la scelta.

inseriti i bastoncini in rattan che si impregnano di deliziose note profumate, che rilasciano 
poi piacevolmente nell’ambiente da voi scelto, per regalarvi le sensazioni più sublimi evo-
cate dalle fragranze che Permaflex ha selezionato per voi.



IL diffusore Ultrasonico
Divertente e giocoso, è insieme sistema 
di purificazione e profumazione dell’aria. 
Questo e molto altro troverete nel diffusore 
ultrasonico che Permaflex ha pensato per voi. 
Assolutamente silenzioso e adatto 
a qualunque ambiente, questo diffusore 
è ottimo per prevenire la secchezza 
degli ambienti riscaldati d’inverno 
e climatizzati d’estate. Allo stesso tempo 
riduce gli odori in casa di sigarette, 
di cucina e di animali domestici. 
L’ olio essenziale balsamico in particolare, 
è stato pensato proprio per questo 
diffusore che, grazie alla sua particolare 
modalità di diffusione, ci permette di beneficiare 
delle sue incredibili proprietà antisettiche 
e antibatteriche, liberando le vie respiratorie 
e ripulendo l’aria che respiriamo.

OLIO PROFUMATO BALSAMICO
Mix balsamico di olii essenziali del sentore 
morbido come il benzoino, il balsamo 
del Tolu e la vaniglia che possiedono 
un timbro delicato ma allo stesso tempo 
sono dolcemente avvolgenti e dotati 
di una personalità decisa. 
Toni freschi e intensi quelli di cuore 
del bergamotto, del vetiver e della violetta, 
che addolciti dagli agrumi 
e dai fiori agrumati, aiutano a diffondere 
relax e purificare l’aria.

NOTE DI TESTA: 
eucalipto, menta, arancio amaro
NOTE DI CUORE: 
bergamotto, vetiver, violetta, lavanda

NOTE DI FONDO: 
benzoino, balsamo del Tolu, vaniglia



Fresh Linen

Una fragranza fresca e pulita in testa 
con chiari sentori di fiori di cotone 
e fiori d’arancio che hanno benefici
 sulla psiche. Il talco e il mughetto 

migliorano il contatto con il mondo 
naturale mentre i  fiori bianchi 
contribuiscono all’ elevazione 

spirituale. 

Il fondo leggermente 
muschiato e ambrato scalda 
l’ambiente e rafforza 
la delicatezza dei fiori 
dandoci quella sensazione di benessere 
che ci regala generalmente il bucato 
appena raccolto in una piacevole 
giornata di primavera.

NOTE DI TESTA: fiori di cotone, fiori 
d’arancio di Sicilia
NOTE DI CUORE: talco, mughetto, rose 
bianche, gelsomino notturno
NOTE DI FONDO: muschio quercino, 
ambra, fava tonka.



Petite Orange

NOTE DI TESTA: arancio amaro,  
limone verde, bergamotto 
della Calabria
NOTE DI CUORE: petit grain, neroli, 
fiori d’arancio
NOTE DI FONDO: legno di cedro, 
patchouly malacca

Alle note di testa agrumate 
si accompagnano le più tenaci note 
fresche e fiorite del neroli 
e dei fiori d’arancio 
e quelle speziate e legnose 
del patchouly e del legno di cedro, che 
ne smorzano 
l’aspetto zuccherino ed evocano 
una sensazione di nuovo.

Sinfonia di note agrumate 
e verdi che liberano la mente 

e trasmettono solarità ed ottimismo 
donando un’aria di eleganza semplice 

e di pulizia a tutto l’ambiente
circostanze. 



Oxygen

NOTE DI TESTA: ananas, 
mandarino, papaya, cardamomo.
NOTE DI CUORE: noce moscata, vio-
letta, rizoma di iris, fresia.
NOTE DI FONDO: legno di sandalo, 
cedro, ambra, muschio.

Un mix che solletica 
piacevolmente 
il nostro naso, 
una fresca ondata 
di ossigeno che dona 
alla stanza un aspetto 
luminoso, arioso e pulito.

Fragranza frizzante di frutta 
e fiori con note di aria 

e acqua in apertura, seguite da cuore 
caldo leggermente speziato, 

per finire con un fondo legnoso 
e verde. 




