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È COSÌ, azienda italiana leader nel settore del 
professional cleaning, integra la propria offerta di 
prodotti e servizi proponendo WellAir, un innovativo 
progetto di essenze esclusive dedicate al benessere 
ambientale.

WellAir è studiato appositamente per tutti quei 
luoghi in cui è indispensabile coniugare la cura 
dell’igiene all’attenzione al benessere delle persone.

Il progetto unisce l’efficacia della pulizia alle 
riconosciute caratteristiche di benessere proprie 
dell’aromaterapia. Pulizia con ONS®

Diffusione
di essenze WellAir

Pulizia e sensazione
di benessere in 2
semplici mosse:

IL PROGETTO



AGRUMATO

MUSCHIATO

ACQUATICO
VERDE

BALSAMICO
ALDEIDICO

ERBACEO
AROMATICO

FRUTTATO CHIARO
FRUTTATO SCURO

FIORITO
LAVANDATO

TALCATO
DOLCE

BOSCHIVO

VANIGLIATO
AMBRATO

CUOIO
TABACCO

SPEZIATO
LEGNOSO

L’olfatto è uno dei cardini della moderna 
“comunicazione polisensoriale”.

L’abbinamento percettivo di più sensi permette 
di amplificare l’efficacia dei messaggi nelle varie 
componenti razionali ed emotive.

Sulla scia del recente e diffuso approccio esperienziale 
del marketing olfattivo, il progetto WellAir declina 
secondo la propria filosofia ed esperienza la funzione 
dell’olfatto come potente stimolo sul benessere delle 
persone negli ambienti ad alta frequentazione.

IL MERCATO



 
 

ESSENZE
FIORITE

F ESSENZE
FRUTTATE

T ESSENZE  
VERDI

V

Avvalendosi dell’esperienza dell’olfattologo Marco 
Mussoni, il laboratorio È COSÌ ha sviluppato 66 
essenze esclusive riconducibili a tre famiglie olfattive 
- fiorite, fruttate, verdi - utilizzabili nelle 3 fasi della 
giornata e a seconda della tipologia di ambiente in 
cui vengono utilizzate.

Creatore olfattivo e profumiere, 
si è formato principalmente in 
Francia nei laboratori Galimard 
di Grasse, patria del profumo, 
ma anche in Italia studiando in 
aziende del settore. 
Oggi è impegnato in progetti 
legati alla multisensorialità e al 
benessere delle persone, dalla 
cosmetologia all’enogastronomia.

LE FAMIGLIE OLFATTIVE

Marco
Mussoni



BF Ambienti privati
BASSA FREQUENZA

BUONGIORNO BUONPOMERIGGIO BUONASERA 

BUONGIORNO BUONPOMERIGGIO BUONASERA AF Ambienti convivenza
ALTA FREQUENZA

MF Ambienti convivenza
MEDIA FREQUENZA BUONGIORNO BUONPOMERIGGIO BUONASERA 

Delle 66 essenze create dal laboratorio, un’ulteriore 
ristretta selezione di 9 essenze è stata individuata 
per privilegiare quelle maggiormente adatte alla 
diffusione ambientale.

L’idea è fondata sulla percezione sensoriale di 
relax ed equilibrio per contribuire al benessere 
dell’organismo.

L’IDEA
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LE ESSENZE

OLIO ESSENZIALE DI MELISSA

PROPRIETà: toniche, rilassanti,
regolatore squilibri del sistema ormonale, 
stimolante gastroenterico

TEMPI / AMBITI: mattina / bassa frequenza

ESSENZA 16B ESSENZA 13-A1 ESSENZA 17-C

ESSENZA 21-B1 ESSENZA 19-A1 ESSENZA 19-C3

ESSENZA 22-B1B ESSENZA 22-A ESSENZA 20-C

OLIO ESSENZIALE DI NEROLI

PROPRIETà: equilibranti, cardiotoniche, 
allevia ansia e depressione, utile nei traumi 
emotivi

TEMPI / AMBITI: mattina / bassa e alta  
frequenza

OLIO ESSENZIALE DI YLANG YLANG

PROPRIETà: protettive, ottimistiche, 
fiduciose, favorevoli, costruttive

TEMPI / AMBITI: mattina / bassa frequenza

OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO

PROPRIETà: vitalizzanti, dinamizzanti, 
decisioniste, vivacizzanti,fortificanti, abilitanti

TEMPI / AMBITI: pomeriggio / bassa e alta 
frequenza

OLIO ESSENZIALE DI MANDARINO

PROPRIETà: vitalizzanti, dinamizzanti, 
decisioniste, vivacizzanti, fortificanti, abilitanti

TEMPI / AMBITI: pomeriggio / bassa e alta 
frequenza

OLIO ESSENZIALE DI CEDRO

PROPRIETà: equilibranti per la circolazione 
linfatica e sanguigna e il metabolismo 
generale

TEMPI / AMBITI: pomeriggio / bassa 
frequenza

OLIO ESSENZIALE DI CIPRESSO

PROPRIETà: decongestionanti per il 
sistema venoso e linfatico

TEMPI / AMBITI: sera / bassa frequenza

OLIO ESSENZIALE DI PINO SILVESTRE

PROPRIETà: rilassanti, 
rassicuranti,distensive, tranquillizzanti, 
confortanti, pacificanti

TEMPI / AMBITI: sera / bassa e alta 
frequenza

OLIO ESSENZIALE DI PATCHOULI

PROPRIETà: rilassanti, rassicuranti, 
distensive, tranquillizzanti, confortanti, 
pacificanti

TEMPI / AMBITI: sera / alta e bassa 
frequenza



 

Il team R&S propone una gamma di 3 referenze caratterizzate dalla 
presenza di oli essenziali purissimi e certificati mettendo a disposizione 
una consulenza mirata nelle fasi di testing e formazione al loro utilizzo.

LA SELEZIONE

F
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16B MELISSA
16B è una fragranza caratterizzata dalla presenza dell’olio essenziale di Melissa 
officinalis. Nel contesto dell’aromaterapia è noto per le sue proprietà toniche, 
rilassanti e riequilibranti.

22B1B YLANG YLANG
22B1B è una fragranza caratterizzata dalla presenza dell’olio essenziale di Cananga 
odorata, meglio conosciuta con il nome di ylang ylang. Nel contesto dell’aromaterapia 
è nota per le sue proprietà protettive, ottimistiche, fiduciose, gioviali, favorevoli e 
costruttive.

T
13A1 è una fragranza caratterizzata dalla presenza dell’olio essenziale di 
Citrus bergamia, meglio conosciuto con il nome di bergamotto. Nel contesto 
dell’aromaterapia è noto per le sue proprietà vitalizzanti, dinamizzanti, decisioniste, 
vivacizzanti, fortificanti e abilitanti.

13A1 BERGAMOTTO



LE SOLUZIONI

Il progetto prevede diverse soluzioni per l’aromatizzazione e formati adatti 
a soddisfare le esigenze del cliente in base alla tipologia e alle dimensioni 
dell’ambiente in cui devono essere utilizzate. 

1FLACONI MONODOSE DIFFUSORIF M D



I PRODOTTI

Flacone

Contenuto: 750 ml

Conf.: Scatole da 12 pz.

Monodose concentrata

Contenuto: 8 ml

Conf.: Astucci da 30 pz.

Il confezionamento in flaconi da 750 ml consente 
l’erogazione diretta nell’ambiente o sulle superfici 
secondo i differenti livelli di intensità previsti dal piano di 
aromatizzazione. Il flacone può essere dotato di testina 
spray per l’applicazione manuale, a vaporizzazione 
regolabile, o utilizzato come pratica ricarica liquida per 
l’utilizzo con diffusori automatici.

La fiala monodose consente un utilizzo mirato in 
punti specifici o quando si preferisce operare con un 
pre-dosaggio dell’essenza. L’elevata concentrazione 
della fragranza liquida contenuta nella fiala è altresì 
adatta all’utilizzo come tab pronta all’uso (pastiglia) 
per diffusori aromatici basic o professionali.

La fiala dispone di una membrana osmotica a rilascio 
controllato e graduale, che consente di determinare il 
grado di diffusione in ambiente in termini di durata e 
di persistenza.



I diffusori aromatici professionali in uso con WellAir hanno differenti caratteristiche tecniche e 
qualitative indicate in tabella, in funzione dei metri quadri di superficie dell’ambiente trattabile o della 
capienza massima del serbatoio.

Gli strumenti e le soluzioni di aromatizzazione vengono definiti a inizio progetto e in base al risultato 
desiderato si opterà per una gamma di diffusori o per una combinazione in rete di diverse tipologie di 
attrezzature.

DIFFUSIONE AROMATICA

AromaStreamer
Diffusore elettronico a intensità regolabile e display programmabile 
per giorni e fasce orarie.

Ideale con:
- WellAir ricarica in flacone

Modello Copertura Capienza
550 40 m2 150 ml
650 100 m2 150 ml
750 200 m2 500 ml



DIFFUSIONE AROMATICA

WellAromy
Sistema di diffusione a ventilazione con emissione costante della 
fragranza.

Ideale con:
- WellAir monodose

Ambi
Sistema di diffusione a convezione composto da recipiente, 
stoppino ed evaporatore.

Ideale con:
- WellAir ricarica in flacone

Modello Copertura Materiale Dimensioni
WellAromy C 35 m2 cartone cm 11b x 11,5h x 13,5p
WellAromy P 35 m2 plexiglass cm 9b x 9h x 9p

Modello Copertura Capacità
Ambi Electric 140 m2 100 ml

WellAromy C

WellAromy P



www.ecosi.it


