
Oli essenziali
TOTALMENTE 

NATURALI

CATEGORY LEADER

creator

www.poo-pourri.it

SPRUZZA E VAI ...e nessuno lo saprà mai!
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POO~POURRI efficacia garantita
Lo fanno tutti, è naturale!
Non lasciare che qualcosa di così sciocco come l’odore del bagno ti trattenga. Trova un nuovo 
percorso verso la libertà personale con Poo~Pourri Spray per toilette Before-You-Go®: una miscela 
pura di OLI ESSENZIALI NATURALI che bloccano l’odore prima che inizi... sul serio!

La maggior parte dei deodoranti per ambienti sono “naturali”, ma Poo~Pourri ha preso 
veramente sul serio il tuo benessere.
Ci preoccupiamo della tua salute, della tua toilette e di questo prezioso mondo in cui facciamo la 
cacca. Ecco perché non usiamo prodotti chimici aggressivi. A differenza degli altri, Poo~Pourri è 
sicuro da respirare e non inquina il sistema di drenaggio urbano.

ALL NATURAL essential oils

Nº 1: Spritz
Spruzzare 3-5 spray 
nella tazza del water 
prima di fare  
la poo~ poo.

Poo~Pourri crea un 
film sulla superficie 
dell'acqua.

Nº 2: Poo
La barriera protettiva 
intrappola l’odore 
sotto la superficie! 

Tutto quello che 
sentirai è un 
rinfrescante bouquet 
di OLI ESSENZIALI 
NATURALI.

NO alcohol
NO aerosol
NO parabens
NO phthalates
NO formaldehyde
NO synthetic fragrance
ALL stink-fightin’ good stuff
NOT tested on animals (only stinky humans)
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100 usi
perfetto da scrivania 
o da regalare

200 usi
idelae per il tuo 
bagno di casa

118 ml

59 ml

ALL NATURAL essential oils

Sia che tu stia viaggiando nel tuo Paese, al lavoro o a casa, non 
preoccuparti ovunque tu vada... 

Poo~Pourri ha una taglia per ogni situazione

I formati Poo~Pourri

Piccolo pacchetto...  
grande effetto!
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lavander VANIGLIA
lavanda + vaniglia + agrumi

Disponibile: 59 ml

ALL NATURAL essential oils

Le fragranze Poo~Pourri

 tropical HIBISCUS
ibisco + albicocca + agrumi

Disponibile: 59 ml

royal FLUSH®
eucalipto + menta verde

Disponibile: 59 ml

Un profumo
per ogni

personalità

vanilla MINT
vaniglia + menta + agrumi

Disponibile: 59 ml

original CITRUS
limone + bergamotto + citronella

Disponibile: 59 ml
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ALL NATURAL essential oils

Utilizza Poo-Pourri anche per igienizzare e 
profumare la tua auto, per il tuo lavandino, 
oppure spruzzalo direttamente nel contenitore 
della spazzatura domestica ed un fresco 
profumo floreale regnerà nella tua casa.

Non solo Poo...

Cosa hanno in comune il tuo bebè 
ed il tuo gattino?
Spruzza gli oli essenziali naturali di Poo-Pourri 
nel contenitore dei pannoloni e nella lettiera 
del tuo amichetto peloso.... e lo scoprirai!

100% NATURALE
AMICO DELL’AMBIENTE
NON INQUINA IL MONDO ANIMALE
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ALL NATURAL essential oils

ESPOSITORE BIG 30 

MARKETING

PIEGHEVOLE

ESPOSITORE BIG 60  
CON MONITOR
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