
Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: ARIA DI PRIMAVERA

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa locale vigente. 
Contiene: Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Hexyl salicylate, 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate, Tetramethyl 
Acetyloctahydronaphthalenes.

UFI: P860-W01P-U00C-XJ83

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: BREZZA

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la 
normativa locale vigente. 
Contiene: Oxydipropanol, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Hexyl Cinnamal,Hydroxycitronellal, Linalool, 
alpha-isomethylionone, Coumarin, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Citronellol, Nerol, Geraniol, 3-(p-cu-
menyl)-2-methylpropionaldehyde.

UFI: FR50-U0WA-000D-YGRQ

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: COCCOLE DI TALCO

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione ocula-
re. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposi-
zione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità con la normativa locale vigente. 
Contiene: Linalyl acetate, Linalool, Oxydipropanol, Coumarin, Limonene, Pin-2(10)-ene, alpha-isomethyl ionone, 
Geraniol, Nerol, dipentène (Limonene), Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, (1S,5S)-2,6,6-trimethylbi-
cyclo[3.1.1]hept-2-ene, p-cresolo, Ionone.

UFI: 8C60-D0R3-400U-MVU5

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: DIAMANTE BIANCO

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la 
normativa locale vigente. 
Contiene: Terpineol, Amyl Cinnamal, Tetrahydrolinalool, 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate, 2-methylundecanal, 3-p-cu-
menyl-2-methylpropionaldehyde, Cinnamyl alcohol, Citronellol, ISOEUGENOL, cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol, 
Geraniol, Coumarin, Nerol.

UFI: AX50-V093-M00D-95WU

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: DIAMANTE ROSA

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione ocula-
re. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposi-
zione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità con la normativa locale vigente. 
Contiene: 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate, Nopyl acetate, Oxydipropanol, Citronellol, Terpineol, Hexyl Cinnamal, 3-p-cu-
menyl-2-methylpropionaldehyde, 2-methylundecanal, Benzyl Salicylate, Acetyl Hexamethyl Tetralin, α,α-dimethylph-
enethyl acetate, Coumarin, Tetrahydrolinalool, cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol, (E)-anethole.

UFI: W060-C0YG-WOOV-YHGW

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: FIORI BIANCHI

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa locale vigente. 
Contiene: Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalyl acetate, Linalool, Benzyl Salicylate, Oxydipropanol, Tetramethyl 
Acetyloctahydronaphthalenes, Citronellol, 4-allylanisole, Juniper, Juniperus mexicana, ext., Acetylcedrene, Coumarin, 
Eugenol, Cinnamyl alcohol.

UFI: FF60-W0EG-F00C-87E7

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: NUVOLA DI COTONE

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la 
normativa locale vigente. 
Contiene: Oxydipropanol, Benzyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Hexyl Cinnamal, Hexyl salicyla-
te, Hydroxycitronellal, Citronellol, Eugenol, Coumarin, Linalool, Geraniol, Nerol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehy-
de, (ethoxymethoxy)cyclododecane, Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethyl-
cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Limonene, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Sage oil, 1-(2,6,6-tri-
methyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one.

UFI: YH60-E03V-R00U-XK09

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: PROFUMI D’ORIENTE

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione ocula-
re. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposi-
zione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità con la normativa locale vigente. 
Contiene: Hexyl salicylate, Benzyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate, 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, 1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one, 
Methyl cinnamate, Acetyl Hexamethyl Tetralin, Limonene, Eugenol, Juniper, Juniperus mexicana, ext., Cineole.

UFI: J470-X0XN-W009-JY2R

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: SANDALO

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guan-
ti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa locale 
vigente. 
Contiene: 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate, Benzyl benzoate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Benzyl Salicylate, 
Linalyl acetate, Linalool, Coumarin, alpha-isomethylionone, Limonene, Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, 
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, acetato di isobutile.

UFI: 7360-V0NW-700C-MV2Y

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: VANIGLIA E ORCHIDEA

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione ocula-
re. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposi-
zione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità con la normativa locale vigente. 
Contiene: Hexyl salicylate, Oxydipropanol, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Eugenol, 
Linalyl acetate.

UFI: RQ60-E0GP-C00U-885E

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA
Fragranza: ARGAN

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

ATTENZIONE: Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa locale vigente. 
Contiene: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool, Oxydipropanol, Juniper, Juniperus mexicana, ext.,
Acetyl Hexamethyl Tetralin, Coumarin,3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Limonene, Linalyl acetate, [3R-(3α,3a
β,7β,8aα)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene, Cinnamyl alcohol.

UFI: WU50-C0KQ-900V-NUAS

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com



Prodotto: L’ESSENZA DELICATA
Fragranza: TENEREZZE

L’ESSENZA Mami Milano non è semplicemente un profumo, è una nota speciale che dona al tuo bucato un tocco di 
freschezza che permane a lungo nel tempo. Bastano poche gocce de L’Essenza, a mano o in lavatrice, per ottenere un 
bucato che profuma di raffinatezza ed eleganza. 
MODI D’USO - In lavatrice: versare uno o due tappi di prodotto nella vaschetta dell’ammorbidente, a seconda 
dell’intensità del profumo che si vuole ottenere. 
A mano: aggiungere il contenuto di uno o due tappi ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo.
* Eventuali variazioni colore sono determinate dalla maturazione della fragranza pur non inficiando sulle performance del prodotto. 

Indicazioni di pericolo: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità con la normativa locale vigente. 

SCHEDA TECNICA

AR&CO SRL  Via Mazzini,5 20835 Muggiò MB  IT  -  Tel. +39 039 793012 - info@mami-milano.com




