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FerroParfum:
Profumo di Successo!
DOPO IL GRANDE SUCCESSO RAGGIUNTO, FERRO-PLAST S.R.L. AMPLIA LA GAMMA DEI MASTERBATCH
PROFUMATI “FERROPARFUM” PRESENTANDO NUOVE FRAGRANZE, ORA DISPONIBILI ANCHE SU BASE LDPE!
Tre anni fa Ferro-Plast presentava al mercato Italiano i nuovissimi
FERROPARFUM: masterbatch profumati di alta qualità su base EVA, per
film e stampaggio di materie plastiche in LDPE, EVA, PVC, TPE.
Da allora il successo riscosso è stato straordinario. Tantissimi clienti in Italia
e all’estero si sono affidati al nostro prodotto per promuovere le loro idee
(anche le più stravaganti!) e per risolvere i piccoli e grandi problemi legati
ai cattivi odori nel campo delle gomme e dei rigenerati.
Siamo stati quindi incentivati a migliorare la qualità del prodotto, studiando nuove fragranze e ricercando prodotti
mirati a soddisfare le più svariate esigenze.
Per esempio, per chi deve lavora a medie temperature, i FerroParfum ora sono anche su base LDPE!
Per quanto riguarda le fragranze, oltre ai classici evergreen quali
lavanda, limone, mela verde, pino, talco, vaniglia, frutti misti, hanno
preso parte alla nostra collezione anche fragranze più insolite come
peonia bianca, ginger, neroli, muschio bianco, tè verde, muffin al
cioccolato, bubble gum etc.
Una fragranza in particolare è poi diventata un vero e proprio “cavallo
di battaglia”: Il profumo Marsiglia! Si è rivelato ideale per coprire i
cattivi odori del polietilene rigenerato!
Siamo anche in grado di fornire masterbatch con fragranze profumate
personalizzate dei brand più esclusivi e ricercati nel campo della profumeria internazionale o, su richiesta, con le note
scelte direttamente dal cliente.
Ma non solo! Abbiamo messo a punto dei nuovi prodotti per l’assorbimento
specifico dei cattivi odori, che possiamo fornire su base EVA, PE o in forma liquida.
Per maggiori informazioni chiedete dei nostri “ODOR-FREE”!!
Come sempre, i nostri Clienti possono contare su un supporto completo (dalla scelta
della fragranza alla formulazione del prodotto finito), finalizzato all'ottimizzazione dei
costi e alla massimizzazione delle performance
Cosa aspettate? Contattate il nostro team tecnico-commerciale e saremo lieti di soddisfare le Vostre richieste e farVi
provare la fragranza che più Vi attira!

