
 

 

 

 

Spa & Centro Benessere 

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un interesse sempre più crescente della ricerca del 
benessere e della cura del corpo e della mente e le SPA non sono più una meta riservata 

solo alle fasce di reddito medio-alte.  Le strutture sono ormai accessibili ad una vasta 
clientela, mantenendo la garanzia di un buon equilibrio fra qualità e prezzo l’offerta si 

rivolge ad un’ampia fascia di età.  

Il Centro Benessere non si limita più solo a soddisfare le esigenze estetiche individuali, ma 
deve poter offrire una vasta scelta di percorsi che interagendo fra loro, che favoriscano la 

“disintossicazione” dalle abitudini frenetiche e malsane, portando il cliente a ritrovare il 
giusto equilibrio fra benessere fisico e mentale.  

In questo contesto si inserisce UNIRA con la nuova linea di prodotti dedicati alle SPA e ai 
Centri Benessere, che utilizzano esclusivamente componenti naturali di origine vegetale. 
 

BASI  PROFUMATE 

Nota mentolata 

MINT 

Nota fiorita 

BLOOM 

Nota fiori tropicali 

EXOTIC 

Nota balsamica 

FRESKO 

I l prodotto è ad alta 
concentrazione e va 
sciolto in acqua per 
svolgere appieno la sua 
azione profumante 
caratterist ica. Si impiega 
in saune, vasche 
idromassaggio, mini 
piscine, bagni turchi, 
docce emozionali,  
aromarium, tepidarium, 
percorsi kneipp, impianti 
areazione.  

I l prodotto è ad alta 
concentrazione e va 
sciolto in acqua per 
svolgere appieno la sua 
azione profumante 
caratterist ica. Si impiega 
in saune, vasche 
idromassaggio, mini 
piscine, bagni turchi, 
docce emozionali,  
aromarium, tepidarium, 
percorsi kneipp, impianti 
areazione.  

I l prodotto è ad alta 
concentrazione e va 
sciolto in acqua per 
svolgere appieno la sua 
azione profumante 
caratterist ica. Si impiega 
in saune, vasche 
idromassaggio, mini 
piscine, bagni turchi, 
docce emozionali ,  
aromarium, tepidarium, 
percorsi kneipp, impianti 
areazione.  

 

I l prodotto è ad alta 
concentrazione e va 
sciolto in acqua per 
svolgere appieno la sua 
azione profumante 
caratterist ica. Si impiega 
in saune, vasche 
idromassaggio, mini 
piscine, bagni turchi, 
docce emozionali,  
aromarium, tepidarium, 
percorsi kneipp, impianti 
areazione. 
 

Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz 
Tanica da kg.5 in cartone da 4 pz. 
Tanica da kg.25 

Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz 
Tanica da kg.5 in cartone da 4 pz 
Tanica da kg.25 

Flacone da kg.1 in cartone da 6 
pz. Tanica da kg.5 in cartone da 4 
pz. Tanica da kg.25 

Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz 
Tanica da kg.5 in cartone da 4 pz. 
Tanica da kg.25 

Nota arancio 
CITRUS 

   

 
I l  prodotto è ad alta 
concentrazione e va 
sciolto in acqua per 
svolgere appieno la sua 
azione profumante 
caratterist ica. Si impiega 
in saune, vasche 

idromassaggio, mini 
piscine, bagni turchi, 
docce emozionali,  
aromarium, tepidarium, 
percorsi kneipp, impianti 
areazione. 
 

   

Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz 
Tanica da kg.5 in cartone da 4 pz. 
Tanica da kg.25 
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PRODOTTI  PER  LA  MANUTENZIONE 

Pulitore per sauna  
e bagno turco 

KLAR 

Sgrassante 
Sanitizzante 

SCRUB 

Disincrostante 
Sanitizzante 

KALK 

Detergente 
Universale 

FRISK 

 
Si usa tal quale 
spruzzandolo sul la 
superf ic ie da pulire, 
quindi si passa 
immediatamente con un 
panno rimuovendo lo 
sporco e asciugando. 

Lascia le superfic i 
sanit izzate, 
 

 
Prodotto sgrassante di 
origine naturale da usare 
sul le superfic i dove si sono 
uti l izzati oli  essenzial i  o ol i  
e grassi in genere, 
c ioccolato, fanghi, etc.  
Per pul ire, mini -piscine, 
vasche idromassaggio 
anche in metacri lato.  
Si usa tal quale 
spruzzandolo sul la 
superf ic ie, ottenendone la 

pul izia e la sanitizzazione.  
 

 
Disincrosta le superf ic i in 
cui è applicato in maniera 
istantanea. Si usa tal quale 
spruzzandolo o su una 
spugna. Risciacquare dopo 
l ’uso. Lascia le superf ici 
bri l lanti e sanit izzate.  

 
Detergente di origine 
naturale per la pul izia di 
qualunque superf icie 
lavabile. Si può uti l izzare 
in aree comuni, bagni, 
attrezzature, attrezzi di 
palestra, vasche, saune, 
solarium, bagni turchi, etc. 
Si di luisce 1:10 e si 
applica con una spugna o 
con i l  f lacone in dotazione.  

Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz 

 

 


