




L’intero sistema di formulazione, produzione e controllo White Castle è effettuato secondo elevati standard 
di qualità a norma delle normative vigenti.
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PROFUMO PER UMIDIFICATORI (EUCALIPTO)
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione 
per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi ac-
quatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico. In caso di contatto con gli 
occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico. Conservare fuori 
dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
gli occhi e la pelle. In caso d’ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore 
o l’etichetta.

Contiene: eucalyptus 
globulus leaf oil

Conservare questo 
astuccio sino ad 
esaurimento del prodotto.

PERFUME 
FOR HUMIDIFIERS 
(EUCALYPTUS)
Irritanting to eyes. 
May cause sensitization by skin contact. Harmful to 
aquatic organisms, may cause long-term adverse 
effects in the aquatic environment. Keep out of reach 
of children. Avoid contact with skin. In case of contact 
with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice.  If swallowed, seek medical 
advice immediately and show this container or label.

Contents: eucalyptus globulus leaf oil

Keep this box until the product is empty.

LA NORDICA SAS - Via Fornaci 7 
21051 Arcisate (VA) - Italy
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COSA É
Una linea di PROFUMI per la casa 
da utilizzare versando qualche goccia 
nella vaschetta del termosifone o 
nell’umidificatore…con il calore si 
sprigionano fragranze delicate che 
profumano e rinfrescano l’aria con i 
profumi tipici della natura. 
PERFUME FOR HUMIDIFIERS: (EUCALYPTUS)
This product, which is suitable for humidifiers 
and radiator water-basins, is ideal for 
pleasantly perfuming any room in your house 
with typical nature-fragrance.

WHITE CASTLE, 
NATURALMENTE UNA SCELTA  

White Castle crede al valore delle 
produzioni interamente realizzate in Italia, a 
tutela del lavoro e del Made in Italy. 
Un’ importante scelta a conferma della sua 
gestione etica. White Castle è per chi ama 
prendersi cura di se stesso con passione e 
naturalezza utilizzando prodotti di qualità, 
non testati su animali. Un’ ampia gamma di 
prodotti per il benessere e l’igiene del corpo, 
per profumare e decorare gli ambienti 
di casa e simpatiche idee regalo.

WHITE CASTLE, A NATURAL CHOICE 

Versare 2/3 tappini di profumo nell’acqua della 
vaschetta per termosifoni, per l’umidificatore 
direttamente nell’acqua o nell’apposito 
serbatoio “porta profumo”. 
Il prodotto non è indicato per uso personale e 
per impieghi diversi da quelli indicati. 
Può danneggiare legno o plastica se posto 
in cantatto con essi. Non ingerire.
Instructions for use: pour 2/3 capfuls of perfume 
in the radiator water-basin with water - whereas for 
the humidifier, either pour directly in the water or, 
if available, in the special “perfume-container”.
Caution: the product is not suitable for personal 
use or for any other use not indicated. 
It can damage wood or plastic if placed in contact. 
Do no drink.

Eucalipto Balsamico: partenza 
balsamica mescolata con un cuore 
di erbe che svela tutta la freschez-
za della menta. 

Pino Rinfrescante: nota fresca, 
verde, ispirata al bosco con i suoi 
caratteristici profumi di aghi, 
fogliame, legni...
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Versare 2/3 tappini di profumo nell’acqua della vaschetta per termosifoni, 
per l’umidificatore direttamente nell’acqua o nell’apposito serbatoio “porta 
profumo”. Il prodotto non è indicato per uso personale e per impieghi diversi 
da quelli indicati. Può danneggiare legno o plastica se posto in cantatto 
con essi. Non ingerire.
Instructions for use: pour 2/3 capfuls of perfume in the radiator water-basin 
with water - whereas for the humidifier, either pour directly in the water or, 
if available, in the special “perfume-container”. 
Caution: the product is not suitable for personal use or for any other use 
not indicated. It can damage wood or plastic if placed in contact. Do no drink.

PROFUMO PER UMIDIFICATORI (EUCALIPTO)
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico. In caso di contatto con gli 
occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico.
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
In caso d’ingestione consultare immediatamente il 
medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Contiene: eucalyptus globulus leaf oil

PERFUME FOR HUMIDIFIERS (EUCALYPTUS)
Irritanting to eyes.May cause sensitization by skin 
contact. Harmful to aquatic organisms, may cause long-
term adverse effects in the aquatic environment. Keep out of reach of children.
Avoid contact with skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with 
plenty of water and seek medical advice. If swallowed, seek medical advice 
immediately and show this container or label.
Contents: eucalyptus globulus leaf oil
LA NORDICA SAS - Via Fornaci 7 - 21051 Arcisate (VA) - Italy
Tel. +39 0332 470223 - Fax +39 0332 473452
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Profumazioni:
    Rosa tea
    Mediterraneo

Speziato
Primavera
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Profumazioni:
    Rosa
    Lavanda

Muschio bianco
Sandalo

CON

Pregiate essenze

483
1 bruciatore
4 candele
10 ml fragranza
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