PROFUMAZIONE
CASA E GUARDAROBA
PER UN AMBIENTE CALDO E ACCOGLIENTE

WHITE CASTLE,
L’AZIENDA
Antonio Vanoni e sua moglie, fondatori dell’azienda
LA NORDICA SAS nel 1966, furono coloro che ebbero
l’idea, innovatrice per quei tempi, di creare saponette
di alta qualità e dalle forme originali.
Da allora, la piccola azienda ha saputo consolidarsi
e crescere per promuovere giorno dopo giorno la
filosofia del Made in Italy.
Espressione profonda dell’etica del business, quel
valore fondamentale che ha saputo guidare con abilità
tutte le scelte e azioni. L’azienda è particolarmente
sensibile alla sostenibilità ambientale, offrendo il
suo contributo alla tutela del territorio favorendo lo
sviluppo sostenibile.
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Alla base della filosofia di White Castle, oggi azienda
per la maggior parte al femminile, sta l’idea di proporre
una gamma ampia e diversificata di prodotti per la
profumazione della casa e del guardaroba. Fragranze
per cassetti e armadi, pot-pourri, assorbiodori tutti
diversi ma con un denominatore comune: la naturalità.

LA FILOSOFIA E L’ECCELLENZA
WHITE CASTLE,
NATURALMENTE UNA SCELTA
Produzione 100% italiana
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.

Fortemente radicata nel territorio, attenta
alla qualità del servizio, alle opportunità di
rinnovamento e al legame col cliente, White Castle
guarda con fiducia al futuro esprimendo come
obiettivo un impegno sempre più profondo e reale.

Rispetto e tutela degli animali
White Castle è per chi ama prendersi cura di se stesso
con passione e naturalezza utilizzando prodotti di
qualità, non testati su animali, come previsto dalle
leggi internazionali. La Nordica rispetta e condivide
in pieno le norme vigenti.

Un’azienda che proprio nella cooperazione tra
dipendenti e clienti trova il suo punto di forza e riesce
a sviluppare progetti, idee e novità per consolidare
sempre più la sua presenza sul mercato, offrendo
qualità, efficacia e servizio.

Quote rosa
White Castle crede nelle donne. Il 50% delle posizioni
aziendali è occupato da donne: nei reparti produttivi
come negli uffici, con mansioni esecutive o decisionali.

Prodotti di qualità: sicuri, efficaci ed efficenti
I laboratori di ricerca e sviluppo White Castle hanno
messo a punto una completa gamma di prodotti per
la casa nel rispetto della naturalità.
La qualità dei prodotti White Castle è il frutto
prezioso dell’incontro fra:
· Natura: dalla quale abbiamo colto le materie prime
· Tradizione: dalla quale abbiamo attinto la conoscenza
· Aggiornate soluzioni tecnologiche: che permettono
di produrre cosmetici naturali, efficaci e sicuri.
All’interno dei nostri laboratori ogni prodotto viene
realizzato con cura tipicamente artigianale e
con l’aiuto di apparecchiature tecnologicamente
avanzate, in perfetta igienicità di impianti e metodi
di confezionamento.
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L’ETICHETTATURA
WHITE CASTLE
L’intero sistema di formulazione, produzione e controllo White Castle è effettuato secondo elevati standard
di qualità a norma delle normative vigenti.

MADE IN ITALY: 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.

NO TEST SU ANIMALI: i prodotti White Castle non sono testi sugli animali come previsto dalle
leggi internazionali. La Nordica rispetta e condivide in pieno le norme vigenti.

ENERGIA PULITA: White Castle possiede il certificato 100% Energia Pulita Multiutility perché
favorisce la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la cui generazione non causa
l’immissione di gas responsabili dell’effetto serra. Questo significa contribuire a una maggiore
tutela del territorio, favorire la sensibilizzazione e lo sviluppo sostenibile.
LEGA DEL FILO D’ORO: White Castle sostiene la Lega del Filo d’Oro: grazie alla professionalità
di chi lavora e al cuore grande di volontari si cerca di aiutare tanti bambini, giovani, adulti e le loro
famiglie ad affrontare una vita il più possibile fuori dal buio e dal silenzio.
FSC®: La tendenza di White Castle è quella di andare a sostituire tutti i packaging dei prodotti
con cartone certificato FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.

PROFUMAZIONE
ARMADI E CASSETTI
Pregiate fragranze per profumare ed avvolgere di freschezza la bancheria dei cassetti e i capi degli armadi.
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Profumatori con semi naturali
LEGNO MAGICO PROFUMATORE
100% legno naturale. Per armadi.
È costituito di legno al 100% e rilascia nel piccolo ambiente un delicato profumo di natura senza allergeni,
una fragranza coinvolgente che persiste per 4 o 5
settimane.

CON

SENZA

Legno 100%
naturale

Allergeni

Profumo persistente

Coloranti

Profumazioni:
Bambù
Fiori

Per armadi e cassetti.
3 morbidi e graziosi sacchetti riempiti con semi
naturali, arricchiti di tradizionali fragranze intense e
fresche, per profumare e avvolgere i capi e la biancheria per 6 settimane.

Contenuto

973

1 gancio

CODICE EAN
8009810009557

PZ/CRT

CRT/STRATO

10

32

LEGNO MAGICO PROFUMATORE
100% legno naturale. Per armadi e cassetti.
È costituito di legno al 100% e rilascia nel piccolo ambiente un delicato profumo di natura senza allergeni,
una fragranza coinvolgente che persiste per 4 o 5
settimane.
CODICE EAN

SENZA

Semi 100% vegetali
Coloranti
Profumo persistente

ARTICOLO

Contenuto

PZ/CRT

CRT/STRATO

430

3 sacchetti + 3 cartoncini

8009810005795

CODICE EAN

12

13

910430

3 sacchetti + 3 cartoncini

8009810005795

204

4

930430

3 sacchetti + 3 cartoncini

8009810005795

96

4

Profumazioni:
Lavanda
Talco
Muschio bianco
Fresco bucato

ESPOSITORE

ESPOSITORE
ARTICOLO

CON

ARTICOLO

910430

ARTICOLO

930430

Lunghezza

60 cm

Lunghezza

52 cm

Larghezza

40 cm

Larghezza

35 cm

Altezza

120 cm

Altezza

122 cm

PROFUMATORI CON SEMI NATURALI
CON

SENZA

Legno 100%
naturale

Allergeni

Profumo persistente

Coloranti

Profumazioni:
Bambù
Fiori

Per armadi e cassetti.
3 sacchetti morbidi e curati contenenti semi naturali
profumati che rilasciano una soffice fragranza delicata e senza allergeni. Ideali per armadi e cassetti dei
più piccoli.

CON

SENZA

Semi 100% vegetali

Allergeni

Profumo persistente

Coloranti

ARTICOLO

Contenuto

PZ/CRT

CRT/STRATO

857

8 sfere

8009810007485

24

11

866

3 sacchetti + 3 cartoncini

8009810007768

12

13

930857

8 sfere

8009810007485

144

4

930866

3 sacchetti + 3 cartoncini

8009810007768

96

4

ARTICOLO

ESPOSITORE

Contenuto

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

ESPOSITORE

ARTICOLO

930857

ARTICOLO

52 cm

930866

Lunghezza

Lunghezza

Larghezza

35 cm

52 cm

Larghezza

35 cm

Altezza

122 cm

Altezza

122 cm

GIRASOLE PROFUMATORE
Con semi naturali.
Un modo fantasioso e colorato di profumare l’armadio e i piccoli ambienti, le fragranze sono frutto di un
attento studio per dare profumazioni più intense e
durature.
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CON
Profumazioni:
Fresco fiorito
Fresco natura

Semi 100%
vegetali

ARTICOLO

Contenuto

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

920338

1 girasole

8009810002749

12

15
7

PROFUMO PER UMIDIFICATORI
E VASCHETTE CALORIFERO

Linea i “profumi della natura”. Attraverso il calore
diffondono una gradevole profumazione in tutta la
casa. Ne bastano 2 o 3 tappini perché l’ambiente sia
avvolto da un delicato senso di freschezza naturale.

CON

SENZA

Pregiate essenze

Coloranti

ARTICOLO

ml

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

272

100

8009810003418

12

30

272

100

8009810003425

12

30

920272
940272

100
100

8009810003418
8009810003418

96
168

8
8

8009810003425
8009810003425

Profumazioni:
Eucalipto
Pino

ESPOSITORE
ARTICOLO

920272

Lunghezza

35 cm

Larghezza

26,5 cm

Altezza

177 cm

aspira e profuma semi naturali

Per aspirapolveri.
Un deodorante costituito da semi naturali che
arricchiscono in modo intenso e duraturo l’aria con
fresche fragranze tipiche della natura.
Adatto per tutti i tipi di aspirapolveri con sacchetti
raccogli-polvere, è facile da usare e una bustina dura
circa 4 o 5 settimane.

PROFUMO
PER UMIDIFICATORI
E CALORIFERI

Eucalipto
Balsamico

Aspira e profuma
Pino
Usandoargentato
l’aspirapolvere
rinfresca l’aria!

Conservare questo
astuccio sino ad
esaurimento del prodotto.

Pino
argentato

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.

PROFUMO PER
UMIDIFICATORI
E CALORIFERI

M

IN

I

INDICAZIONI
D’USO

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.
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930400

5 bustine

8009810005443

120

4

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

ARTICOLO

930400

Lunghezza

52 cm

Larghezza

35 cm

Altezza

122 cm

girasole nero mangiaodori

Senza Profumo.
Naturale, sicuro, ed ecologico è efficace e mantiene
inodore il frigorifero, la scarpiera e addirittura il vano
della pattumiera. Un’idea funzionale da utilizzare
ovunque si abbia la necessità di assorbire odori forti.

2 PROFUMAZIONI
DIFFERENTI
Eucalipto Balsamico: partenza

balsamica mescolata con un cuore
di erbe che svela tutta la freschezza della menta.

Pino Rinfrescante: nota fresca,

verde, ispirata al bosco con i suoi
caratteristici profumi di aghi,
fogliame, legni...

Contenuto

SENZA
Profumo

Prodotto 100%
naturale

Coloranti

PZ/CRT

CRT/STRATO

1 girasole

12

12

910836

1 girasole

8009810007188

168

4

930836

1 girasole

8009810007188

84

4

PERFUME FOR HUMIDIFIERS (EUCALYPTUS)
Irritanting to eyes.May cause sensitization by skin
contact. Harmful to aquatic organisms, may cause longterm 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

PROFUMA
E RINFRESCA

LA NORDICA SAS - Via Fornaci 7 - 21051 Arcisate (VA) - Italy
Tel. +39 0332 470223 - Fax +39 0332 473452

PROFUMO
ESPOSITORE
PER UMIDIFICATORI

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.

CODICE EAN

CON

8009810007188

Eucalipto Balsamico

ESPOSITORE
ARTICOLO

930836

60 cm

Lunghezza

52 cm

Larghezza

40 cm

Larghezza

35 cm

Altezza

120 cm

Altezza

122 cm

ARTICOLO
Lunghezza

A DE

TA LY

I
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SEMI
NATURALI

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.

ASPIRA E PROFUMA SEMI NATURALI RINFRESCANTI (PINO)
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Non disperdere nell’ambiente
Leggere l’etichetta prima dell’uso

12

IN

SENZA Siliconi - Parabeni
EDTA - Oli minerali
CON Oli essenziali

CRT/STRATO

8009810005443

836

PROFUMATORE AMBIENTE
Seguici su: www.whitecastle.it

PZ/CRT

5 bustine

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

Aspira e profuma
TA LY

LA NORDICA
ARCISATE (VA)
ITALY- MADE IN ITALY
Seguici su: www.whitecastle.it

Eucalipto
Balsamico

PROFUMA
E RINFRESCA

A DE

Contenuto

400

ARTICOLO

LA NORDICA SAS - Via Fornaci 7
21051 Arcisate (VA) - Italy
Tel. +39 0332 470223 - Fax +39 0332 473452

SEMI

WHITE CASTLE,
NATURALMENTE UNA SCELTA

Pino
argentato

Contents: eucalyptus globulus leaf oil
Keep this box until the product is empty.

Cura degli ambienti domestici con prodotti NATURALI
naturali e di
base naturale per assorbire cattivi odori o per profumare
con piacevoli fragranze.
SENZA Siliconi - Parabeni
EDTA - Oli minerali
CON Oli essenziali

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)
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.

PROFUMAZIONE
CASA Aspira e profuma

Profumazioni:
Fresco pulito
Pino argentato

ARTICOLO

M

SEMI NATURALI

PROFUMATORE AMBIENTE

Contiene: eucalyptus
globulus leaf oil

Semi 100%
vegetali

ESPOSITORE

PROFUMA
E RINFRESCA
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.

CODICE EAN

CON

E CALORIFERI
910836
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OLIO PROFUMATO rigeneratore
pot-pourri profumatore ambiente

pot-pourri di fiori profumati
In sacchetto regalo.
Miscela di fiori, foglie, boccioli, finemente profumata
con essenze pregiate; è frutto di un’attenta ricerca,
creata per permettere di profumare naturalmente e
decorare con eleganza ogni ambiente.

CON
Profumazioni:
Rosa
Lavanda

Fiori 100%
naturali

Muschio bianco
Sandalo

ARTICOLO

Contenuto

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

ARTICOLO

ml

78

sacchetto

8009810001599

12

12

155 (900137)

30

CODICE EAN
8009810002152

Pregiate essenze

SENZA
Coloranti

PZ/CRT

CRT/STRATO

20

27

Profumazioni:
Verbena
Orientale

Sandalo
Limone fruttato

Pietre profumate*

pot-pourri di fiori profumati
In sacchettone regalo.
Miscela di fiori, foglie, boccioli, finemente profumata
con essenze pregiate; è frutto di un’attenta ricerca,
creata per permettere di profumare naturalmente e
decorare con eleganza ogni ambiente.
CODICE EAN

CON

In bottiglia vetro.
Una gamma di essenze selezionate da usare come
rigeneranti di profumo. Si usano per ridare vigore ai
diversi profumatori ambientali come il pot-pourri, ma
splendidi anche nei deumidificatori e nelle vaschette
per i caloriferi.

CON
Profumazioni:
Rosa tea
Mediterraneo

Fiori 100%
naturali

ARTICOLO

g

PZ/CRT

CRT/STRATO

241

300

8009810003081

8

6

300

300

8009810003081

48

4

Speziato
Primavera

In scatola trasparente.
Profumatiri che per forma e colore ricordano i sassi di
fiume levigati dalle acque.
Gradevolmente profumati con la fragranza “Ethnic
harmony”, rilasciano nell’ambiente una nota fresca,
agrumata e leggermente balsamica, mentolata.

CON
Pregiate essenze

ESPOSITORE
ARTICOLO

300

Lunghezza

60 cm

ARTICOLO

Contenuto

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

Larghezza

40 cm

466

astuccio

8009810006211

12

16

Altezza

120 cm

*Produzione su richiesta con minimi quantitativi

pot-pourri di fiori profumati

In sacchetto regalo.
Miscela di fiori, foglie, boccioli, finemente profumata
con essenze pregiate; è frutto di un’attenta ricerca,
creata per permettere di profumare naturalmente e
decorare con eleganza ogni ambiente della casa.
ARTICOLO

CONTENUT0

894

sacchetto

930894

sacchetto

ESPOSITORE

10

ARTICOLO

930894

Lunghezza

52 cm

Larghezza

35 cm

Altezza

122 cm

CODICE EAN

PROFUMATORE SERENITY

CON
Profumazioni:
Verbena
Sottobosco

Fiori 100%
naturali

PZ/CRT

CRT/STRATO

8009810008307

12

8

8009810008307

69

4

Frescamarina

CON

Per ambiente.
È un bruciatore in ceramica dal design curato.
Fragranza Serenity: caratterizzata da un profumo di
base legnoso muschiato che richiama i legni dolci e il
muschio bianco.

Pregiate essenze

SENZA
Coloranti

ARTICOLO

CONTENUTO

CODICE EAN

PZ/CRT

CRT/STRATO

826

1 bruciatore
1 candela

8009810007126

8

12

483

1 bruciatore
4 candele
10 ml fragranza

8009810006525

12

14
11

2018

