
Il vostro prodotto è la nostra passione.
Your product is our passion.

stampaggio a iniezione. prodotti, soluzioni e servizi per il private label.

injection moulding. products, services and solutions for private label.
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Phone  +39 0173.81898
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http//: www.piesseplastic.it

IL PROFILO
Pi Esse Plastic è un’azienda flessibile e dinamica, capace di 
tradurre idee innovative in opportunità di business.
Operiamo da oltre 25 anni nel settore dello stampaggio delle 
materie plastiche sia conto proprio che conto terzi. La nostra 
vocazione alla partnership ci permette di fornire un servizio 
esclusivo che va dal semilavorato in materiale plastico, alla 
ricerca e sviluppo, al prodotto finito.
Efficienza, qualità di produzione, velocità ed innovazione sono 
il nostro costante obiettivo.

COMPANY PROFILE
Pi Esse Plastic is a flexible and dynamic company, able to carry 
out new ideas into business opportunities.
From more than 25 years, we operate iin the plastic materials 
injection molding sector both on one’s own account and for 
other companies. Our vocation to the partnership permits to 
supply an exclusive service which goes from plastic material 
partly finished ,research and development and finished 
product.
Efficiency, production quality, dynamism and innovation are 
our constant aims.



profumazione di ambienti / home air freshener

pulizia degli occhiali / glasses wipes

Diffusore di profumo per ambienti dal design elegante ed originale. Evaporazione naturale tramite 
mesh. Adatto a profumi liquidi. Composto da cover in PP, boccetta di ricarica da 75ml in vetro con 
portamesh in PE+EVA e tappo di serraggio in PP.

Home air freshener with an elegant and original design. Natural evaporation through filter. Suitable 
for liquid perfumes. Composed of PP cover, 75ml refill bottle in glass with PE+EVA filter holder and PP 
lock top.

diffusore “statico classico”
“classic static” air freshener

diffusore “elettrico quadrifoglio”
“quatrefoil electric” air freshener 

diffusore “batteria clessidra”
“clepsydra battery” air freshener

salviette umide per la pulizia degli occhiali
glasses cleaning wet wipes

diffusore “statico regolabile”
“adjustable static” air freshener

diffusore “elettrico goccia”
“drop electric” air freshener

Diffusore elettrico di profumo per ambienti. Evaporazione forzata tramite mesh riscaldata da una 
resistenza elettrica. Adatto a profumi liquidi a base alcoolica. Composto da diffusore in PP e PA, 
da flacone di ricarica da 20/25ml in vetro o PVC con portamesh in PE e tappo di serraggio in PP. 
Il diffusore ha la spina d’innesto ruotabile di 180°, può essere fornito con o senza interruttore di 
accensione/spegnimento e LED interni che diffondono una piacevole luce soffusa.

Electric home air freshener. Forced evaporation diffusion using filter heated by an electrical element. 
Suitable for alcohol based liquid perfumes. Composed of diffuser in PP and PA, 20/25ml refill bottle in 
glass or PP with PE filter holder and PP lock top. The air freshener has a 180º rotating plug unit. It can 
be supplied with or without on/off switch and internal LEDs, that provide pleasant diffused lighting.

Questo diffusore è una novità assoluta. Diffusore di profumo per ambienti dal design elegante ed 
originale. Evaporazione forzata tramite ventola alimentata da batterie. Adatto a profumi liquidi. 
Dispone di 3 livelli di regolazione e di un sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico durante 
le ore notturne.

This air freshener is a novelty. Home air freshener with an elegant and original design. Forced 
evaporation diffusion through a battery operated fan. Suitable for liquid perfumes. It has 3 adjustment 
levels and a twilight sensor for automatic turn-off during the night hours.

Diffusore di profumo per ambienti dal design elegante ed originale. Regolazione del flusso 
evaporante. Evaporazione naturale tramite mesh. Adatto a profumi liquidi. Composto da cover in PP, 
boccetta di ricarica da 75ml in vetro con portamesh in PE+EVA e tappo di serraggio in PP.

Home air freshener with an elegant and original design. Equipped with a regulator for the evaporation. 
Natural evaporation through filter. Suitable for liquid perfumes. Composed of PP cover, 75ml refill 
bottle in glass with PE filter holder and PP lock top.

Questo diffusore è una novità. Diffusore elettrico di profumo per ambienti. Evaporazione forzata 
tramite mesh riscaldata da una resistenza elettrica. Adatto a profumi liquidi a base alcoolica. 
Composto da diffusore in PP e PA, da flacone di ricarica da 20/25ml in vetro o PVC con portamesh in 
PE e tappo di serraggio in PP. Il diffusore ha la spina d’innesto ruotabile di 180°.

Electric home air freshener. Forced evaporation diffusion using filter heated by an electrical element. 
Suitable for alcohol based liquid perfumes. Composed of diffuser in PP and PA, 20/25ml refill bottle in 
glass or PP with PE filter holder and PP lock top. The air freshener has a 180º rotating plug unit.

Salviette umidificate impregnate di detergente specifico per la pulizia di lenti per l’ottica. Le salviette 
sono confezionate in sacchetti di film barriera ad alta resistenza. L’impianto di produzione è ad 
altissima capacità, può raggiungere e superare i 2,5 milioni di pezzo all’anno.

Wet wipes soaked with a specific detergent for optic lenses cleaning. The wipes are packed in high 
resistance film barrier bags. A very high capacity production system is used; it can reach and exceed 
2.5 million pieces per year.

prodotti per il tuo marchio / products for your trade-mark


