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Spedizione di Aromi Concentrati in tutto il Mondo – Composti Aromatici al 1% 4%
Produciamo aromi da quasi tutto quello che può essere aromatizzato.
Siamo una delle poche (se non la unica) azienda di aromi che ammettono che gli aromi
concentrati possono essere spediti ancora più concentrati per risparmiare denaro e tempo
nella spedizione. Per esempio, gli aromi concentrati ai quali sei abituato sono da un
gallone, circa 3,7 chilogrammi e tipicamente aromatizzano il prodotto base coprendo il
10% della tua formula. Alcuni mercati hanno bisogno del 20% di questo aroma
dipendendo da che cosa stai attualmente aromatizzando. Alcuni prodotti, come i chicchi
di caffè o acqua richiedono molto meno aroma. Hanno bisogno di solo l'1% di aroma.
Abbiamo attirato una grande fetta di clienti a livello globale perché siamo pronti ad
affermare che la stessa buona formula aromatica può essere mantenuta riducendo al 1% o
2% del totale della tua formula invece del consueto 10%-20% cercando il giusto
equilibrio di aromi.
Questo velocizza le spedizioni perché rende il nostro prodotto più leggero e riduce
enormemente le spese di spedizione. Cosi facendo aiutiamo i nostri clienti ad
abbandonare I carichi lenti e costosi a favore di prodotti spedibili attraverso il regolare
sevizio postale.
Questo non può essere fatto con tutti gli aromi, ma si con la maggior parte. Alcuni aromi
hanno bisogno dell'intero spazio per essere apprezzabili. Così un tipico gallone di aroma
concentrato dovrebbe rimanere un gallone o 3.7 chilogrammi. Lo zucchero filato é un
esempio di aroma che non può essere ridotto a una piccola frazione perché l'aroma
necessita di tutto lo spazio.
Un altra ragione per cui un produttore vuole ridurre la percentuale di aroma é perché sta
aromatizzando prodotti costosi come l'olio di CBD. Quando si tratta di esteri o estratti
costosi, naturalmente, l'aroma non può essere la maggior parte della formula. Questo
deve essere una piccola parte della formula
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Quanto forti sono i vostri aromi?
Anche il nostro aroma “concentrato” che vendiamo a galloni, sono paragonabili in
potenza alla nostra industria. Molti aromi sono così forti che se per testare aggiungi una
goccia a un bicchiere di acqua zuccherata da 8 once potrebbe essere troppo. Ma l'acqua é
più facile da aromatizzare che una grande molecola come lo zucchero (dolci), o glicerina
vegetale o glicole propilenico.
I nostri “composti” aromatici sono così forti che solo bagnare la punta di uno
stuzzicadenti e girarlo in un bicchiere di 8 once di acqua potrebbe essere considerato
troppo. Ë possibile provare la maggior parte degli aromi in un bicchiere da 8 once di
acqua zuccherata.
Lavorare con composti aromatici al 1%-4%
Per gli aromi che vendiamo come “composto” il cliente deve maneggiarli con rispetto e
tanto seriamente come se stessero maneggiando qualsiasi altro composto volatile. Questi
aromi sono fondamentalmente potenti e di grado farmaceutico. Sono così forti che
devono essere diluiti in qualcos'altro prima di essere utilizzati per aiutare a disperdere
l'aroma o altrimenti c'è il rischio di tasche di aroma che risultano troppo concentrate.
Buoni materiali che possono servire allo scopo sono un olio o il glicole propilenico.
Quindi i nostri composti aromatici non possono essere semplicemente usati dentro una
soluzione acquosa, per esempio, senza essere prima diluiti in glicole propilenico o una
base d'olio. Dipendendo dal tuo prodotto, diciamo chicchi di caffè, puoi comprare olio
organico di canola e usare quello. Il tuo aroma potrebbe allora essere considerato
“organico” visto che il più della tua formula dovrebbe essere olio organico di canola.
Perché siamo leader in Formulazione?
Usiamo materiali aromatici molto costosi e questo è il nostro vantaggio e impegno. Molte
aziende di aromi usano i materiali più economici possibili in nome del profitto. Noi
investiamo nei nostri materiali per dare ai tuoi prodotti un eccellente fragranza che i tuoi
clienti probabilmente non hanno mai sperimentato e che non possono trovare in nessun
altro posto. Il prezzo che siamo disposti a pagare per i materiali aromatici é un altra
ragione per la quale siamo molto difficili da imitare o copiare.
Quando il tuo prodotto vende molto bene, può succedere che un concorrente voglia
provare a copiare la formula. Loro non vanno molto lontano quando realizzano lo costosi
che sono ora i materiali, e anche che poche aziende di aromi li possiedono.
In quanto tempo spediamo?
Cerchiamo di spedire ogni ordine nelle 48 ore lavorative. Alcune formule personalizzate
e inusuali possono impiegare di più e il cliente dovrebbe essere d'accordo prima di
pagare. Non ci facciamo responsabili per inconvenienti con la dogana, comunque, piccole
quantità di liquido hanno un profilo basso e raramente generano inconvenienti. Non ci
piace spedire tra il 20 Novembre e l'anno nuovo perché il trasporto a livello mondiale
durante le vacanze di solito è deludente.
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Pagamenti Internazionali
Accettiamo bonifici internazionali o pagamenti via PayPal. I nostri clienti generalmente
preferiscono il bonifico bancario per le varie commissioni di conversione.
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