
FRAGRANCES



Una varietà di fragranze nata dalla 
creatività e dalla competenza di 
esperti profumieri capaci di stimolare i 
sensi rievocando atmosfere lontane e 
affascinanti.

A variety of fragrances born from the 
creativity and the expertise of skilled 
perfumers able to arouse senses recalling 
far away and fascinating atmospheres.
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Cosa facciamo
WHAT WE DO

fragranze
fragrances

oli essenziali
essential oils

prodotti chimici 
aromatici

aromatic chemical 
products
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La Divisione Fragrances offre un’ampia selezione 
di fragranze per detergenti ad uso professionale e 
domestico, toiletries e cosmetici, profumeria alcolica, 
profumatori ambientali, aerosol, carta e solventi. Svariate 
sono le fragranze formulate, su richiesta, nel rispetto di 
regolamenti e disciplinari: CAM, ICEA, AIAB, COSMOS, 
ECOLABEL e prive di sostanze allergizzanti rispettando 
le più recenti osservazioni RIFM-IFRA e disposizioni 
legislative comunitarie REACH e CLP.

I tecnici, l’area commerciale e l’ufficio customer sono sempre 
disponibili alla realizzazione dei più ambiziosi progetti, fornendo 
soluzioni su misura, informazioni dettagliate e documentazione 
tecnica in ottemperanza alle norme vigenti: certificato d’analisi 
(CoA), schede di sicurezza (MSDS), scheda tecnica (TDS) e scheda 
informativa (PSIS).

The Fragrances department offers a wide range of 
fragrances suitable for several different products such 
as professional and domestic detergents, toiletries and 
cosmetics, alcoholic perfumery, air fresheners, aerosol, 
paper and solvents. We also produce a number of 
fragrances on specific demand, always complying with 
regulations and disciplinary guidelines such as CAM, ICEA, 
AIAB, COSMOS and ECOLABEL. In addition to that, they are 
allergen free and follow the latest indications RIFM-IFRA 
and EU legal dispositions REACH and CLP.

Our engineers, the sales department and the customer office 
are always extremely keen to work on the most ambitious 
projects, providing tailor-made solutions, detailed information 
and technical documentation in compliance with the current 
regulations: certificate of analysis (CoA), safety data sheet (MSDS), 
technical data sheet (TDS) and informative data sheet (PSIS).



Nata nel 1998 l’Azienda si pone tra i leader di settore nella creazione e 
produzione di fragranze e aromi alimentari, occupandosi al contempo del 
commercio di oli essenziali naturali e biologici e di prodotti chimici aromatici.

Born in 1998, the Company places itself among the sector leaders in the 
creation and production of fragrances and food flavourings; dealing, 
at the same time, with trading biological and natural essential oils and 
aromatic chemical products.

La nostra azienda
OUR COMPANY
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L’attività svolta nei laboratori, attrezzati 
con GAS-cromatografi e spettrometri, 
fa dell’Azienda un partner affidabile per 
tutte le realtà impegnate in un mercato 
in continua crescita ed evoluzione; 
l’obiettivo resta quello di offrire un 
prodotto Made in Italy di qualità, inedito e raffinato.
Nel 2014 nasce la Divisione Flavours, specializzata nella creazione 
e produzione di aromi alimentari per il comparto Food; nel 2017 
l’Azienda si rinnova in L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.A., 
inaugurando una nuova sede a Brescia che ne testimonia non 
solo la serietà e la solidità, ma anche le prospettive di crescita e la 
qualità della vision aziendale.

The activities carried out in our laboratories, equipped with 
GAS-cromatographers and spectrometers, make our Company 
a reliable partner for all the organisations working in such 
a growing and ever changing market; our primary goal is to 
provide a high-quality made in Italy product which is refined 
and unique. The flavours department was born in 2014, and it 
specializes in the creation and production of food flavourings for 
the food sector. In 2017 the Company renovates itself, becoming 
L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.A. and opening a new 
branch in Brescia. This testifies not only to its reliability and its 
soundness, but also to the company’s growth outlook and the 
quality of its vision.

Certificati e Partner:
Certificates and Partners:
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FRAGRANZE CREATE
Fragrances+20.000

MATERIE PRIME UTILIZZATE
Raw materials+950

TONNELLATE DI CAPACITÀ PRODUTTIVA ANNUA
Tons of annual productive capacity+8.000

MQ DI AREA PRODUTTIVA
SQM of Production area+4.000

Valori internazionali
INTERNATIONAL VALUES



Creatività e made in Italy
CREATIVITY AND MADE IN ITALY

IN ITALY

IN THE WORLD

70%

30%

Il mercato internazionale è da tempo la nostra sfida 
più avvincente; ad oggi distribuiamo i nostri prodotti in 
oltre 35 Paesi, parliamo 5 lingue e ci coordiniamo con 
ben 7 differenti fusi orari.

The international market has long been our most 
engaging challenge; to this day we ship our products to 
over 35 countries in the world, we speak 5 languages and 
we work with as many as 7 different time zones.



Qualità
QUALITY
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Ricerca e sviluppo.
Research and development.

Selezione, valutazione e controllo fornitori.
Selection, assessment and check of suppliers.

Controllo delle materie prime e dei prodotti finiti 
nella fasi di ingresso, di produzione e di spedizione.
Check of raw materials and finished products in the 
stages of arrival, production and shipment.

Gestione degli ordini dei clienti.
Management of customers’ orders.

Produzione.
Production.

Gestione della documentazione.
Document management.

Assistenza post-vendita.
After-sale care.

1

Processo produttivo
PRODUCTION PROCESS

La L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.A., ritiene 
che la costruzione e l’implementazione di un Sistema 
di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) 
costituisca un elemento di garanzia.

Un Sistema di Gestione della Qualità non è altro che il modus 
operandi migliore per cercare di garantire la qualità durante tutto 
il percorso che va dalla definizione dei bisogni del cliente, fino 
alla loro soddisfazione, attraversando e gestendo l’efficacia e 
l’efficienza dei propri processi aziendali.
Ottenuta la certificazione ISO 9001 nel 2007, la L.R. Industries 
S.p.A. è costantemente aggiornata secondo regole precise di 
sorveglianza e di rinnovo in modo da ottenere un processo di 
miglioramento continuo.

L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.A. firmly 
believes that the creation and the implementation of 
a Quality Management System (UNI EN ISO 9001:2015) 
represents a guarantee element.

A Quality Management System is simply the best “modus operandi” 
to try to ensure first-rate quality throughout the whole project 
lifecycle, from the identification of the customer needs to their 
satisfaction, managing and enhancing the effectiveness and the 
efficiency of the company processes. After obtaining the ISO 9001 
certification in 2007, the L.R. Industries S.p.A. is constantly updated 
according to specific rules of surveillance and renewal so as to 
achieve a process of constant improvement.
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Applicazioni & Ricerca
APPLICATIONS & RESEARCH

Una vasta gamma di fragranze, dalle note fresche, armoniose e 
coinvolgenti a quelle orientali o speziate, vengono impiegate nei più 
svariati prodotti, sia ad uso professionale che domestico.

La fragranza, che viene adattata a qualsiasi tipologia di supporto impiegato, 
diventa un valore aggiunto, determinante e caratterizzante.
L’obiettivo è soddisfare le esigenze del cliente, traducendo in nota olfattiva il 
bisogno di identificazione e realizzando insieme soluzioni ad hoc per creare 
un prodotto unico.

A wide range of fragrances, from the most delicate, pleasant and 
captivating ones to those exotic and spicy, is used in the most disparate 
products, both for professional and for domestic use.

The fragrance, which can be adapted to any kind of product, becomes an added 
value, crucial and defining. Our target is to satisfy the customer needs, turning 
their desire of identification into an olfactory element and devising, together with 
them, ad hoc solutions in order to create a unique product.
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Detergenza e saponi
Detergent and soaps

Profumatori per ambienti
Air fresheners

Cosmesi e profumeria alcolica
Cosmetics and alcoholic perfumery

Automotive
Automotive

E molto altro
And much more

1
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Senso ai sensi!
THE POWER OF SENSES!





L.R. FLAVOURS & FRAGRANCES INDUSTRIES S.p.A.

info@lrindustries.it
www.lrindustries.it


