
GUIDA ALL’UTILIZZO    IT

L’allenamento in 7 passi:

       • Assicurarsi di avere le mani pulite, senza profumo  
 di sapone, e di essere in un luogo senza odori.

 Scegliere una delle bottigliette nella scatola senza  
 guardare l’aroma corrispondente.

 Aprire e avvicinare la bottiglietta lentamente al  
	 naso	fino	a	sentirne	l’odore,	cercando	di
	 identificarlo.	

 Controllare il numero sul fondo della bottiglietta e  
	 scrivere	l’aroma	identificato	e	il	numero	della		
 bottiglietta su un foglio di carta.

 Richiudere la bottiglietta facendo attenzione a
 non versare il contenuto. Non scambiare i tappi se
 ci sono più bottigliette aperte contemporaneamente.

       • Ripetere i passi precedenti con la bottiglietta  
 successiva.
 

       • Ogni	4-5	bottigliette,	controllare	alla	fine	del	libro		
 l’aroma corrispondente ai numeri delle bottigliette  
	 annusate.	Verificare	che	la	percezione	scritta	sul		
 foglio sia corretta.

CONSIGLI

Si consiglia di ripetere questa operazione più volte alla settimana, 
per alcune settimane, per memorizzare i diversi aromi.

Annotare sul foglio non solo il nome dell’aroma, ma anche le 
sensazioni che l’aroma stesso riporta alla mente. Renderà più 
facile la memorizzazione.
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PERCEZIONE DEGLI AROMI   IT

Alcuni aromi sono meno intensi di altri sulla base delle 

caratteristiche specifiche delle molecole olfattive. Se 

riscontrate problemi nel sentire un aroma, provate le seguenti 

soluzioni:

      • Fate riposare l’olfatto respirando per qualche minuto  

 dell’aria fresca inodore. L’olfatto è soggetto ad   

 affaticamento e ad assuefazione che si risolvono 

 rapidamente con il riposo. 

       • Scaldate il contenuto della bottiglietta con le mani.

 Le molecole al freddo sono meno volatili.

       • Annusate da entrambe le narici con olfazioni brevi e 

 intense.
 

       • Attendete qualche secondo per dare modo alle   

 molecole di uscire dal foro della bottiglietta.

       • Annusate l’interno del tappo della bottiglietta: le  

 molecole odorifere, bagnando il centro del tappo,

 risultano più facili da percepire.

       • Alcuni odori, detti “note di fondo”, non sono   
 percepibili nell’immediato e richiedono del tempo per
 volatilizzarsi. 

AVVERTENZE

I campioni di aromi sono unicamente da annusare e non vanno 
né ingeriti, né applicati sul corpo. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare 
accuratamente con acqua.


