Attentamente studiata per offrire
una soluzione a tutte le esigenze
che l'utilizzatore può avere
operando in una lavanderia
industriale. Il giusto equilibrio
nella composizione dei prodotti, la
qualità di ognuna delle materie
prime utilizzate e la loro
concentrazione, permette un
significativo risparmio agli
utilizzatori.

Polvere & liquidi per il lavaggio in macchina e manuale
SPECIALE LAVATRICE

ENZIMAX

Detersivo atomizzato,
completo di candeggiante.
Garantisce ottimi risultati su
qualsiasi tipo di tessuto e
contro qualsiasi tipo di
sporco. Ottimo anche in
acque dure. Lava e
candeggia già a 30°C.

Detersivo in polvere
completo di percarbonato
ed enzimi ad alto potere
detergente e candeggiante.
Può essere utilizzato sia nel
1° che nel 2° bagno di
lavaggio
.

Detersivo completo di
percarbonato. Ha una
discreta azione lavante. Si
usa preferibilmente ad alta
temperatura. Può essere
rafforzato con l'utilizzo di
"Sequestro" e "Unibianco".

CAT LAVATRICE

Detersivo atomizzato, senza
perborato, ad elevata parte
attiva. Ha una notevole
azione sgrassante. Si può
utilizzare sia nel 1° bagno
che nel 2° bagno di
lavaggio.

Sacco da kg. 25

Sacco da kg. 25

Sacco da kg. 10

Sacco da kg. 25

PRELAVAGGIO S

JO-JO N°1

Detersivo senza perborato
per il prelavaggio in genere.
Ha un buon potere
sgrassante. Può essere
utilizzato anche in acque
dure. Può essere additivato
a candeggianti di qualunque
tipo.

Detergente liquido
altamente concentrato.
Adatto ad ogni tipo di
biancheria, anche la più
delicata. Lava a tutte le
temperature e con qualsiasi
durezza d'acqua. Non
contiene sbiancanti ottici.

Detergente liquido a
schiuma controllata, adatto
per il lavaggio di indumenti
delicati a mano e in
lavatrice. Evita
l'infeltrimento, dona
morbidezza al tessuto,
vivacizza i colori.

Liquido particolarmente
adatto per l'ammollo di
biancheria ospedaliera e
termale. Opera il distacco e
l'immediata sospensione
dello sporco riducendo
drasticamente il numero
degli ammolli necessari.
Prima dell'inizio del
lavaggio.

Sacco da kg. 25

Tanica da kg. 10
Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1000

Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

UNIBIANCO

PUFF AMMORBIDENTE

UNIDELICATI

INCOMPLETO S

PUFF PIU’
AMMORBIDENTE

NEUTRAL

SMACCHIATORE

Candeggiante in polvere a
base di percarbonato
stabilizzato. Si usa per il
candeggio della biancheria
in lavatrice. Sviluppa la sua
massima azione
smacchiante, sbiancante e
sanitizzante tra i 70°C ed i
90°C.

Ammorbidente profumato
concentrato, per ogni tipo di
biancheria, da usarsi per il
lavaggio a mano e in
lavatrice. Elimina
l'infeltrimento e le cariche
elettrostatiche. Sanitizza e
rende particolarmente
morbidi i tessuti.

Ammorbidente concentrato
con profumazione
persistente, per ogni tipo di
biancheria, da usarsi per il
lavaggio a mano e in
lavatrice. Elimina
l'infeltrimento e le cariche
elettrostatiche. Sanitizza e
rende particolarmente
morbidi i tessuti.

Smacchiatore universale di
elevata concentrazione,
emulsiona e sospende
qualsiasi tipo di sporco.
Nella soluzione di lavaggio il
PH risulta quasi neutro.

Secchio da kg. 10

Tanica da kg. 10
Tanica da kg. 25

Tanica da kg. 10
Tanica da kg. 25

Flacone da kg. 1 in cartone da 6 pz.
Tanica da kg. 10
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ANTISCHIUMA

Tanica da kg. 10

55°-60° C

30° C

FREDDA

SINTETICO

TEMP. ACQUA

SETA

LANA

CANAPA

LINO

TESSUTI

COTONE

MACCHINA

MANUALE

Lavaggio

DUREZZA ACQUA

PARTICOLARE

Tanica da kg. 5 n cartone da 4 pz.

DURA

Flacone da kg.1,3 in cartone da 12pz.
Tanica da kg. 13

MEDIA

Prodotto liquido neutro da
impiegarsi in macchina
lavatrice. Si usa nei casi di
schiuma eccessiva. Il suo
impiego favorisce il normale
ciclo di lavaggio.

DEPURATA

ECO DICROS
Disincrostante a base di acido
nobile inibito e tamponato, con
potere detergente, deodorante e
sanitizzante. Scioglie qualsiasi
residuo calcareo. Si può usare in
continuo senza alcun rischio su
rubinetti, ceramiche, servizi
igenico-sanitari, acciaio inox e
satinato, cotto, klinker, ecc.
Ottimo per disincrostare lavatrici,
lavastoviglie, ferri da stiro,
caldaie e tubazioni, scaldabagni
ecc. Per rinnovare pentole in
acciaio, alluminio e posateria,
per sbiancare piatti e ceramica.

75°-90° C

DICROS INDUSTRIALE
Disincrostante liquido ad
elevatissima concentrazione.
Usato in piccolissime dosi
elimina l'ingiallimento e
l'infeltrimento dei tessuti. Se
utilizzato in lavatrice elimina
le incrostazioni calcaree.

SPECIALE LAVATRICE
ENZIMAX
CAT LAVATRICE
INCOMPLETO S
PRELAVAGGIO S

PRODOTTO

JO-JO N° 1
UNIDELICATI
NEUTRAL
UNIBIANCO
SEQUESTRO
PUFF
PUFF PIU’
SMACCHIATORE
DICROS INDUSTRIALE
ECO DICROS
ANTISCHIUMA

Specifico

Consigliato
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Liquidi per impianti con dosaggio automatico
JO-JO N°1

ALCA N°2

CANDIDO N°3

SMACC N°4

Detergente liquido altamente
concentrato. Adatto ad ogni
tipo di biancheria, anche la
più delicata. Lava a tutte le
temperature e con qualsiasi
durezza d'acqua. Non
contiene sbiancanti ottici.

Additivo alcalino da
aggiungere nel bagno di
lavaggio insieme a JO-JO
N°1 con il quale sviluppa
una forte azione sinergica.
Solubilizza lo sporco di
origine grassa.

Prodotto liquido ad elevata
concentrazione di ossigeno
attivo. Smacchia, candeggia
e sanitizza qualsiasi tipo di
tessuto, anche delicato.

Smacchiatore candeggiante
sanitizzante. Contiene
un'alta percentuale di
ipoclorito di sodio. Da
utilizzarsi solo in particolari
cicli di lavaggio assistito.

Tanica da kg. 10
Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

PH N°5

SOFT CONCENTRATO
N°6

DELICAT N°7

DISSOLVO N°9

Neutralizzatore di PH.
Esplica azione antinfeltrente.
Predispone la biancheria
alla stiratura, specialmente
utilizzando mangani
superveloci.

Prodotto liquido altamente
concentrato con la duplice
azione di ammorbidente e
abbattitore di PH. Ha azione
sanitizzante.

Detergente concentrato per
il lavaggio di tessuti delicati,
ed in particolare per la lana.
Non necessita di
ammorbidente, in quanto le
fibre risultano morbide e
distese.
.

Additivo detergente
emulsionante per la
rimozione e la dispersione di
qualunque tipo di sporco
grasso di origine animale e
vegetale da ogni tipo di
biancheria. Utilizzabile a
qualunque temperatura,
preferibilmente con gli
appositi impianti di dosaggio.
Agisce come rafforzante del
bagno di lavaggio con JO JO
N.1, in presenza di
biancheria con sporco
particolarmente ostinato.

Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

Tanica da kg. 10
Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

PUFF
AMMORBIDENTE

PUFF PIU’
AMMORBIDENTE

SMACCHIATORE

NEUTRAL

Ammorbidente concentrato
profumato, per ogni tipo di
biancheria, da impiegarsi
per il lavaggio a mano e in
lavatrice. Elimina
l'infeltrimento e le cariche
elettrostatiche. Sanitizza e
rende particolarmente
morbidi i tessuti.

Ammorbidente concentrato
profumazione accentuata,
per ogni tipo di biancheria,
da impiegarsi per il lavaggio
a mano e in lavatrice.
Elimina l'infeltrimento e le
cariche elettrostatiche.
Sanitizza e rende
particolarmente morbidi i
tessuti.

Smacchiatore universale di
elevata concentrazione,
emulsiona e sospende
qualsiasi tipo di sporco.
Nella soluzione di lavaggio il
PH risulta quasi neutro.

Liquido particolarmente
adatto per l'ammollo di
biancheria ospedaliera e
termale. Opera il distacco e
l'immediata sospensione
dello sporco riducendo
drasticamente il numero
degli ammolli necessari.
Prima dell'inizio del lavaggio.

Tanica da kg. 10
Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

Tanica da kg. 10
Tanica da kg. 25
Cubo da kg. 1.000

Flacone da kg. 1 in cartone da 6 pz.
Tanica da kg. 10

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.

ANTISCHIUMA
Prodotto liquido neutro da
impiegarsi in macchina
lavatrice. Si usa nei casi di
schiuma eccessiva. Il suo
impiego favorisce il normale
ciclo di lavaggio.
Tanica da kg. 10
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PARTICOLARE

DURA

MEDIA

DUREZZA ACQUA

DEPURATA

AMMOLLANTE

NEUTRALIZZAT. CLORO

AMMORBIDENTE

NEUTRALIZZATORE Ph

SANITIZZANTE

SMACCHIATORE

SBIANCANTE

CARATTERISTICHE PRODOTTI

SGRASSANTE

75°-90° C

55°-60° C

30° C

FREDDA

SINTETICO

TEMP.ACQUA

SETA

LANA

CANAPA

LINO

COTONE

TESSUTI

JOJO N° 1
ALCA N° 2
CANDIDO N° 3
SMACC N° 4

PRODOTTO

PH N° 5
SOFT CONCENT.N°6
DELICAT N° 7
DISSOLVO N°9
PUFF
PUFF PIU’
SMACCHIATORE
NEUTRAL
ANTISCHIUMA

Specifico

Consigliato
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Liquidi per lavanderie industriali
SAPONE
CONCENTRATO N°11

OXONIT N°10

SGRASSANTE FORTE
N°12

PUFF AMMORBIDENTE

Candeggiante,
smacchiante, sbiancante ad
elevata concentrazione di
ossigeno attivo.
Adatto a tutti i tipi di
biancheria che richieda
un’azione sbiancante
abbinata ad un effetto
igienizzante.

Detersivo a ristretto impatto
ambientale da utilizzarsi
solo in lavatrici industriali.
Concentratissimo, pulisce e
sbianca pur non contenendo
sbiancanti ottici.
Non crea problemi agli
impianti di depurazione.

Additivo per lo sgrassaggio
di tessuti ad alta
concentrazione e forte
potere imbibente.

Ammorbidente profumato
concentrato, per ogni tipo di
biancheria, da usarsi per il
lavaggio a mano e in
lavatrice. Elimina
l'infeltrimento e le cariche
elettrostatiche. Sanitizza e
rende particolarmente
morbidi i tessuti.

Tanica da kg.25
Fusto da lt. 200
Cubo da lt. 1000

Tanica da kg.25
Fusto da lt. 200
Cubo da lt. 1000

Tanica da kg.25
Fusto da lt. 200
Cubo da lt. 1000

Tanica da kg.25
Fusto da lt. 200
Cubo da lt. 1000

Liquidi per lavanderie a gettoni
SAPONE CONC. N°11
LG

OXONIT N°10 LG

SGRASSANTE FORTE
N°12 LG

PUFF AMMORBIDENTE
LG

Candeggiante,
smacchiante, sbiancante ad
elevata concentrazione di
ossigeno attivo.
Adatto a tutti i tipi di
biancheria che richieda
un’azione sbiancante
abbinata ad un effetto
igienizzante.

Detersivo a ristretto impatto Additivo per lo sgrassaggio
ambientale da utilizzarsi in
di tessuti diluito con forte
lavanderie a gettoni. Pulisce potere imbibente.
e sbianca pur non
contenendo sbiancanti ottici.
Non crea problemi agli
impianti di depurazione.

Ammorbidente profumato
diluito, per ogni tipo di
biancheria, da usarsi per il
lavaggio a mano e in
lavatrice. Elimina
l'infeltrimento e le cariche
elettrostatiche. Sanitizza e
rende particolarmente
morbidi i tessuti.

Tanica da kg.25
Fusto da lt. 200
Cubo da lt. 1000

Tanica da kg.25
Fusto da lt. 200
Cubo da lt. 1000

Tanica da kg.25
Fusto da lt. 200
Cubo da lt. 1000

PARTICOLARE

DURA

MEDIA

DUREZZA ACQUA

AMMOLLANTE

NEUTRALIZZ. CLORO

AMMORBIDENTE

NEUTRALIZZATORE Ph

SANITIZZANTE

SMACCHIATORE

SBIANCANTE

CARATTERISTICHE PRODOTTI

SGRASSANTE

75°-90° C

55°-60° C

30° C

FREDDA

SINTETICO

TEMP.ACQUA

SETA

LANA

CANAPA

LINO

COTONE

TESSUTI

DEPURATA

Tanica da kg.25
Fusto da lt. 200
Cubo da lt. 1000

OXONIT N.10 / LG
SAPONE CONC. N.11 /
LG
SGRASSANTE FORTE
NEUTRO N.12 / LG
PUFF AMM. / LG

Specifico

Consigliato
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