LAVANDERIA > DOSAGGIO AUTOMATICO
SAPONI/DETERGENTI

AMMORBIDENTI

AN4 SOFT AMMORBIDENTE

DL1 DETERGENTE
Neutro concentrato per lavabiancheria industriali

DL1

Detergente liquido di impiego generale per il lavaggio dei
tessuti di qualsiasi tipo, con macchine lavabiancheria industriali. Neutro, altamente concentrato, esente da fosforo e
fosfati. Adatto per il lavaggio di cotone, fibre miste, seta,
lino, lana, tessuti sintetici. E’ utilizzabile anche per il prelavaggio, è attivo anche alle temperature più basse e funziona
perfettamente anche in presenza di acque dure.
ph: 9
cod. 9838509

profumato

AN4

Neutralizzante ad alta profumazione
per lavabiancheria industriali
AN4 è un additivo liquido a pH acido usato per la rifinitura
della biancheria nel lavaggio dei tessuti con macchine lavabiancheria industriali. E’ un ammorbidente - neutralizzante
concentrato da inserire nell’ultima fase di risciacquo, per
garantire l’eliminazione totale dei residui di detergente e
donare morbidezza ai tessuti. Dona alle fibre una mano
morbida e ha un effetto antistatico e profumante sui tessuti.
AN4 neutralizza l’alcalinità residua impedendo l’ingiallimento della biancheria.

tanica: 1x20 lt

ph: 2
cod. 39700171

BL5 DETERGENTE

floreale

tanica: 1x20 lt

Multienzimatico altamente concentrato
Detergente liquido concentrato completo di enzimi per il
lavaggio industriale dei tessuti con macchine lavabiancheria
sia automatiche che con dosaggio manuale. BL5 grazie alla
presenza di enzimi è efficace anche alle temperature basse
e medie (30 – 60°C) e dà risultati ottimali anche su sporco
proteico (sangue, residui alimentari, oli e grassi). BL5 può
essere utilizzato come unico detergente in quanto l’elevata
concentrazione, la particolare formulazione e la presenza di
enzimi garantiscono una elevata efficacia lavante e la rimozione dello sporco grasso. La combinazione con il detergente alcalino AL2 innalza ulteriormente il potere lavante su
tessuti molto sporchi sia bianchi che colorati. BL5 funziona
anche in presenza di acque dure, evitando la rideposizione
dello sporco e la precipitazione dei sali che provocano l’ingrigimento progressivo della biancheria e la riduzione del
punto di bianco.
BL5 è utilizzabile anche per il prelavaggio e la smacchiatura
ph: 9
cod. 39700199

profumato

AN6 AMMORBIDENTE
Neutralizzante rigenerante ad elevata profumazione

AN6

ph: 3
cod. 39700231

Enzimatico liquido completo
BL6 detersivo liquido lavatrice profumato è un detergente
studiato per il lavaggio dei tessuti con macchine lavabiancheria industriali e semi industriali . Grazie alla presenza di
enzimi e sbiancanti ottici , il prodotto ha un ottimo potere
sgrassante . E’ adatto per il lavaggio di cotone , tessuti sintetici e fibre miste. E’ attivo anche a basse temperature.
caratteristico

caratteristico

tanica 1x20lt
igienizzante

AN MICRO

tanica: 1x20 lt

Ammorbidente Micro-incapsulato ultra profumato

BL9 DETERGENTE
Liquido universale completo BIO
Detergente universale altamente biodegradabile per il
lavaggio dei tessuti con macchina lavabiancheira. La sua
formula completa è ricca di emollienti ed enzimi. La presenza di sequestranti per i sali di calcio e magnesio rende il formulato adatto per qualsiasi durezza dell'acqua. Pulisce a
fondo anche a basse temperature.
Ph 8,5
cod. 39700367

AN9 e' un ammorbidente igienizzante bio. Il suo formulato
ricco di materie prime nobili, lo rende adatto per qualsiasi
tipo di tessuto.
La presenza di sali quaternari d'ammonio esalta l'azione
igienizzante rendendo il prodotto un alleato per la pelle
delicata. L’utilizzo di AN9 in abbinamento con il detergente
BL9 intensifica olfattivamente la profumazione dei tessuti.
Ph 7
cod 39700368

AN MICRO

BL9

tanica: 1x20 lt

Igienizzante BIO

BL6 DETERGENTE

ph: 9
cod. 39700230

caratteristico

AN9 AMMORBIDENTE

tanica: 1x20 lt
multienzimatico

AN9

BL6

AN6 è un ammorbidente professionale per tessuti studiato
per la finitura della biancheria nel lavaggio dei tessuti industriali e semi industriali. Si inserisce nell’ultima fase di
risciacquo per garantire l’eliminazione totale dei residui di
detergente e donare morbidezza ai tessuti.
Grazie alla sua elaborata formulazione rilascia una mano
morbida ed effetto antistatico. AN6 neutralizza l’alcalinità
residua impedendo l’ingiallimento della biancheria.

caratteristico

tanica: 1x20lt

AN MICRO è un ammorbidente liquido concentrato micro
incapsulato. Utilizzato nella fase di risciacquo del bucato,
dona alle fibre un’elegante morbidezza e un gradevole e
persistente profumo. Le microcapsule si depositano sulle
fibre e rilasciano il profumo quanto, indossando o sfregando la biancheria, si rompono i loro involucri.
Altissima resa pari a 1500 kg di bucato per tanica da 5
litri di ammorbidente.
Ph 4
cod. 39700282

micro incapsulato

cartone 2x5 lt
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