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LAVAGGIO  BUCATO

WASH  LAVATRICE

Detergente liquido concentrato profumato, per il lavaggio in lavatrice di tutti i tipi di bucato. 
Prodotto esente da fosfati, permette di effettuare il lavaggio già a 30° C, sia per capi bianchi 
che per quelli colorati.

Dosaggio: Dosare da 40 a 50 grammi ogni Kg. 
di biancheria asciutta in funzione della durezza 
dell’acqua e dello sporco.

 ∙ 196011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Primavera

 ∙ 181011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ℗ Floreale

WASH  DELICATO

Detergente neutro gradevolmente profumato alla rosa specifico per il lavaggio a mano ed in 
lavatrice (in acqua fredda) di lana, seta, tessuti delicati e colorati. 
Prodotto ad elevata concentrazione, non contiene fosfati.

Dosaggio: Per lavaggio a mano, dosare da 
2 a 8 grammi. Per lavaggio in lavatrice dosare 
da 10 a 25 grammi per kilogrammo di bucato.

 ∙ 165011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

WASH  POLVERE

Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale 
e per lavanderie  industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un 
marcato potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.

Dosaggio: Per ogni Kg. di bucato dosare 
5-10 g. per sporchi leggeri, fino a 
10-15 g. per quelli più difficili. 

 ∙  28827XXXXXX - Sacco Kg. 4

WASH  MORBIDO

Ammorbidente profumato, adatto per ogni tipo tessuto. Prodotto esente da fosfati è 
caratterizzato da una gradevole profumazione. Evita la formazione di macchie gialle durante 
la stiratura. Ottimo per utilizzo sia a mano che in lavatrice.

Dosaggio: Durante la fase dell’ultimo 
risciacquo, dosare 5-10 grammi di prodotto
per kilogrammo di biancheria asciutta.

 ∙ 167011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

WASH  LAVATUTE

Detergente concentrato per il lavaggio in lavatrice ed a mano di tute, camici, grembiuli, divise 
ed indumenti da lavoro in genere. Particolarmente attivo anche nei confronti degli sporchi più 
difficili come macchie di grasso, unti, oli, ecc. 

Dosaggio: Dosare da 40 a 50 grammi 
ogni Kg. di biancheria asciutta.

 ∙ 162011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
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SISTEMI  DI  DOSAGGIO

DLI  3  OSSIGENO

Detergente sbiancante a base di ossigeno attivo, per il trattamento di tessuti delicati o 
colorati. L’ossigeno attivo elimina tutti i batteri 
sviluppando una forte azione igienizzante. 

Dosaggio: Dosare 5-10 grammi per Kg. di 
biancheria asciutta.

 ∙ 2410602XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  5  SOFT NEUTRAL

Neutralizzante ammorbidente profumato per fase di rifinitura del lavaggio. 
Migliora lo scorrimento della biancheria al mangano ed evita 
la formazione di macchie gialle durante la stiratura.

Dosaggio: dosare 8-12 grammi per 
Kg. di biancheria asciutta.

 ∙ 3420501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  4  CLORO

Detergente sbiancante clorinato, per la rimozione nel bucato di macchie difficili di caffè, vino, 
rossetto, salse, frutta, ecc. Non idoneo per capi delicati e colorati. 

Dosaggio: Dosare da 8 a 16 grammi 
per kg. di biancheria asciutta.

 ∙ 2400802XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  6  SOFFY

Ammorbidente fortemente profumato per la fase di rifinitura del di lavaggio. 
Conferisce morbidezza, profuma e migliorare
lo scorrimento della biancheria al mangano.

Dosaggio: Dosare da 5 a 10 grammi 
per Kg. di biancheria asciutta.

 ∙ 3410501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  1  ALCALINO

Detergente alcalino per lavatrici industriali, per il lavaggio di capi in cotone e misto poliestere 
in abbinamento con il detergente neutro. Efficiente anche in presenza di acque dure.

Dosaggio: Per ogni Kg. di biancheria 
asciutta dosare 2-6 g. per acque dolci, 
6-10 grammi per acque dure.

 ∙ 3510701XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  2  NEUTRO

Detergente neutro per lavatrici industriali per il lavaggio di capi in cotone, misto poliestere, 
in abbinamento con un detergente alcalino. 
Idoneo anche per lana e tessuti delicati.

Dosaggio: Dosare per ogni Kg. di biancheria
asciutta da 2-6 g. per sporchi leggeri fino 
a 6-10 g. per quelli più ostinati.

 ∙ 3470501XXXX - Tanica Kg. 25
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SISTEMI  DI  DOSAGGIO

DLI  9  ENZEMATICO

Detergente enzimatico per il lavaggio del bucato in lavatrice. Particolarmente indicato per il 
lavaggio a basse e medie temperature, è caratterizzato da un marcato potere detergente e 
penetrante nei confronti anche degli sporchi più difficili.

Dosaggio: Per ogni Kg. di bucato, dosare da 
10 grammi fino a 30 grammi in funzione 
del lavaggio e della durezza dell’acqua.

 ∙ 1610701XXXX - Tanica Kg. 20

DLI  12  TRIPLEX

Detergente enzimato concentrato per prelavaggio e lavaggio di capi in cotone e misto 
poliestere con lavatrici munite di dosatori. Ottimo anche come rinforzante di lavaggio per la 
rimozione di unti e sporchi grassi.

Dosaggio: per ogni kg di bucato asciutto:
per lvaggio dosare da 2 a 5 grammi,
come rinforzante fino a 6 grammi.

 ∙ 3440501XXXX - Tanica Kg. 20

DLI  11  NEUTRALIZZANTE

Neutralizzante liquido per la neutralizzazione dei bagni di lavaggio in fase di rifinitura, consente di 
regolare il pH finale della biancheria. Contribuisce ad evitare 
le formazioni calcaree negli impianti di lavaggio.
Durante l’ultimo risciacquo regolare il dosaggio 
tra 2-8 grammi per ogni Kg. di biancheria. 
Verificare il pH del bagno di lavaggio. 

 ∙ 1590501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  13  DELICATO

Detergente concentrato specifico per il lavaggio con macchina lavabiancheria di capi in lana, 
seta, cachemire,tessuti delicati e colorati.

Dosaggio: 2-5 g. per sporchi leggeri, 
fino a 10 g. per quelli più pesanti.

 ∙ 4730701XXXX - Tanica Kg. 20

DLI  8  PERACID

Candeggiante igienizzante concentrato a base di acido peracetico. Elimina le macchie anche 
a basse temperature rispettando le fibre. 
Dosaggio: Regolare il dosaggio erogando 
mediamente da 4 a 12 g. per kilogrammo 
di biancheria asciutta.

 ∙ 3490501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI  7   EMULSION

Detergente liquido completo con rinforzante alcalino, idoneo anche per lavaggio a basse 
temperature. Assicura un ottimo punto di bianco ed evita l’ingrigimento della biancheria. 
Non usare su lana e delicati.
Dosaggio: Dosare da 6-8 fino a 12-15 grammi 
di prodotto per ogni kilogrammo
di biancheria asciutta.

 ∙ 3480501XXXX - Tanica Kg. 25
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AUSILIARI DI LAVAGGIO

I PROFUMORBIDI

Ammorbidente superconcentrato fortemente profumato, per 
ottenere capi più morbidi e profumati.

Dosaggio: Dosare fino a 2 ml. di prodotto 
ogni kilogrammo di biancheria asciutta.

 ∙ 624361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Giove

 ∙ 623361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Marte

 ∙ 621361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Plutone

 ∙ 622361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Saturno

 ∙ 620361607XX  - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Venere

 ∙ 625361607XX  - Cartone 12 flaconi ML 250  - ℗ Nettuno

WASH  4  ENERGY

Pretrattante specifico per eliminare gli aloni di smog, sporco corporeo, make-up e fuliggine 
che si accumulano nei punti difficili degli indumenti. La sua formula scioglie delicatamente lo 
sporco staccandolo dai tessuti.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e 
lasciare agire alcuni istanti prima del 
lavaggio in lavatrice o a mano.

 ∙ 48713030405 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

WASH  2 INK

Detergente concentrato a base di solventi per la rimozione di macchie di inchiostro, vernice, 
colla, olio, cere, pitture, grafite, residui di nastro adesivo, gomme, benzine, ecc. Ideale come 
pretrattante per la rimozione di macchie durante le fasi di lavaggio, è adatto per applicazioni 
su tessuti, sedili, vinilpelle e superfici dure resistenti ai solventi.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e 
lasciare agire alcuni istanti prima del 
lavaggio in lavatrice o a mano.

 ∙ 466410410XX - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

WASH  3 RUST

Rimuove efficacemente ruggine, incrostazioni e calcare. Adatto per tessuti lavabili e non 
lavabili delicato sui colori e sui tessuti. La sua formula scioglie delicatamente lo sporco 
staccandolo dai tessuti.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e 
lasciare agire alcuni istanti prima del 
lavaggio in lavatrice o a mano.

 ∙ 474410410XX - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini


