Detergenti Professionali
appositamente studiati per il lavaggio e la cura di ogni tipo di tessuto
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Self-Service
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AQUA CARE
AQUA CARE, è un detergente liquido concentrato e
profumato con fragranza di fiorito, specifico per bucato.
Idoneo per ogni tipo di tessuto (cotone, canapa, lino,
sintetici resistenti) sia bianco che colorato, efficace sullo
sporco anche alle basse temperature.
Già nei cicli di lavaggio brevi penetra a fondo nelle fibre

AMMORBIDENTE

SOFT CLASSIC
SOFT CLASSIC, è un ammorbidente profumato con fragranza
di fiorito, che rende gli indumenti di cotone, le fibre
sintetiche ed i capi di spugna e lana più morbidi e piacevoli
da usare.
SOFT CLASSIC, riduce al minimo le cariche di elettricità
statica sugli indumenti di fibre sintetiche facilitandone la
stiratura ed evita la formazione di muffe sulla biancheria
conservata a lungo in ambienti umidi.
SOFT CLASSIC, può essere utilizzato oltre che in lavatrice

CANDEGGIANTE - IGIENIZZANTE

LAUNDRY SYSTEM C-03
LAUNDRY SYSTEM C‐03, è un candeggiante sanitizzante
liquido a base di cloro stabilizzato per dosaggio manuale o
automatico con apposita centralina.
LAUNDRY SYSTEM C‐03, ha spiccate propietà ossidanti nei
confronti delle macchie colorate e di macchie derivanti da
sporco grasso ed organico.
L'uso corretto garantisce igiene alla biancheria.
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LANA & DELICATI

LANA & DELICATI, è un detersivo liquido neutro altamente
concentrato, formulato esclusivamente per il lavaggio a
mano o in lavatrice di indumenti in LANA e DELICATI.
Il prodotto utilizzato nelle dosi consigliate deterge a fondo,
non danneggia le fibre, non altera i colori e rende i tessuti
vaporosi e soffici.
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H-CLEMONT SUPRA
H‐CLEMONT SUPRA è un detergente liquido concentrato e
profumato appositamente studiato per i cicli di lavaggio ad acqua
"WET CLEANING" alternativi o complementari al lavaggio a secco.
H‐CLEMONT SUPRA è adatto al lavaggio d'ogni tipo di fibra eccetto
lana e seta. Il prodotto è molto versatile, ed è particolarmente
indicato per il lavaggio della biancheria, del tovagliato e di tessuti
in cotone colorati.
H‐CLEMONT SUPRA contiene un solvente biodegradabile e non
clorurato oarticolarmente efficace nei confronti delle macchie di
unto.

DETERGENTE LANA

H-DELIPLUS
H‐DELIPLUS, è un detergente liquido concentrato e profumato
appositamente studiato per i cicli di lavaggio ad acqua "WET
CLEANING" alternativi o complementari al lavaggio a secco.
H‐DELIPLUS è particolarmente indicato al lavaggio di capi in
LANA ed in SETA, ivi inclusi quelli in CACHEMIRE.
H‐DELIPLUS contiene un agente antifeltrante in grado di
prevenire il precoce invecchiamento dei capi in lana.

AMMORBIDENTE

H-SOFT
H‐SOFT è un ammorbidente profumato specifico per i cicli di
lavaggio ad acqua "WET CLEANING", alternativi o complementari al
lavaggio a secco. Impiegato nell'ultima fase del ciclo di lavaggio, H‐
SOFT conferisce a tutti i capi una eccellente dote di morbidezza.
Grazie ai suoi principi attivi, H‐SOFT è altresi in grado di
ricondizionare il tono colore e prevenire la formazione di cariche
elettrostatiche sulle fibre.
Il prodotto è caratterizzato da una fresca nota profumata, che
contribuisce a una piacevole e generale sensazione di pulito.

Linea WET CLEANING
APPRETTANTE-RISTRUTTURANTE

H-PRET AP ALOE
H‐PRET AP ALOE è uno speciale additivo da inserire nell'ultima fase
del ciclo di lavaggio ad acqua "WET CLEANING".
H‐PRET AP ALOE agisce sul tessuto come un apprettante
ristrutturante, riconferendo compattezza e tenacità.
H‐PRET AP ALOE può essere usato su qualsiasi tipo di fibra, sia
sintetica sia naturale, inclusi i capi in lana.
Il prodotto è inoltre caratterizzato da una delicata nota profumata
agli estratti di Aloe Vera.

DISTRICANTE per PIUME

H-LUBE SE
H‐LUBE SE, è un additivo appositamente studiato per i cicli di
lavaggio ad acqua "WET CLEANING" alternativi o
complementari al lavaggio a secco.
Il prodotto può essere adoperato per il lavaggio di giubbotti,
piumoni e trapunte in piuma d'oca.
H‐LUBE SE agisce mediante una dolce lubrificazione delle fibre,
eliminando le cariche elettrostatiche che favoriscono
l'agglomerazione delle piume.
Gli articoli così trattati riacquistano il loro naturale volume e la
morbidezza originaria.

ACCHIAPPA COLORE

H-MONTEGA COLOR
H‐MONTEGA COLOR è un additivo speciale specifico per i cicli di
lavaggio ad acqua "WET CLEANING", alternativi o complementari al
lavaggio a secco.
H‐MONTEGA COLOR si usa in lavatrice assieme al detergente al
fine di prevenire, o comunque di limitare drasticamente, il
trasferimento di colore tra articoli o tra particolari caratterizzati da
colori diversi.

Linea WET CLEANING
PRESMACCHIATORE

FULGOR COLLI E POLSI
Il presmacchiatore FULGOR COLLI E POLSI è un prodotto specifico
per il pretrattamento di capi che evidenziano i tipici aloni di natura
grassa presenti sui colletti e sui polsini delle camicie e delle
giacche.
Il prodotto contiene ingredienti particolarmente attivi nei confronti
delle secrezioni sebacee.
FULGOR COLLI E POLSI va usato puro e lasciato agire qualche
minuto prima del lavaggio.
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