Lavaplex ®

Il bagno trattante per i tessuti delicati.
Lo scopo perseguito con l‘igiene professionale dei tessuti, così come con il
lavaggio ad acqua, è fornire biancheria pulita e igienica. I professionisti necessitano pertanto di prodotti di grande qualità e assolutamente affidabili per
poter soddisfare i clienti.
Il metodo di lavaggio ad acqua LAVAPLEX® garantisce la conformità dei principali tipi di biancheria ai requisiti del marchio di qualità RAL GZ 992/4. Inoltre il
sistema è registrato nella lista VAH (DGHM) 40 °C. Con il nostro sistema professionale siamo in grado di garantire fin dall‘inizio un risultato di lavaggio
perfetto proprio per i tessuti delicati, quali fibre high tech, pelle scamosciata,
cuoio o tessuti sintetici.
Il metodo LAVAPLEX® consta di otto componenti e può essere configurato in
modo mirato per il relativo ambito d‘azione.

Sistemi di lavaggio per professionisti.
Innovativi. Efficienti. Sostenibili.

Lavaplex ®

Il metodo di lavaggio ad acqua utilizzato
dai professionisti.
Gli esperti ne sono sicuri:

Panoramica dei componenti di LAVAPLEX®:

Il futuro della pulitura professionale dei tessuti sarà il lavaggio
ad acqua. Sempre più lavanderie industriali stanno convertendo
i loro macchinari in questa direzione. Un ambito commerciale
molto interessante è rappresentato dal trattamento degli articoli
tessili delicati provenienti dalle case di riposo e dai ricoveri. Per
questo impiego servono tuttavia detersivi professionali.
La sfida è: trattare i capi d‘abbigliamento in modo delicato e allo
stesso tempo ottenere un risultato di lavaggio pulito e igienico.

• LAVAPLEX® BASIS
- Detersivo liquido privo di sbiancanti per un lavaggio ad acqua particolarmente delicato dei tessuti da trattare con cura.
• LAVAPLEX® DESINFEKT
- Disinfettante per il lavaggio degli articoli tessili lavabili a 40 °C.
Utilizzo in combinazione con LAVAPLEX® BASIS.
• LAVAPLEX® FINISH
- Prodotto per il post-trattamento dei tessuti sottoposti a lavaggio ad acqua per un risultato di morbidezza al tatto. Migliora l‘effetto rifinitura.

La soluzione:
il sistema di lavaggio ad acqua LAVAPLEX®. Il bagno trattante per
i tessuti delicati garantisce la soddisfazione dei clienti esigenti.
Lavaplex® offre numerosi vantaggi che emergono anche con un
elevato carico di lavaggio. Infatti nel lavaggio ad acqua con LAVAPLEX®, di norma, non è necessario un pretrattamento manuale.
Basta caricare la macchina ed ecco fatto! Tutte le macchie, ad es.
di cibo, bevande e secrezioni corporee, vengono eliminate direttamente da LAVAPLEX®. E anche per il post-trattamento dei tessuti
con una destinazione d‘uso specifica, la cosiddetta rifinitura,
LAVAPLEX® rappresenta la soluzione. La pulitura a base d‘acqua
con LAVAPLEX® garantisce che i vestiti degli ospiti delle case di
riposo e dei ricoveri risultino perfettamente puliti, rilascino una
gradevole sensazione di freschezza, conservino la lucentezza dei
colori e siano piacevoli al tatto.

• LAVAPLEX® HYDROPROTECT
- Impermeabilizzante per un risultato idrorepellente e antisporco di
vestiti lavabili.
• LAVAPLEX® FLAMMPROTECT
- Per un risultato ignifugo dei articoli tessili in fibra di cellulosa e tessuti misti con una percentuale prevalente di cellulosa.
• LAVAPLEX® APPRETUR
- Appretto e protezione delle fibre dei tessuti trattati con lavaggio ad
acqua per migliorare la sensazione al tatto e il risultato antipiega.
• LAVAPLEX® LANA
- Detersivo speciale liquido per capi delicati che garantisce una particolare cura delle delicatissime fibre della lana e della seta.
• LAVAPLEX® SATOR
- Ingrassante autoemulsionante per il reingrasso dei capi in pelle e
pelliccia lavati.
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