NANOWELL®
L‘originale

Con NANOWELL® il bucato fiorisce.
L‘innovativo tocco finale profumato per la biancheria raffinata in
spugna.
Con NANOWELL® persino la lussuosa biancheria in spugna risulta
più sofisticata. Le particolari proprietà del trattamento conferiscono
alla biancheria una sensazione al tatto piacevole e morbida e non
solo: grazie ad una formula innovativa, nella biancheria vengono
conservate microcapsule di profumo che si dischiudono solo al primo
utilizzo. Così si possono viziare gli esigenti ospiti del segmento hotel
e wellness con una straordinaria esperienza profumata*. La biancheria in spugna si trasforma così in una pura esperienza di benessere.

*disponibile nelle fragranze: freschezza di montagna, vento d‘estate e mughetto

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

NANOWELL®

I componenti profumati resistenti alle
variazioni di temperatura.
Tipo di prodotto

Vantaggi

NANOWELL® è un concentrato di profumo sotto forma
di microcapsule. È concepito come prodotto da
aggiungere al ciclo di lavaggio.

• R
 esistenza alle variazioni di temperatura grazie
all‘incapsulamento del profumo

Range di temperatura

• R
 ilascio del profumo solo al momento dell‘utilizzo
della biancheria

Particolarmente adatto ai programmi di asciugatura,
negli esercizi industriali, che utilizzano le alte temperature.

• Morbida sensazione al tatto degli articoli

Capi

• L a ”scorta di profumo“ viene conservata per anni
fino all‘utilizzo dell‘articolo di biancheria

Sviluppato per la biancheria raffinata in spugna degli
hotel e delle strutture sanitarie e dei centri wellness
nonché degli istituti di bellezza: ad es. asciugamani
per mani in spugna, asciugamani per doccia o bagno,
teli per sauna e wellness, teli per sdraiarsi e accappatoi, guanti da bagno, salviette per ospiti e per toilette.

• Proprietà antistatiche
• Ideale anche alle alte temperature di asciugatura
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