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LAVABEN

Detersivo professionale liquido 
super concentrato per lavatrice 
formulato per rimuovere tutti i 
tipi di sporco nel bucato. Utiliz-
zato anche a basse temperature 
questo detersivo è stato studiato 
per proteggere le fibre e facilita-
re la stiratura.

ENZILAVA

SOFT

LAVATRIX - N

Detersivo professionale liquido su-
per concentrato enzimatico, per 
lavaggio in lavatrice dei capi, bian-
chi e colorati, con evidenti proble-
mi di sporco. Particolarmente in-
dicato per i lavaggi a basse (30°) e 
medie (60°) temperature.

Ammorbidente concentrato igie-
nizzante studiato con materie 
prime altamente biodegradabili.
Ha funzioni antistatiche e rigene-
ranti per le fibre. Rilascia un pro-
fumo gradevole e persistente.

E’ stato studiato per l’utilizzo in 
lavatrice meccanica. E’ particolar-
mente ricco di sostanze attive, 
molto indicato per l’eliminazione 
dello sporco grasso anche in ac-
que molto dure.

Liquido cremoso piacevolmente 
profumato, formulato con specia-
li tensioattivi specifici per la lana 
e le fibre più delicate, ammor-
bidenti ed altri componenti, che 
permettono un lavaggio anche di 
sporco consistente senza infeltri-
re il tessuto.

5 kg
20 kg

5 kg
20 kg

5 kg
20 kg

10 kg

Utilizzata nel ciclo di lavaggio del-
le lavatrici professionali nella fase 
igienizzante e sbiancante.
Grazie al suo potere “ossidante”, 
cioè di formare ossigeno, viene uti-
lizzata per pretrattare le macchie ed 
eliminare i cattivi odori dai tessuti.

Additivo neutralizzante per lavatri-
ce. Riduce il PH durante il risciac-
quo dopo aver utilizzato un deter-
gente altamente alcalino.

LANABEL

ACIDO
ACETICO 

          80% 

ACQUA
OSSIGENATA 

35%

5 kg
20 kg

10 kg
25 kg

10 kg
25 kg

SGRASPLUS 5 kg
20 kg

Detergente liquido profumato con-
centrato per il lavaggio in lavatrice 
di tovaglie, lenzuola, abiti da lavoro 
e stracci. Sgrassa ed elimina da tut-
ti i tessuti le macchie più difficili di 
olio, grasso e unto. Sicuro su tessuti 
bianchi e colorati.

IL LAVAGGIO DEI TESSUTI
Il lavaggio dei tessuti è un’operazione delicata e 
complessa che richiede una perfetta padronanza 
delle caratteristiche del materiale e delle moda-
lità più adeguate per trattarlo. 

Da sempre impegnati in un lavoro di ricerca che 
ha come obiettivo lo studio delle varie tipologie 
di materiali e procedure di lavaggio.

L’individuazione delle materie prime più idonee a 
un corretto lavaggio è un processo fondamenta-
le nel nostro lavoro, accompagnata da una par-
ticolare attenzione al contenimento dell’impatto 
ambientale dei nostri prodotti. 

I detergenti e gli additivi della nostra linea per-
mettono di ottenere prestazioni elevate già a 
basse temperature facendo risparmiare i costi di 
gestione.


