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Dal 1990 operiamo nel settore delle lavanderie 
sia a secco che ad acqua, assicurando quella 
competenza, professionalità e puntualità tipica 
di chi, come noi, ha maturato una profonda 
esperienza di tutte le necessità legate al nostro 
settore.

Proma Lavanderie srl si è prima sviluppata nel 
centro Italia con la nostra rete distributiva che 
rifornisce direttamente il cliente con il sistema 
della tentata vendita, poi nel resto del territorio 
nazionale avvalendosi di corrieri garantiti.

Nelle pagine successive sono riportati i prodotti 
che commercializziamo, in più, offriamo un 
servizio di post-vendita gratuito, qualora il 
cliente necessiti di assistenza.
Abbiamo dedicato particolare attenzione 
agli espositori da banco, forniti di prodotti 
professionali di sicuro successo.

Il nostro organico sempre in espansione si 
avvale della collaborazione di gente giovane, 
dinamica, sempre propositiva e gentile, 
caratteristiche queste che ci permettono di 
instaurare con la lavanderia un rapporto 
cordiale, confidenziale, verso un unico obiettivo:
la soddisfazione del Vostro cliente.

Gianluca Pastorelli
Proma Lavanderie srl

Proma Lavanderie srl
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PRODOTTI PER PERCLOROETILENE
PERCLOROETILENE DOWPER - SOLVENTE

Solvente speciale per lavaggio a secco di ultima generazione, super 
stabilizzato per un lavaggio di qualità superiore. Dowper™ possiede un 
elevato grado di purezza e qualità.
Disponibile in taniche da 23 kg omologate UN.

PRO-SEC - DETERGENTE
Detergente per lavaggio in percloroetilene, può essere usato come 
rafforzatore di lavaggio e/o presmacchiatore.

TERRE FILTRANTI
TONSIL ® - DECALITE

Polvere filtrante con proprietà altamente assorbenti, può assorbire tinte, 
macchie solubili in acqua e in solvente, umidità e acidi grassi.
Disponibile in sacchi da 25kg.

HYFLO SUPER CEL - CELITE
Terra contenente diatomee che si usa nel filtro della macchina per il 
lavaggio a secco.
Disponibile in sacchi da 25kg.

POLVERI DEACIDIFICANTI DEL PERCLOROETILENE
ANTIACIDIN

Neutralizzante degli acidi e preservante del solvente, previene gli odori 
sgradevoli e impedisce la corrosione delle parti più delicate delle macchine 
di lavasecco.
Disponibile in confezioni da 5kg, in polvere.
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PRODOTTI PER KWL 
SEPISOL

Solvente Sepisol 3356D per lavaggio in Idrocarburo KWL.
Disponibile in taniche da 20 kg.

DETERGENTE
Rafforzatore di lavaggio a secco in solventi idrocarburici con azione 
igienizzante.

SMACCHIATORI 
>>>

Smacchiatore specifico per macchie grasse in solventi idrocarburici.

>>>
Smacchiatore specifico per macchie albuminoidi in solventi idrocarburici.

>>>
Smacchiatore specifico per macchie tanniche in solventi idrocarburici.
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PRODOTTI SENSENE 
SENSENETM

Solvente di ultima generazione a base di alcol modificato, naturalmente 
biodegradabile, con una bassa tossicità per gli organismi acquatici.
Rimuove efficacemente vari tipi di macchie su diversi tessuti e previene lo 
scolorimento dei capi, preservando la vivacità dei colori. SENSENE™ è 
estremamente delicato sui capi e forma una minima quantità di pieghe, 
rendendo più facile la stiratura. I tessuti si asciugano più rapidamente e i 
tempi del ciclo in macchina sono più brevi. 
Disponibile in taniche da 20kg.

>>>
Detergente rafforzante per la pulizia dei tessili e dei pellami che dona 
ottimi risultati di pulitura, eliminando le macchie. Deterge delicatamente, 
sviluppando proprietà antistatiche ed attività biologiche ed igienizzanti.
Disponibile in taniche da 10kg o 20kg.

>>>
Agente di finissaggio, produce una piacevole mano finale sugli indumenti 
tessili. Possiede un buon potere antistatico.
Disponibile in taniche da 10kg o 20kg.

SMACCHIATORI 
>>>

Pre e post smacchiatore, specifico per macchie grasse, quali tintura, 
vernice, colla, lubrificanti, smalto per unghie, rossetto e simili.
Disponibile in confezioni da 1kg.

>>>
Pre e post smacchiatore, specifico per macchie albuminoidi: sangue, resti 
di cibo, latte, birra, cioccolata, cacao, sudore, urina ed altre sostanze 
analoghe. Disponibile in confezioni da 1kg.

>>>
Pre e post smacchiatore per macchie tanniche: caffè, tè, vino, cola, 
succhi di frutta, liquori, tabacco, erba, profumo, medicine e altre sostanze 
simili. Disponibile in confezioni da 1kg.
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>>>
Smacchiatore efficace sulle macchie grasse, quali inchiostro, vernice, smalto, 
rossetto, colla e simili. 
Disponibile in confezioni da 1lt.

>>>
Smacchiatore di ultima generazione per macchie grasse particolarmente 
difficili, quali colori ad olio, smalto per le unghie, inchiostro biro, cera, catrame, 
cosmetici, chewing gum, medicinali e simili.
 Disponibile in confezioni da 1lt.

>>>
Smacchiatore efficace per le macchie di ruggine, ossidi di ottone e alluminio e 
macchie simili.
Disponibile in confezioni da 1lt.

>>>
Smacchiatore che si attiva nelle macchie albuminoidi, quali sudore, urina, 
gelato, latte, resti alimentari, macchie di sangue e simili. 
Disponibile in confezioni da 1lt.

>>>
Smacchiatore per macchie tanniche, come frutta, erba, caffè, thè, vino e liquori, 
aceti e macchie simili.
Disponibile in confezioni da 1lt.

SMACCHIATORI  
PER LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
TOGLISUDORE

Smacchiatore enzimatico e assorbitore di odori per lavaggio a secco e ad 
acqua, specifico per sudore e urina.
Disponibile in confezioni da 750ml.

TINTOSMAC
Presmacchiatore ad ampio spettro da utilizzarsi prima del lavaggio ad acqua o a 
secco. Elimina ogni tipo di macchia, particolarmente efficace su colli e polsini.
Disponibile in confezioni da 400ml.
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ESSENZA PROFESSIONALE PER LAVAGGIO A SECCO
ACTIVE-SEC

Attraverso l’utilizzo di granuli saturi di un’essenza specifica per il lavaggio a 
secco, al contatto dell’aria calda generata nella fase dell’asciugatura, rilascia 
una gradevole profumazione sui tessuti, in grado di neutralizzare gli odori 
rilasciati dai solventi usati nel lavaggio a secco.
Disponibile in barattoli da 250gr e da 500gr, completi di: due sfere in plastica, 
un dosatore e una protezione elastica.

Scopri di più su www.odorball.com
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ESSENZE PROFESSIONAL LINEA HYGIENFRESH®
ESSENZA TOGLIODORI ODORBLOK

Essenza profumata ad alta concentrazione con formulazione
togliodore per il lavaggio ad acqua e a secco.
Disponibile in flaconi da 1kg.

ESSENZE PROFUMATE
Essenza profumata in varie 
fragranze ad alta concentrazione 
per il lavaggio ad acqua e a 
secco.
CARESSE BLANCHE 
MUSCHIO BIANCO 
ORCHIDEA SELVATICA 
FIOR DI LOTO
NOTE DI PULITO
Disponibile in flaconi da 1kg.
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DETERGENTI UNIVERSALI 
VERY CONC

Detergente universale concentrato con 4 enzimi per il lavaggio ad acqua. 
Ha un’azione delicata e protettiva sui colori e sulle fibre. Adatto a tutti i tipi 
di tessuto: naturale, sintetico e delicati. Ideale per tutte le temperature di 
lavaggio sia su tessuti bianchi che colorati.
Disponibile in taniche da 15kg e da 20kg.

BLUE FLY
Detergente altamente profumato per capi bianchi e colorati, adatto a tutti 
i tessuti. Dona ai capi un’igienizzazione profonda grazie alla sua formula 
concentrata, efficace anche a freddo. Disponibile in taniche da 20kg.

DETERGENTI ENZIMATICI
PRO ENZIM

Detergente enzimatico super concentrato ad alta penetrazione, formulato
con tensioattivi di origine naturale di facile biodegradabilità ed enzimi di
nuova generazione. Rispetta i colori e, grazie alla sua formula, metabolizza
ed elimina ogni tipo di macchia, anche la più difficile.
Disponibile in taniche da 15kg e da 20kg.

DETERGENTI SGRASSANTI
PRO SOL

Detergente completo e concentrato ad azione sgrassante per tutte le fibre, 
rendendole libere dalle impurità. Particolarmente efficace per la rimozione 
delle macchie grasse, come unto e olio, soprattutto su colli e polsini. Adatto 
a tutte le temperature. Disponibile in taniche da 15kg e da 20kg.

PRO DEGREASE
Detergente sgrassante super concentrato, adatto a tutte le fibre e 
temperature. Efficace in breve tempo su ogni tipo di macchia, anche le più 
difficili e ostinate, particolarmente indicato per la pre-smacchiatura di colli e 
polsini. Disponibile in taniche da 15kg e da 20kg.

STRONGER
Detergente sgrassante tensioattivato indicato come rafforzatore di lavaggio 
per macchie particolarmente resistenti, quali unto e grasso. La sua azione 
raggiunge la sua massima efficacia su colli e polsini.
Disponibile in taniche da 20kg.
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TIDETERGENTI ALCALINI
PRO ACTIVE

Detergente concentrato a rapido scioglimento adatto a tutte le fibre e temperature. Grazie al 
suo bilanciamento e alla sua concentrazione di tensioattivi è in grado di rimuovere una vasta 
tipologia di macchie, particolarmente attivo su quelle grasse. Indicato per il lavaggio di capi 
bianchi e chiari. Disponibile in taniche da 15kg e da 20kg.

DETERGENTI PER CAPI DELICATI E LANA
Detergente liquido profumato per lavatrici e a mano, formulato per tutti i capi in lana e 
delicati. Ha un ottimo effetto anti-infeltrente e rispetta i colori ed i tessuti. Disponibile in flaconi da 1lt e taniche da 10kg.

DETERGENTE PER CAPI BIANCHI
Detergente enzimatico con candeggianti ottici, enzimi e polimeri antingrigenti per il lavaggio e la cura dei tessuti bianchi. 
Pulisce in profondità, eliminando anche le macchie più difficili. Fa brillare i capi e mantiene un grado di bianco costante 
nel tempo. Disponibile in flaconi da 1lt e taniche da 10kg.

DETERGENTE PER CAPI SCURI
Detergente liquido enzimatico per lavatrici e a mano, specifico per capi neri e scuri. Dona lucentezza ai tessuti neri e li 
ravviva, impedendo lo sbiadimento e la rideposizione dei colori non fissati. Disponibile in flaconi da 1lt e taniche da 10kg.

DETERSIVI IN POLVERE
ATOM

Detergente in polvere completo e concentrato per un pulito fresco e brillante, efficace contro le macchie ostinate anche a 
basse temperature. Disponibile in sacchi da 20kg.

BOY LAVATRICE
Detergente in polvere con candeggiante a base di ossigeno, attivo già a 40°C. Senza 
fosfati e ideale per tutti i tipi di tessuti: sintetici o in fibre naturali. Efficace 
contro le macchie più difficili.
Disponibile in sacchi da 20kg.

SUPER LAVATRICE
Detergente in polvere professionale attivo anche a basse 
temperature, utilizzabile in ogni tessuto. Rimuove le macchie 
più ostinate e dona un pulito fresco e brillante. Disponibile 
in sacchi da 20kg.
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ADDITIVO OSSIGENANTE IN POLVERE
BLANCO NEARCAND NCP

Additivo in polvere a base di ossigeno attivo. Alle alte temperature, se il 
capo lo consente, è ottimo in unione ai normali detergenti per la rimozione 
di macchie proteiche e tanniche, ad esempio maionese, pomodoro, caffè o 
erba. Disponibile in confezioni da 1kg o 10kg.

IGIENIZZANTI E OSSIGENANTI
BIOXON

Additivo igienizzante di nuova generazione, attivo su tutti i tipi di macchie, 
indicato soprattutto per quelle colorate. Igienizzante e antiodore, efficace 
anche alle basse temperature. Ideale su tutti i tipi di tessuti, li ravviva e ne 
rispetta i colori. Disponibile in taniche da 15kg e da 20kg.

OXIGEN PLUS – perossido di idrogeno 130vl 35%
Additivo ossigenante e igienizzante per bianchi e colorati. La sua 
particolare concentrazione trova la massima efficacia con la temperatura 
dell’acqua a 35°/40°C.
Disponibile in taniche da 25kg.

NEW KLAREX – perossido di idrogeno addizionato
Additivo igienizzante di base che, grazie alla sua speciale formula di 
tensioattivi, crea il perfetto equilibrio tra igienizzazione e rimozione delle 
macchie più ostinate sia nei capi bianchi che colorati. 
Disponibile in taniche da 22kg.

K2 PERACETIC PLUS - peracetico
Additivo igienizzante professionale a base di peracetico con azione 
ravvivante dei colori, efficace a tutte le temperature, anche a quelle molto 
basse. Disponibile in taniche da 22kg.

AQUOXIL PMC 19428 - peracetico
Disinfettante con Presidio Medico Chirurgico 19428, ha un’azione 
battericida, funghicida e virucida. Elimina gli odori sgradevoli rispettando 
le fibre di qualsiasi tessuto. Efficace a tutte le temperature, anche a quelle 
molto basse. È conforme ai CAM e con performance ambientale certificata 
EPD. Disponibile in taniche da 21,40kg (20lt).

ADDITIVO CANDEGGIANTE
CLOREX - ipoclorito

Candeggiante ad effetto sanificante e igienizzante, a base di cloro attivo.
È in grado di agevolare la rimozione per ossidazione di qualsiasi macchia
organica ed ha un forte potere sbiancante.
Disponibile in taniche da 25kg.
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AMMORBIDENTI PROFUMATI
BLUE FLY

Ammorbidente altamente profumato, ideale per tutti i tipi di fibra e tessuto. 
Grazie alla sua formula concentrata, riesce a combinare un’igienizzazione 
profonda ad un effetto morbido e setoso al tatto del tessuto.
Disponibile in taniche da 20kg.

PRO EXTRASOFT
Ammorbidente finissante altamente concentrato. Grazie alla sua innovativa 
formula con i micro-incapsulati, il profumo persiste all’asciugatura con 
effetto a lunga durata: è capace di profumare i capi anche a distanza di 
mesi.
Disponibile in taniche da 20kg.

LINEA HYGIENFRESH®
Ammorbidente profumante ad alta concentrazione ad effetto protettivo sui tessuti, disponibile in diverse fragranze e in 
flacone da 1lt o tanica da 10kg e 20kg.
CARESSE BLANCHE, FIOR DI LOTO, MUSCHIO BIANCO, ORCHIDEA SELVATICA e NOTE DI PULITO.
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PRODOTTI RISTRUTTURANTI
RENOVA

Appretto liquido concentrato profumato a base di resine sintetiche, ristruttura i tessuti dando corpo alle fibre. Ha 
un’azione antiodore e facilita la stiratura. Evita l’ingiallimento e protegge i tessuti.
Disponibile in flaconi da 1lt.

SHIRT CONDITIONER
Finissante profumato per camicie con effetto apprettante e sistema ravviva-colori. Aiuta la stiratura, limitando le grinze 
a fine lavaggio e possiede la formula Microcaps, che permette al profuno di resistere anche dopo mesi. Ideale per 
impianti stira-camicie
Disponibile in taniche da 10kg.
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AMMORBIDENTE
Ammorbidente igienizzante profumato ad alta concentrazione con azione 
salvatessuti. Dona morbidezza, profumazione e igienizzazione esplosiva 
già a bassi dosaggi. Disponibile in varie fragranze e flaconi da 750ml.
FRESH, SPRING, CLEAN SENSE

ESSENZA
Essenza igienizzante profumata ad elevata concentrazione per il lavaggio 
ad acqua. Dona ai capi un’igienizzazione profonda e una profumazione 
intensa e di lunga durata. Compatibile con qualsiasi detersivo e 
ammorbidente. Disponibile in varie fragranze e flaconi da 235ml.
FRESH, SPRING, CLEAN SENSE

SPRAY NO-GAS
Trigger per tessuti e superfici con azione igienizzante. Possiede 
una profumazione super intensa che dura a lungo e contiene 
tensioattivi che detergono, spolverano ed eliminano la staticità 
dei tessuti e superfici. Disponibile in varie fragranze e flaconi da 
500ml.
FRESH, CLEAN SENSE
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DEOSPRAY
Spray multifunzione, per tessuti e superfici, con 
speciale formula igienizzante e con Alcol. È il 
perfetto equilibrio tra igienizzazione e profumo, 
entrambi di lunga durata. Disponibile in varie 
fragranze e confezioni da 400ml.
FRESH, CLEAN SENSE, IRIS & MUSK, PARFUM 
FREE (senza profumazione)

DETERGENTE
Detergente igienizzante per bianchi e colorati. 
Elimina lo sporco ed i residui nascosti tra le fibre,
donando ai capi un eguagliabile profumo di 
pulito. Delicato sui colori e sui tessuti, garantisce 
un’igienizzazione e una pulizia duratura. 
Disponibile in flaconi da 750ml.
FRESH

ESPOSITORI
EXPO PALBOX

Espositore da terra in cartone, dedicato alla 
Linea Igienizzante Hygiene Bomb. Dimensioni: 
altezza 165 cm, larghezza 39 cm (38 cm 
utili), profondità 29 cm (28 cm utili). Composto 
da 65 pezzi.

EXPO ESSENZA
Espositore da banco in cartone per le essenze 
Hygiene Bomb, composto da 12 pezzi.

EXPO ELIXIR
Espositore in cartone dedicato ai Deospray 
Hygiene Bomb, composto da 12 pezzi
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PRODOTTI ELIMINA ODORI
TESTATI DALL’UNIVERSITÀ DI TORINO

DETERGENTE PER PAVIMENTI
Detergente in gel per pavimenti con effetto togliodore e profumante, pulisce 
in profondità grazie alla sua azione super sgrassante.
Disponibile in flaconi da 1lt e taniche da 5kg.

DETERGENTE
Detergente efficace contro tutti 
gli odori, igienizza il bucato 
senza rovinare il tessuto e 
rilascia un gradevole profumo.
Disponibile in flaconi da 1lt e 
taniche da 20kg.

AMMORBIDENTE
Ammorbidente concentrato che elimina tutti 
gli odori, lasciando i capi soffici e profumati 
senza rovinarli.
Disponibile in flaconi da 1lt e taniche da 20kg.
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DEODORANTE SPRAY
Rivoluzionario spray multifunzione con triplice azione: neutralizza 
tutti gli odori, li elimina e rilascia un fresco profumo. Utilizzabile 
su tessuti e superfici.
Disponibile in confezioni da 400ml.

NO-GAS SPRAY e RICARICA
Spray togliodore senza gas multifunzione. Elimina gli odori 
sgradevoli e rilascia nell’ambiente un fresco profumo. Utilizzabile 
su tessuti e superfici.
Disponibile in flaconi da 750ml, ricaricabile con taniche da 5kg.

NO-GAS SPRAY TRAVEL
Mini spray no gas multifunzione da portarsi sempre con 
sé. Neutralizza tutti gli odori, li elimina e rilascia un fresco 
profumo. Utilizzabile su tessuti e superfici.
Disponibile in confezioni da 12 pezzi da 100ml cadauno.

ESSENZA
Essenza profumata con 
formulazione togliodore ad alta 
concentrazione.
Disponibile in confezioni da 
250ml e 1kg.
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COLLECTION

AMMORBIDENTE
Ammorbidente igienizzante profumato 
che dona super morbidezza ai capi e li 
protegge. Prodotto ipoallergenico e “Nickel 
Tested”, alla fragranza di Talco. Disponibile 
in flaconi da 1lt o taniche da 20kg.

DETERGENTE BIANCHI&COLORATI
Detergente igienizzante profumato 
per capi bianchi e colorati. Prodotto 
ipoallergenico, “Nickel Tested” ed 
esente da fosfati. Profumazione 
rinvigorente al Muschio. Disponibile in 
flaconi da 1lt o taniche da 20kg.

DEOSPRAY
Spray profumato 4 in 1: ipoallergenico, “Nickel 
Tested”, togliodore, esente da CFC. Disponibile nelle 
fragranze Carezza di Argan e Coccola di Talco, in 
confezioni da 400ml.

PRODOTTI IPOALLERGENICI
TESTATI E CERTIFICATI
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AMMORBIDENTI

Ammorbidente profumante ad alta concentrazione ad effetto protettivo sui tessuti, conferisce morbidezza e profumazione 
già a bassi dosaggi e facilita la stiratura. Disponibile in flaconi da 1lt, in varie profumazioni.

CARESSE BLANCHE, MUSCHIO BIANCO, FRESH LAVENDER, VANILLA LEMON, NOTE DI PULITO, SOFFIO 
TROPICALE, ORCHIDEA SELVATICA, TALCO FIORENTINO, FIOR DI LOTO

P
rofumo & Igie

ne
P
rofumo & Igie

ne

ESSENZE
Essenza profumata ad alta 
concentrazione, rilascia i capi 
morbidi e profumati nel tempo.
Disponibile in confezioni da 250ml, 
in varie profumazioni.
MUSCHIO BIANCO, CARESSE 
BLANCHE, FIOR DI LOTO, 
ORCHIDEA SELVATICA, NOTE DI 
PULITO

OXON
Additivo per il lavaggio dei 
capi bianchi e colorati, attivo 
su tutti i tipi di macchie, 
indicato soprattutto per 
quelle colorate. Igienizzante, 
sbiancante e smacchiante 
già a 20°C, ideale su tutti i 
tipi di tessuti, li ravviva e ne 
rispetta i colori.
Disponibile in flaconi da 1lt.
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DETERGENTI 
UNIVERSALI
NOTE DI PULITO

Deodetergente universale 
profumato per capi bianchi 
e colorati. Elimina i cattivi 
odori e le macchie, delicato 
sui tessuti e ravviva colori. 
Disponibile alla fragranza 
Note di Pulito in flaconi da 1lt 
e in taniche da 10kg e 20kg.

DETERGENTI SPECIFICI
BLACK PREMIUM

Detergente per capi scuri con effetto ravviva-nero, 
impedisce lo sbiadimento e la rideposizione dei colori non 
fissati. Disponibile in flaconi da 1lt e taniche da 10kg.

DELICATI & LANA
Detergente liquido formulato per tutti i capi in lana e delicati 
in generi. Possiede un effetto sgrassante, delicato sui tessuti 
e anti-infeltrente. Disponibile in flaconi da 1lt e taniche da 
10kg.

WHITE XTRA
Detergente enzimatico con candeggianti ottici, enzimi e 
polimeri antingrigenti per la cura dei capi bianchi. Rimuove 
le macchie più difficili e fa brillare i tessuti. Disponibile in 
flaconi da 1lt e taniche da 10kg.

SALVACOLOR
Detergente con azione “proteggi-colori”, specifico per capi 
colorati, con additivi antiridepositanti e polimeri salvacolori 
in grado di evitare il trasferimento delle tinte. Disponibile in 
flaconi da 1lt e taniche da 10kg e 20kg.

SFELTRIX
Additivo per la cura, manutenzione e anti-infeltrimento della 
Lana. Contiene proteine della seta che nutrono le fibre, le 
proteggono e le ammorbidiscono, lasciando il capo soffice. 
Disponibile in flacone da 1lt e tanica da 10kg.

DETERGENTI ENZIMATICI
BIOMUSK – BIOORKY – BIOLOTO 

Deodetergente multienzimatico per capi bianchi e colorati. 
Elimina efficacemente le macchie e possiede un effetto 
sgrassante. Disponibile in tre fragranze in flaconi da 1lt e taniche 
da 10kg e 20kg.
MUSCHIO BIANCO, ORCHIDEA SELVATICA, FIOR DI LOTO
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EXPO MIRACLE
Espositore da banco in cartone che 
contiene lo spray Togligrinze con 
azione distendente senza bisogno 
di stirare, al profumo di Muschio 
Bianco. Composto da 8 pezzi da 
300ml cadauno.

DEODRY
Placchette per l’asciugatore 

all’Orchidea Selvatica, utilizzabili 
per 15 cicli di asciugatura. 

Disponibile con espositore in 
cartone, composto da 20 pezzi.

ESPOSITORI IN LEGNO
EXPO SPINA PROFESSIONAL

Espositore professionale in legno 
da personalizzare a proprio 
piacimento con i prodotti 
Hygienfresh® alla spina.

EXPO PROFESSIONAL 
Espositore professionale in legno 
a 4 piani da personalizzare a 
proprio piacimento con tutti i 
prodotti della linea Hygienfresh®.

DEOSPRAY SALVATESSUTI
EXPO +12

Espositore in cartone da banco, 
composto da 12 pezzi.

DEODORANTE
Deodorante salvatessuti con formula 
mangiaodori, utilizzabile in aria e sui 
tessuti.
Disponibile in confezioni da 400ml e 
150ml, in varie profumazioni.
MUSCHIO BIANCO, NOTE DI PULITO, 
ORCHIDEA SELVATICA, FIOR DI LOTO, 
CARESSE BLANCHE, VANILLA LEMON, 
SOFFIO TROPICALE, RED PASSION, 
TALCO FIORENTINO, LATTE DI ROSA, 
ORO&ARGAN, FRESH LAVENDER.
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ANTITARME PROFESSIONAL
Tarmicida per armadi e cassetti 
a Presidio Medico Chirurgico n. 
19018. Bustine a lunga durata che 
rilasciano una profumazione di 
lavanda sui tessuti.

TARMACID SPRAY
Spray Antitarme e Antiacaro a 
Presidio Medico Chirurgico n. 
20396. Elimina efficacemente 
le tarme e gli acari e dona una 
gradevole profumazione al 
profumo di pulito.

PLACCHETTE MANGIAODORI
Placchette profumate assortite al 
Latte di Rosa e Talco Fiorentino.
Catturano i cattivi odori ed 
emanano un gradevole profumo di 
lunga durata. Adatto a ogni tipo 
di spazio, come armadi, cassetti, 
auto, ecc… Disponibile con 
espositore in cartone, composto da 
30 pezzi.

BUSTINE PROFUMATE CON GANCIO
Espositore composto da 12 buste profumate con gancio 
che profumano e proteggono a lungo.
Disponibili in varie profumazioni.
MANGO, BLUE JASMIN, FRUTTI ROSSI, ARANCIA E 
CANNELLA, LAVANDA, COCCO.

BUSTINE PROFUMATE
Valigette profumate assortite in 
4 fragranze: Talco, Agrumi e Tè 
Verde, Lavanda e Fiori Bianchi. 
Adatto a ogni tipo di spazio, 
proteggono i tessuti e profumano 
l’ambiente.
Disponibile con espositore in 
cartone, composto da 108 pezzi.



Le foto sono indicative, forme e colori di alcuni prodotti possono differire dalle immagini riportate nel presente catalogo. 21

LI
N

EA
 V

EN
D

IT
A

 - 
A

RM
A

D
I E

 C
A

SS
ET

TIDEODETERGENTI PAVIMENTI&SUPERFICI
Deodetergente in gel per la pulizia di pavimenti 
e superfici con effetto super sgrassante. 
Compatibile con tutti i pavimenti ha una 
profumazione intensa e duratura.
Disponibile in flaconi da 1lt o taniche da 5kg, in 
varie profumazioni.
MUSCHIO BIANCO, PASSION FRUIT, 
ORO&ARGAN, CLEAN SENSE, NOTE DI 
PULITO, FRESH MELODY

ESSENZA PER AMBIENTE
Essenza multifunzione per ambienti: elimina gli odori, 
profuma e deterge l’ambiente.
Disponibile in flaconi da 750ml, in varie profumazioni.
MUSCHIO BIANCO, NOTE DI PULITO, CLEAN SENSE, 
FRESH MELODY, PASSION FRUIT, ORO&ARGAN

DIFFUSORI AUTOMATICI PER AMBIENTE
Deodorante spray per ambienti con l’innovativa tecnologia 
togliodore: elimina gli odori sgradevoli e rilascia nell’ambiente 
un fresco profumo. In combinazione al diffusore automatico 
a batteria con intervallo di azione regolabile, personalizza e 
profuma gli ambienti di casa.
Disponibile in confezioni da 250ml, in varie profumazioni.
NOTE DI PULITO, ORCHIDEA SELVATICA, MUSCHIO BIANCO
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ESSENZA LAVANTE PER PAVIMENTI
Essenza lavante per pavimenti super concentrata, 
che unisce un’azione detergente a una fragranza 
unica, intensa e duratura. Garantisce 50 trattamenti 
eccezionali ed è adatta per ogni tipo di pavimento.
Disponibile in confezione da 235ml, in varie 
profumazioni.
MARINE, MAUI, FIJI

ESPOSITORE  
ESSENZE LAVANTI PER 
PAVIMENTI

Espositore in cartone 
da banco, composto 
da 12 pezzi.
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CANDELE PROFUMATE
Candele realizzate con cere vegetali e 
profumate con oli naturali dalla durata 
di circa 30 ore. Disponibili in varie 
profumazioni. FRUTTI ROSSI, ARANCIA E 
CANNELLA, LAVANDA

MINI DIFFUSORI
Deodiffusore con midollini che garantisce all’ambiente 
una profumazione intensa e di lunga durata.
Disponibili in confezioni da 50ml e 30ml, in varie 
profumazioni.
ARANCIA E CANNELLA, LAVANDA, FRUTTI ROSSI, 
BLUE JASMIN
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MATERIALE PER LA MARCATURA 
BLOCCHI RICEVUTE IN CARTA CHIMICA NON FISCALI

Blocchi da 100 fogli di ricevute in carta chimica doppia copia.

MARCATURE COLORATE HIGH PERFORMANCE
Etichette numerate per marcare tutti i tessuti, resistenti all’acqua 
e ai solventi. Più grandi rispetto a quelle standard e con una 
migliore risoluzione di stampa. Disponibili in 10 colori e diverse 
serie, confezioni da 1000pz.

PINZATRICI BOSTITCH
Puntatrice ottima per qualsiasi tipo di pinzatura. Prodotto 
durevole nel tempo, che può essere utilizzato sia con i punti da 
6 mm che 10 mm.

PUNTI SPILLATRICE BOSTITCH E ACE
Punti metallici per pinzatrice in acciaio.
Disponibili standard (6 mm) e per tappeti (10 mm).

TOGLIPUNTI

ROTOLINI FIBEROLL
Nastri segna-nomi resistenti all’acqua e ai solventi, larghi 12 
mm. Disponibili in 8 colorazioni, confezioni da 12 rotolini.

PENNE INDELEBILI
Disponibili in confezioni da 12pz.

ROTOLINI HYDROFIX
Rotoli hydrofix con fondo pieno per registratore di cassa 
resistenti a tutti i tipi di lavaggio. Disponibili in 5 colori e diverse 
misure (37 mm, 44 mm, 50 mm, 70 mm e 76 mm), confezioni 
da 10 rotoli.

ROTOLINI IN CARTA TERMICA COLORATI
I rotoli in carta termica non rilasciano residui, garantendo l’alta 
funzionalità delle testine di stampa e rulli. Disponibili in diverse 
colorazioni e misure (60 mm, 62 mm e 80 mm).

NASTRINI INCHIOSTRATI INDELEBILI
Nastro con inchiostro nero indelebile speciale per lavasecco.
Disponibile in più modelli.

RIBBON
Ribbon in resina ink-out, ottima qualità di stampa e resistenza ai 
lavaggi. Disponibile nelle misure 58x74.

ROTOLI POLIAMMIDE TNT
Rotolo di nastro in Poliammide per etichette tessili.
Disponibili nelle misure 40x66,50.
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SMACCHIATORI
DRY SPOT

Smacchiatore per la rimozione rapida ed efficace di macchie di olio e 
grasso, senza lavaggio. Spazzolare quando asciutto. Adatto a tutti i tipi di 
tessuto e non lascia aloni. Disponibile in confezioni da 200ml.

TINTOSMAC
Presmacchiatore ad ampio spettro da risciacquare in lavatrice ad acqua 
con risultati eccellenti su colli e polsini. Efficace su ogni tipo di macchia. 
Disponibile in confezioni da 400ml.

TIGER SMAK
Presmacchiatore spray eccezionale su macchie grasse, come olio, sugo e 
unto. Ideale su colli e polsini, è facile e pratico da utilizzare da risciacquare 
in lavatrice ad acqua. Disponibile in confezioni da 200ml.

OXON
Presmacchiatore con schiuma a base di ossigeno attivo e tensioattivi da 
risciacquare in lavatrice ad acqua. Ideale su macchie ossidabili, quali unto, 
grasso, erba, vino, caffè e simili. Indicato per capi bianchi. Disponibile in 
flaconi da 750ml.

PREZYM
Presmacchiatore enzimatico da risciacquare in lavatrice ad acqua con tripla 
azione. Efficace su tutte le macchie proteiche, come sangue, olio o terra. 
Tensioattivi super concentrati e iper sgrassanti. Disponibile in flaconi da 
750ml.

SCURENTI PER TESSUTI E PELLI
RAVVILUX

Ugualizzante e ravvivante per tutti i tessuti, ideale per capi scuri e 
impermeabili. Ridona ai tessuti il colore originale ed elimina gli aloni.
Disponibile in confezioni da 600ml.

RENNALUX NEUTRO
Ugualizzante e ravvivante per pelli scamosciate chiare. Ristabilisce il colore 
originale e rende la pelle scamosciata soffice e vellutata.
Disponibile in confezioni da 600ml.

RENNALUX SCURENTE
Ugualizzante e ravvivante per pelli scamosciate scure a effetto scurente. 
Ridona il colore originale e rende la pelle scamosciata soffice e vellutata.
Disponibile in confezioni da 600ml.
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SPECIALE
CLEAN PROTECTOR - IMPERMEABILIZZANTE

Spray antimacchia che rende i tessuti idrorepellenti e oleorepellenti, 
impedendo la deposizione dello sporco. Non altera l’aspetto ed il colore 
dei capi, non crea aloni e dura nel tempo.
Disponibile in confezioni da 400ml.

APPRETTI
OKAY

Classico appretto profumato ideale per stirerie e lavanderie. 
Non crea ingiallimenti ed è funzionale su tutti i tipi di 
tessuto. Disponibile in confezioni da 500ml.

HAPPY
Appretto spray ad alta concentrazione ideale per ogni 
tessuto, lascia un fresco e gradevole profumo di pulito. 
Ridona elasticità e tono a tutte le fibre, rendendo più facile 
e veloce la stiratura. Disponibile in confezioni da 500ml.

DEOPRET
Appretto super concentrato alla fragranza Note di Pulito 
con doppia azione: appretta e profuma il capo.
Facilita la stiratura e riduce i problemi di lucido sui capi 
scuri.
Disponibile in confezioni da 500ml.

WRINKLE REMOVER
Spray rinfrescante con azione togligrinze e antipiega sui 
tessuti. Possiede un ottimo effetto antistatico e non crea 
aloni.
Disponibile in confezioni da 280ml.

MIRACLE
Spray togligrinze con azione distendente al profumo di 
Muschio Bianco. Elimina grinze e pieghe senza dover 
stirare il capo.
Disponibile in confezioni da 300ml.
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MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO
BOBINA TUBOLARE

Bobina in nylon per imballaggi di 62 cm di larghezza, da 
utilizzare con l’imbustatrice. Disponibile neutra o azzurrata, in 
bobine da 20kg.

BOBINA MONOPIEGA
Bobina monopiega in nylon per imballaggi industriali.
Disponibile neutra, in bobine da 20kg.

BOBINA SAGOMATA PRETAGLIATA
Bobina in nylon pretagliata per imballaggi, disponibile per 
giacche (60+5+5+x100 cm), per trapunte (60+10+10x120 cm) 
e per cappotti (60+5+5x130 cm).
Disponibile neutra o azzurrata, in bobine da 20kg.

BUSTE NYLON STAMPATE
Buste nylon stampate in varie misure 30x50 cm, 35x50 cm, 
40x60 cm, 45x65 cm, 55x80 cm 80x115 cm.
Disponibili in confezione da 10kg.

BUSTE PER CRAVATTE
Buste per cravatte in nylon per imballaggi.
Disponibili in confezione da 100pz.

BUSTE PER SOTTOVUOTO
Buste per sottovuoto in nylon per imballaggi.
Disponibili in due misure: Large (80x105) e Small (60x90), in 
confezione da 150pz.

CARTA FANTASIA
Carta per imballaggi, disponibile in fantasie assortite e due 
spessori: Pelle Aglio o Kraft. In confezioni da 25kg per la Carta 
Kraft e da 5 o 10kg per la carta Pelle Aglio.

CARTENE STAMPATO
Cartene stampato in fogli, misura 80x100cm, fantasie assortite. 
Disponibile in confezioni da 30kg.

CARTONCINI PER PANTALONI
Cartoncini antipiega e antiscivolo per pantaloni.
Disponibili in confezioni da 2000pz.

PAPILLON PER CAMICIE
Papillon in cartone per camicie. Disponibili in confezioni da 
1000pz.
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COPRISPALLA CARTONE
Cartoncini coprispalla per grucce. Disponibili in confezioni da 
250pz.

SALVASPALLE A GOCCIA IN PLASTICA
Proteggi spalla in plastica per evitare la piega sul capo dovuta 
alla gruccia. Disponibili in confezioni da 500pz.

SPALLINE SPUGNA
Rivestimenti in spugna che donano un effetto antiscivolo alle 
grucce e aiutano ad evitare segni e pieghe sulle spalline dei 
capi. Disponibili in confezioni da 500pz.

GRUCCE DI FERRO STANDARD
Grucce in ferro zincato ritrafilato con spessore 2,10mm.
Disponibili in confezioni da 500pz.

GRUCCE DI FERRO MAXI
Grucce in ferro zincato ritrafilato con spessore 2,65mm.
Disponibili in confezioni da 400pz.

GRUCCE RAINBOW
Grucce in ferro zincato ritrafilato, in colorazioni assortite.
Disponibili in confezioni da 450pz.

GRUCCE BIANCHE PER CAMICIE
Grucce bianche che migliorano la presentazione della camicia 
stirata. Disponibili in confezioni da 500pz.

PORTA TENDE
Grucce speciali ad alta resistenza per appendere le tende, con 
protettore in plastica per evitare lo scivolamento.

GRAFFETTE PER GONNA
Ganci per gonna in metallo, fissano le gonne alla gruccia una 
volta stirate. Disponibili in confezioni da 2000pz.

NASTRO ADESIVO
Disponibile in confezioni da 10pz.

PORTA NASTRO ADESIVO

IMPAK
Termosaldatrice manuale da tavolo, a basso consumo, leggera 
e veloce. Pensata per realizzare confezioni in polietilene 
igieniche e accurate.

MARTINA
Macchina sottovuoto piccola e leggera, ideale per le 
lavanderie. È sufficiente collegarla ad una rete elettrica e ad 
una aspirapolvere per un risultato eccellente. Confeziona in 
sottovuoto e sigilla il contenitore.
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MATERIALE PER LO STIRO
BRACCIOLO IN LEGNO

Bracciolo stiramaniche in legno per uomo o per donna, 
completo di tessuto di copertura in feltro e poliestere blu 
con cerniera.

CAVO ELETTRICO
4 cavi elettrici per ferro standard lunghi 2,5 mt.

ELETTROVALVOLA CEME 9922
Elettrovalvola CEME con regolazione 230V per vapore.

MICROINTERRUTTORI PER FERRO DA STIRO
Pulsante per l’uscita del vapore per ferro da stiro 
professionale.
Disponibile nei colori rosso e blu.

TERMOSTATO PER FERRO DA STIRO
Termostato speciale per regolare la temperatura di 
stiratura del ferro da stiro.

FERRO DA STIRO A VAPORE DUEFFE
Ferro da stiro professionale con resistenza corazzata, 
termostato a scatto e termofusibile incorporato.

POSAFERRO
Poggiaferro in silicone resistente alle alte temperature.

SOLETTA TEFLON SEMPLICE
Soletta semplice in teflon disponibile per diversi tipi di 
ferro.

SOLETTA TEFLON CORAZZATA
Soletta corazzata in teflon, disponibile per diversi tipi di 
ferro.

TUBO VAPORE
Tubo vapore in silicone tagliato secondo richiesta.

MOLLE ESTENSORI - RICAMBIO
Tendimaniche in legno con molle, per stirare le maniche 
nel manichino, con possibilità di ricambio.
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PRONTO TOP
Pronto stiro per bracciolo stiramaniche, telo e feltro in poliestere.
Disponibile con spessore 6 mm, universale e maxi.

TELI 
Telo per tavolo stiro in poliestere di colore azzurro.
Disponibile nei formati universale (48x130x37 cm)  
e maxi (40x142x58 cm).

RETINA ANTILUCIDO
Telo antilucido, disponibile in cotone (25x70 cm)  
o trasparente a rete (27x70 cm).

SPUGNE
Spugna bianca da 10 mm per il tavolo da stiro.
Disponibile in formato universale (36x47x130 cm)  
e maxi (41x57x140 cm).

MOLLETTONE
Mollettone da 900 gr, 10/11 mm, per tavolo da stiro.
Disponibile nel formato universale (36x47x130) e in quello maxi 
(41x57x140).

MANICHETTE
Set di stiramaniche in tela composto da 4 pezzi di diverse 
misure e forme.

PASTA EZ-OFF
Pasta pulisciferro per eliminare le macchie di amido e i residui 
che rimangono sulle superfici del ferro.

SCIOLINO
Stick pulisci ferro.
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ACCESSORI VARI
STENDER SEMPLICE

Stender lineare semplice estensibile con ruote di diametro 
100 mm. Disponibile nelle misure 53x150x160 cm.

STENDER DOPPIO
Stender lineare a doppia altezza estensibile con ruote di 
diametro 100 mm. Disponibile nelle misure 53x150x241 
cm.

CARRELLI PIEGHEVOLI
Carrello pieghevole plastificato con ruote di diametro 80 
mm.
Disponibile nei formati piccolo (40x60x65 cm), medio 
(51x80x72 cm) e grande (62x96x85 cm).

GANCI PER CATENA
Ganci di ricomposizione catena.

SACCO A RETE
Sacco a rete disponibile sia per il lavaggio a secco che ad 
acqua.

SALVABOTTONI
Salvabottoni per evitare la rottura degli stessi durante 
l’azione meccanica della macchina. Disponibili in velcro o 
in plastica.

SPAZZOLE PER ABITI
Vasto assortimento per ogni esigenza.

PULISCI SPAZZOLE
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DISTRIBUTORE AUTOMATICO ALTEA
Distributore automatico a 10 posizioni con 
ampia vetrina e sistema di pagamento a monete 
programmabile.
Misure: 700mmx277mm h 1750 mm.
Alimentazione 220-230 Vac 10W.
Predisposizione con ancoraggio a muro.

DISTRIBUTORE AUTOMATICO 
ALTEA MIGNON

Distributore automatico a 8 
posizioni con ampia vetrina 
e sistema di pagamento a 
monete programmabile.
Misure: 700mmx277mm h 
894 mm.
Alimentazione 220-230 Vac 
10W.
Predisposizione con 
ancoraggio a muro.

INSTALLAZIONE POMPE  
COMODATO D’USO 
GRATUITO

PARTI DI RICAMBIO
ASSORTITE
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ACCESSORI PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO

SELF SERV
IC

E

DEODORANTE 150 ML
Deodorante salvatessuti con formula mangiaodori, utilizzabile 
in aria e sui tessuti. Disponibile in varie profumazioni.
MUSCHIO BIANCO, NOTE DI PULITO, ORCHIDEA 
SELVATICA, FIOR DI LOTO, CARESSE BLANCHE, VANILLA 
LEMON, SOFFIO TROPICALE, RED PASSION, TALCO 
FIORENTINO, LATTE DI ROSA, ORO&ARGAN, FRESH 
LAVENDER.

SHOPPER STAMPATE
Buste con stampa nelle 
misure 60x95+15+15 cm e 
60x40+7+7 cm.
Disponibile in confezioni da 
10kg.

DEODRY
Placchette per l’asciugatore all’Orchidea 
Selvatica, utilizzabili per 15 cicli di asciugatura.
Disponibile con espositore in cartone, composto 
da 20 pezzi.

TIGER SMAK
Presmacchiatore spray eccezionale 
su macchie grasse, come olio, sugo e 
unto. Ideale su colli e polsini, facile e 
pratico da utilizzare.
Disponibile in confezione da 200ml.

NO-GAS ODOR BLOK 
SPRAY TRAVEL

Mini spray no gas multifunzione da portarsi 
sempre con sé. Neutralizza tutti gli odori, 
li elimina e rilascia un fresco profumo. 
Utilizzabile su tessuti e superfici.
Disponibile in confezione da 12 pezzi da 
100ml cadauno
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DETERGENTI MONODOSE
BIOMUSK

Detergente liquido multienzimatico per capi bianchi e colorati. Elimina efficacemente 
le macchie e possiede un effetto sgrassante.
Disponibile in scatole da 100pz, 100ml cadauno.

NOTE DI PULITO
Detergente universale profumato per capi bianchi e colorati.
Elimina i cattivi odori e le macchie, delicato sui tessuti e ravviva colori.
Disponibile in scatole da 100pz, 100ml cadauno.

EMULSENE
Detergente liquido sgrassante e emulsionante con azione sciogli-macchia 
enzimatica. Disponibile in scatole da 150pz, 50ml cadauno.

PIUMA, DELICATI E LANA
Detergente liquido per capi delicati, in lana e in piuma con effetto sgrassante, 
districante e antistatico. Disponibile in scatole da 100pz, 100ml cadauno.
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DESAN BLU
Detergente in polvere completo, conferisce un eccellente grado di bianco 
ai tessuti e dona straordinari risultati di lavaggio eliminando sporco e 
macchie difficili.
Disponibile in scatole da 80pz, 100gr cadauno.

DESAN FLOW
Detergente liquido, con una formula cremosa ed extra-concentrata. Contiene 
componenti di origine vegetale ed è studiato per una rapida azione a qualsiasi 
temperatura.
Disponibile in scatole da 100pz, 100ml cadauno.

AMMORBIDENTI MONODOSE
NOTE DI PULITO – MUSCHIO BIANCO – ORCHIDEA SELVATICA

Ammorbidente profumante ad alta concentrazione ad effetto protettivo sui tessuti.
Disponibile in varie profumazioni in scatole da 150pz, 50ml cadauno.

ARLEM
Ammorbidente profumato che aumenta la durata delle fibre, migliorando 
le proprietà fisiche dei tessuti. Dona un’eccezionale morbidezza, riduce 
l’ingiallimento ed elimina l’elettricità statica del tessuto di lana.
Disponibile in scatole da 150pz, 50ml cadauno.
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PROFUMATORI PER ASCIUGATRICE
ESSENZA LOTUS

Salviette profumate per asciugatrice alla fragranza Fior di Loto.
Disponibile in scatole da 250pz.

PROTETTIVI PER CAPI COLORATI MONODOSE
SECURE COLOR

Acchiappa-colore in fogli A4 monouso.
Disponibile in scatole da 250pz.

COLOR BLOK
Additivo liquido che 
previene il trasferimento 
durante il lavaggio e 
inibisce la rideposizione 
del colore non fissato 
nel lavaggio.
Disponibile in scatole 
da 150pz, 50ml 
cadauno.

RAFFORZATORI PER MACCHIE DIFFICILI MONODOSE
SUPER ACTION

Additivo sbiancante e candeggiante in polvere all’ossigeno attivo. Lavora 
delicatamente sul bucato, ottenendo risultati eccellenti sia su bianchi che su 
colorati. Agisce anche alle basse temperature su tutti i tipi di macchie ossidabili.
Disponibile in scatole da 150pz, 50gr cadauno.

OXON
Additivo liquido di ultima generazione per il lavaggio di bianchi e colorati, 
con azione smacchiante già alle basse temperature. Elimina efficacemente le 
macchie più ostinate, attivo già a 20°.
Disponibile in scatole da 150pz, 50ml cadauno.
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MAGIC CLEAN

Detergente con profumazione classica, con tensioattivo, 
completo e concentrato a rapido scioglimento, adatto a tutte le 
temperature di lavaggio. La sua formula ricca di principi attivi 
permette un eccellente risultato di pulito sui tessuti. Attivo anche 
alle basse temperature.
Disponibile in taniche da 20kg.

MAGIC CLEAN FIOR DI LOTO
Detergente di tipo professionale ad alta resa alla 
fragranza Fior di Loto, rimuove rapidamente ogni tipo di 
sporco rispettando i tessuti. Efficace anche alle basse 
temperature di lavaggio. Perfetto in combinazione con 
l’Ammorbidente Fior di Loto.
Disponibile in taniche da 20kg.

MAGIC CLEAN SOFFICE
Detergente professionale ad alta concentrazione alla 
fragranza Soffice, rimuove efficacemente ogni tipo 
di macchia e non rovina i tessuti. Agisce anche alle basse 
temperature di lavaggio. Perfetto in combinazione con 
l’Ammorbidente Soffice.
Disponibile in taniche da 20kg.

BLUE FLY
Detergente altamente profumato per capi bianchi e colorati, 
adatto a tutti i tessuti.
Dona ai tessuti un’igienizzazione profonda grazie alla sua 
formula concentrata, efficace anche a freddo.
Disponibile in taniche da 20kg.
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AMMORBIDENTI
AMMORBIDENTE FIOR DI LOTO

Ammorbidente professionale altamente concentrato 
e profumato alla fragranza Fior di Loto, studiato 
appositamente per donare una mano setosa e morbida 
al bucato. La sua formula ha un alto potere rigenerante 
delle fibre e lo rende indicato per tutti i tipi di tessuti.
Disponibile in taniche da 20kg.

AMMORBIDENTE SOFFICE
Ammorbidente di tipo professionale ad alta 
concentrazione e profumazione alla fragranza Soffice. 
La sua formula dona una mano setosa e morbida al 
bucato, con un alto potere rigenerante delle fibre. 
Indicato per tutti i tipi di tessuti.
Disponibile in taniche da 20kg.

AMMORBIDENTE PRO EXTRA SOFT
Ammorbidente finissante altamente concentrato. Grazie 
alla sua innovativa formula con i micro-incapsulati, il 
profumo persiste all’asciugatura con effetto a lunga 
durata: è capace di profumare i capi anche a distanza 
di mesi.
Disponibile in taniche da 20kg.

BLUE FLY
Ammorbidente altamente profumato, ideale per tutti i tipi 
di fibra e tessuto. Grazie alla sua formula concentrata, 
riesce a combinare un’igienizzazione profonda ad un 
effetto morbido e setoso al tatto del tessuto.
Disponibile in taniche da 20kg.
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IGIENIZZANTI
BIOXON

Additivo igienizzante di nuova generazione, attivo su tutti i tipi 
di macchie, indicato soprattutto per quelle colorate. Igienizzante 
e antiodore, efficace anche alle basse temperature. Ideale su 
tutti i tipi di tessuti, li ravviva e ne rispetta i colori. Disponibile in 
taniche da 15kg e da 20kg.

OXIGEN PLUS – perossido di idrogeno 130vl 35%
Additivo ossigenante e igienizzante per bianchi e colorati. La 
sua particolare concentrazione trova la massima efficacia con la 
temperatura dell’acqua a 35°/40°C. Disponibile in taniche da 
25kg.

NEW KLAREX – perossido di idrogeno 130vl 35%
Additivo igienizzante di base che, grazie alla sua speciale 
formula di tensioattivi, crea il perfetto equilibrio tra 
igienizzazione e rimozione delle macchie più ostinate sia nei 
capi bianchi che colorati.
Disponibile in taniche da 22kg.

K2 PERACETIC PLUS - peracetico
Additivo igienizzante professionale a base di peracetico con 
azione ravvivante dei colori, efficace a tutte le temperature, 
anche a quelle molto basse. Disponibile in taniche da 22kg.

AQUOXIL PMC 19428 - peracetico
Disinfettante con Presidio Medico Chirurgico 19428, ha 
un’azione battericida, funghicida e virucida.
Elimina gli odori sgradevoli rispettando le fibre di qualsiasi 
tessuto. Efficace a tutte le temperature, anche a quelle molto 
basse. È conforme ai CAM e con performance ambientale 
certificata EPD.
Disponibile in taniche da 21,40kg (20lt). LI
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www.promalavanderie.com

Viale Europa, 30 - Loc. Ponte d’Arno
52018 Castel San Niccolò - Arezzo - Italy
Tel e Fax 0575 550683
info@promalavanderie.com

INQUADRA IL 
QR CODE


