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DETERGENTI IN POLVERE
RED-UV
DETERSIVO COMPLETO ENZIMATICO 
IGIENIZZANTE ALL’ OSSIGENO ATTIVO

Detersivo completo, enzimatico, igienizzante, 
all’ ossigeno attivo, per bucato in lavatrice. 
Aggredisce tutti i tipi di sporco salvaguardando 
fi bre e colori. Contiene fattore di protezione a 
raggi UV che aiuta a proteggere la pelle dai raggi 
solari.

WHITE
DETERSIVO COMPLETO ATOMIZZATO 
ENZIMATICO

Detersivo completo, atomizzato, enzimatico, 
per bucato in lavatrice. Con la sua particolare 
formulazione garantisce buone prestazioni di 
lavaggio già a 60 °C.

PINK
DETERSIVO COMPLETO ATOMIZZATO

Detersivo completo, atomizzato, per bucato in 
lavatrice. Contiene sostanze sequestranti che 
prevengono la formazione di depositi di calcare 
sui tessuti e nella lavatrice.

SA 10 Kg SA 10 Kg

SA 20 Kg

SA 20 Kg
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DETERSIVI, AMMORBIDENTI E ADDITIVI LIQUIDI
SHARK LAVATRICE
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO

Detergente liquido concentrato per bucato a 
mano e in lavatrice. Rimuove lo sporco diffi cile 
anche a basse temperature. Nota profumata alla 
rosa.

FLOCK
DETERGENTE LIQUIDO PER CAPI DELICATI

Detergente liquido concentrato per lana e 
delicati, per bucato a mano e in lavatrice. Lava a 
fondo senza danneggiare i tessuti e i colori, evita 
l’ infi ltramento della lana. Nota profumata talco.

FU 4x5 Kg FU 4x5 Kg
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DETERSIVI, AMMORBIDENTI E ADDITIVI LIQUIDI
DINAMIC
ADDITIVO SGRASSANTE

Additivo sgrassante, emulsionante, inodore per 
bucato in lavatrice. Non contiene sbiancante.

SOFT
AMMORBIDENTE CONCENTRATO AD EFFETTO 
ANTISTATICO

Ammorbidente concentrato ad effetto antistatico, 
conferisce buona morbidezza a qualsiasi tessuto. 
Intensa nota profumata al talco.

BO 12x1 Kg

SOFT CLASSIC
AMMORBIDENTE CONCENTRATO AD EFFETTO 
ANTISTATICO

Ammorbidente concentrato ad effetto antistatico, 
conferisce buona morbidezza a qualsiasi tessuto. 
Intensa nota profumata fi orita.

FU 4x5 Kg

FU 20 Kg

FU 4x5 Kg

FU 10 Kg

FU 20 Kg
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LAVANDERIA INDUSTRIALE in automatico
SHL 1
DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO

Detergente alcalino concentrato da utilizzarsi 
come prelavaggio in combinazione con SHL 2. 
Disperde lo sporco grasso e unto preparando 
le fi bre alla fase di lavaggio. Da utilizzarsi con 
apposito sistema di dosaggio.

SHL 2
DETERGENTE INODORE CONCENTRATO

Detergente inodore concentrato a base di 
tensioattivi. Rimuove le macchie diffi cili da tutti 
i tipi di tessuto agendo già a basse temperature 
e in presenza di acque dure. Da utilizzarsi con 
apposito sistema di dosaggio automatico.

SHL 2/E
DETERGENTE INODORE CONCENTRATO A BASE 
DI ENZIMI E TENSIOATTIVI

Detergente inodore concentrato a base di enzimi 
e tensioattivi. Adatto per il lavaggio di tovaglie, 
lenzuola, asciugamani e di capi particolarmente 
sporchi. Attivo anche alle basse temperature 
e in presenza di acque dure. Da utilizzarsi con 
apposito sistema di dosaggio automatico.

FU 25 Kg FU 20 Kg FU 20 Kg

SHL  MONOCOMPONENTE
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO

Detergente liquido concentrato. Grazie alla 
formulazione strutturata, è indicato per 
prelavaggio e lavaggio di tovaglie, lenzuola e 
asciugamani. E’ attivo anche a basse temperature 
e in presenza di acque dure. Da utilizzarsi con 
apposito sistema di dosaggio automatico.

FU 20 Kg
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LAVANDERIA INDUSTRIALE

SHL 4
AMMORBIDENTE ACIDO DEALCALINIZZANTE

Ammorbidente acido, dealcalinizzante, inodore. 
Elimina l’ alcalinità residua, ha un effetto 
antistatico e antimuffa e dona morbidezza ai 
tessuti. Da utilizzarsi con sistema di dosaggio 
automatico.

SHL 5
CANDEGGIANTE OSSIGENATO

Candeggiante ossigenato ad effetto sanitizzante e 
sbiancante. Da utilizzarsi con apposito sistema di 
dosaggio automatico.

SAN 20
DETERGENTE IGIENIZZANTE

SAN 20 inodore è un detergente sanifi cante a 
base di sali quaternari di ammonio e tensioattivi 
non ionici; presenta un largo spettro di azione 
e utilizzato quotidianamente come detergente 
igienizzate non lascia aloni e non richiede 
risciacquo. E’ un prodotto sicuro che, grazie al 
suo pH moderato, non intacca le superfi ci. Grazie 
alla sua importante azione emulsionante, SAN 20 
risulta effi cace anche sulla rimozione di sporco 
di origine grassa. SAN 20 può essere utilizzato in 
piscine come antimicotico, industrie alimentari, 
ospedali, centri fi tness e ovunque sia richiesta un 
azione sanifi cante quotidiana.

SHL 6
SANIFICANTE CANDEGGIANTE A BASE DI ACIDO 
PERACETICO

E’ un candeggiante sanifi cante a base di 
una particolare miscela di acidi ossidanti, a 
prevalenza di acido peracetico appositamente 
formulato per la sanifi cazione di qualunque tipo di 
biancheria, in fi bra vegetale ed in misto sintetico, 
con particolare riferimento a quella ospedaliera. 
Grazie alla sua innovata formulazione, può essere 
utilizzato come candeggiante sia per biancheria 
bianca che per capi colorati.

SHL 3
CANDEGGIANTE A BASE DI CLORO

SHL3 è un candeggiante sbiancante clorinato per 
biancheria ad effetto sanifi cante, da utilizzare 
in combinazione con i prodotti della linea SHL.  
Particolarmente effi cace con temperature tra 
40/60 °C esplica una veloce azione anti-batterica, 
garantendo perfetti risultati anche in casi critici 
di impiego.

FU 25 Kg
FU 20 Kg

FU 25 Kg

FU 10 Kg

FU 25 Kg
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LAVANDERIA INDUSTRIALE in automatico

SMART P PLUS 18 L/h 4-5 pompe PROGRAMMATORE LAVANDERIA
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