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NOTA TECNICA

Lavare
Senza Presmacchire

Da così ..... a così



Guida al Lavaggio ad Acqua n. 5

COSA PUOI LAVARE

Con questo sistema si possono lavare
SENZA PRESMACCHIARE

e tutti i tipi di capi e manufatti tessili che possono sostenere un lavaggio ad acqua
con azione meccanica forte e temperatura a partire da 30°C

Questo sistema si caratterizza per l'eliminazione della presmacchiatura che si esegue su:

ColloRisvolto dei
Pantaloni

Rigature nere
delle Maniche

Bordi delle coperteFodere delle
Tasche

Polsini



METODO

IL LAVAGGIO

Il Lavaggio Senza Presmacchiatura si esegue lavando per 20 minuti a 40°C; in questo modo i colli 
delle camicie, delle giacche a vento, i bordi delle trapunte, gli indumenti sportivi sporchi di terra, erba e 
fango, posso essere lavati , guadagnando tempo e denaro.senza eseguire la presmacchiatura

Questo programma agisce anche su macchie di:  e caffé, vino rosso, cioccolato, frutta, verdura, sangue, uovo

molte macchie di origine tanninica e proteica; mentre su macchie di:  è vernice, inchiostro, colle,

necessario eseguire una smacchiatura locale con il Kit-smacchiatori.
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NON È CANDEGGINA

ma

SMACCHIA: Vino, Gelato, Caffè, Rossetto

CANDEGGIA: Tessuti bianchi senza scolorire quelli colorati.

SAPONE
SGRASSATORE

Smacchia e CandeggiaToglie lo sporco grasso
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101:44 // Soffice CapsFINISH

Programma di Lavaggio



PRODOTTI DI RIFINITURA

Spesso si tende ad usare l'ammorbidente per rifinire tutti i tipi di manufatti tessili, ma questo è 
sbagliato, perché: sulle camicie è meglio usare un appretto e sulle piume un districante.
La Falvo propone una serie di prodotti di rifinitura adatti a tutte le esigenze.

METODO

Ammorbidente
ULTRA PROFUMATO
che resiste all'essiccatoio
A

Idoneo per camicie, giubbotti
e trapunte sintetiche,
pantaloni, biancheria, ecc.

SOFFICE ORCHIDEA
Ammorbidente con micro

capsule di profumo
che permangono sui tessuti

A

Indicato per
abbigliamento casual

e biancheria domestica. 

SOFFICE CAPS
LAVAGGIO AD ACQUA
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Soffice Orchideacrema ammorbidente profumata

CONFERISCE
UNA MANO PIENA,

MORBIDA
E

VELLUTATA

LAVAGGIO AD ACQUA
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Soffice Caps

Ammorbidente, Antistatico

ultra-profumato

AMMORBIDENTI

Appretto ad effetto naturale
che sostiene i tessuti
senza irrigidirli.
A

Idoneo per camicie, abiti
da sposa, tendaggi, pantaloni,
camicette in seta e cotone, ecc.

Apprettola
Appretto consistente

per i tessuti che necessitano
di  una mano rigida

A

Indicato per ricami, camicie,
sottogonne, abiti da sposa,

tovagliati, ecc.

Apprettex

Tel. 0765/40.00.03    Fax. 0765/45.58.88
Via del Progresso 12  00065 Fiano Romano (RM)

FALVO S.a.s.

Sostiene i tessuti
evlita l'infeltrimento

Apprettòla APPRETTEX
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Modo d’uso:

consultare scheda tecnica

APPRETTI

Ridona voluminosità a:

piumoni

trapunte

ed imbottite.

Riduce del 70% i tempi

di asciugamento perché

ostacola l’ammassamento

delle piume e della lana.

Deodorizza ed igienizza.

Modo d’uso:

Consultare scheda tecnica.

Soft Piuma
Ammorbidente idrofilo Igienizzante, 

ricondizionante e districante per piume e tessuti

con: Triclosan
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20 gr di piume d’oca
con Soft-Piuma

20 gr di piume d’oca
 Soft-PiumaSENZA

Effetto sulle Piume

Districa, Ammorbidisce senza ungere
e Riduce i tempi di asciugamento
A

Specifico per capi in
PIUMA D’OCA
ma è idoneo anche per
tutti i tipi di
Giacche a Vento e Trapunte.

Soft Piuma

DISTRICANTE



Produciamo prodotti chimici per lavanderia e sviluppiamo sistemi di lavaggio
Dal 1967

FALVO SAS
negli ultimi 50 anni ha avuto una 
costante crescita commerciale 
che l'ha portata ad avere una 
superficie di 3.000 mq. dove 
effettua la produzione della 
propria gamma di prodotti e lo 
stoccaggio degli accessori e 
macch inar i ,  o l t re  ad  uno 
showroom dove si possono 
seguire corsi di formazione.

3.000 mq
di superficie

40.000 kgcapacità produttiva giornaliera
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