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LAVAGGIO INDUSTRIALE



FALVOil Saponificio
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Tecnico lavacontinue e sistemi di dosaggio
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La Falvo è stata fondata nel 1967 dal Dott. Nicolino Falvo, il quale, dopo 
aver appreso il mestiere del pulitore dal padre il Sig. Salvatore Falvo, 
titolare di una lavanderia a secco dal 1951, decise di evolvere la propria 
attività da utilizzatore a produttore di detergenti chimici per lavanderie.
Da allora, il Dott. Falvo e suo figlio Marcello, si sono impegnati nel far 
crescere l'azienda, trasformandola da piccola realtà locale ad una 
società che esporta in 3 continenti e produce un gamma completa di 
prodotti per il lavaggio della biancheria da ristorante, alberghi, ospedali, 
comunità, abiti da lavoro e lavanderie a secco.
Negli ultimi anni ha affiancato alla produzione e distribuzione dei 
detergenti anche la commercializzazione di: Lavatrici, Essiccatoi, 
Mangani, Piegatrici, ecc., fornendo un servizio di assistenza tecnica 
che soddisfa totalmente le esigenze della clientela.
La Falvo guarda al futuro con fiducia, perché anche durante la crisi 
Covid-19 ha saputo reagire e ne è uscita più forte di prima, proponendo 
alla clientela un protocollo di lavaggio Anticovid per biancheria, 
Certificato da un Ente esterno, che ha contribuito a far superare la 
crisi alle lavanderie che lo hanno adottato.
La storia della Falvo ha 50 anni, ma l’entusiasmo e le energie, la 
faranno proseguire per le generazioni future.

CHI SIAMO
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IL FUTURO

La ricerca, l’evoluzione e l’innovazione sono il 
presente e futuro della Falvo.
Ciò le consente di proporre alla clientela 
nuove soluzioni di lavaggio sempre più 
efficaci.

Un esempio?

Il nuovo detersivo SAPO PLUS!!

È talmente innovativo, che supera per 
efficacia i vecchi detersivi in polvere e quelli 
liquidi bi-componenti, formati da tensioattivi e 
soluzioni alcaline forti.

SAPO PLUS agisce da solo e, a dosaggi 
inferiori del 30%, garantisce:

-  più pulito;
-  migliore punto di bianco;
-  maggiore tenuta e vivacità dei colori;
-  minore usura della biancheria.   

ANNI

MADE in
ITALY

LOTTO N. DEL PESO NETTO KG.

INDUSTRIALE

Tel. 0765/40.00.03    Fax. 0765/45.58.88

Via del Progresso 12  00065 Fiano Romano (RM)FALVO S.a.s.

Il detersivo che lava anche a FREDDO

ultra-concentrato

SAPO PLUS

200.773 14.10.2020 25



La Falvo propone sistemi di dosaggio automatico per ogni tipo di 
lavatrice: dalle più piccole fino alle LAVACONTINUE.
I nostri sistemi di dosaggio si contraddistinguono perché:
  - possono essere installati su lavatici con computer o senza;
  - sono dotati di sistemi di controllo di flusso e livello, che 

segnalano all’operatore il mancato prelievo di un prodotto, 
evitando così di eseguire lavaggi qualitativamente scarsi;

  - hanno un sistema di rilevamento dati in grado di redigere delle 
statistiche complete in merito a:

    - consumo prodotti;
    - numero di  lavaggi effettuati;
    - kg. di biancheria lavata con specifica per tipologia: tovaglie, 

lenzuola, spugne, ecc.

  - hanno sistemi di tele-assistenza in caso di connessione wi-fi;
  - utilizzano pompe peristaltiche e a MEMBRANA di ultima 

generazione;
  - possono gestire più lavatrici.
Il tutto è supportato da un'assistenza tecnica costante e competente, 
che interviene 7 giorni su 7 per garantire la continuità del lavoro in 
lavanderia.

SISTEMI DI DOSAGGIO



ASSISTENZA

L'ASSISTENZA TECNICA è uno dei fulcri della nostra azienda che non 
si limita solo agli impianti di dosaggio e ai macchinari, ma si estende 
fornendo consulenze sui sistemi di lavaggio, il trattamento di 
macchie/sporco particolari, programmazione e gestione di 
LAVACONTINUE.
Tutto questo è fornito in modo totalmente gratuito alla nostra clientela, 
perché riteniamo che il benessere del nostro cliente è, di conseguenza, 
il benessere della nostra azienda.
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Sviluppare nuovi prodotti, progettare sistemi di lavaggio, introdurre 
nuove specialità chimiche, nuovi sistemi di dosaggio, migliorare la resa 
energetica dei macchinari e tanto altro .....; questo è il nostro impegno 
per il futuro e, a garantirlo, c'è un gruppo di ricercatori, coordinato da 
Marcello Falvo, che portano avanti il meraviglioso lavoro fatto dal 
fondatore della Ditta Falvo il Dott. Nicolino Falvo, che è stato, ed è 
tuttora, uno dei pilastri della ditta.

NUOVE TECNOLOGIE
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Fin dall’inizio il Dott. Falvo ha fatto della formazione professionale un 
suo punto di forza. Innumerevoli sono le collaborazioni con le 
associazioni di settore (Confartigianato, CNA, Assosecco, Assoacqua, ecc), 
tanto che oggi, presso la Falvo, è stata aperta una Scuola per 
PULITORI e ADDETTI di LAVANDERIA INDUSTRIALE dove è 
possibile assistere a prove pratiche di lavaggio e stiro o apprendere le 
basi fondamentali del mestiere attraverso i Manuali del pulitore.

FORMAZIONE
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GUIDA ALLA

PRESMACCHIATURA

Dott. Nicolino Falvo
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Manuale del Pulitore
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Via Del Progresso N°12 - Zona Industriale - 00065 Fiano Romano - (Roma)

Tel 0765 - 453.468  Fax 0765 - 45.58.88  -  e-mail info@assoacqua.com

Attività di lavanderia
Legge 84 del 22/02/2006

Questo manuale è stato redatto dal Dott. Nicolino Falvo
ed è concesso in uso ad Assoacqua

E' vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o parti di essa; nonchè la detenzione e la vendita di copie abusive.
Ogni abuso verrà perseguito ai sensi della legge 22 maggio 1993 n° 159 e successive modificazioni.

Assoacqua ALPA

Associazione Lavanderie Pulito Acqua

Assoacqua ALPA

Manuale del Pulitore

2

Via Del Progresso N°12 - Zona Industriale - 00065 Fiano Romano - (Roma)

Tel 0765 - 453.468  Fax 0765 - 45.58.88  -  e-mail info@assoacqua.com

Le fibre, i filati, i tessuti
i manufatti tessili di arredo

Questo manuale è stato redatto dal Dott. Nicolino Falvo
ed è concesso in uso ad Assoacqua

E' vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o parti di essa; nonchè la detenzione e la vendita di copie abusive.
Ogni abuso verrà perseguito ai sensi della legge 22 maggio 1993 n° 159 e successive modificazioni.

Assoacqua ALPA

Associazione Lavanderie Pulito Acqua

Assoacqua ALPA



SANITIZZAZIONE
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Abbiamo affrontato il problema della pandemia Covid-19, creando dei 
protocolli certificati da un Ente esterno e ci siamo mossi anche presso le 
autorità per far riconoscere l'efficacia del lavaggio in lavanderia della 
biancheria e di come si possa garantire un pulito igienizzato e 
sanitizzato.

Saponificio FALVO

ANNI1967 2017

La Ditta Falvo di Marcello Falvo S.a.s.
Via del Progresso n. 12  -  00065 Fiano Romano (RM)

Protocollo di lavaggio Igienizzante in conformità
alle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2

indicate nei documenti tecnici di INAL e ISS Istituto Superiore di Sanità
e Ministero della Sanità circolare 5443 del 22/02/2020 per i settori delle attività ricettive.

Rilasciato alla:

BIANCHERIA
IGIENIZZATA

GARANZIA PROTOCOLLO
ANTICOVID

BRAVA SERVICE SRL
VIA F. DE CESARIS ZONA ARTIGIANALE  -  01016 TARQUINIA (VT)

P Q A
Progetto Qualità Ambiente

A seguito di Audit effettuato in data 19/05/2020 sulla documentazione

Protocollo di qualità e sicurezza igienica
del lavaggio ed essiccazione del tessile riutilizzabile

Biancheria Piana (ristorante, albergo, RSA, ecc,) Indumenti
rev.0 del 18/05/2020 emessa dalla

ANNI1967 2017

Saponificio FALVO

Ditta Falvo di Marcello Falvo S.a.s.
Via del Progresso n. 12  -  00065 Fiano Romano

si rilascia

Attestato di qualità sanificante in conformità
alle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2

Indicate nei documenti tecnici di INAL e ISS Istituto Superiore di Sanità
e Ministero della Sanità circolare 5443 del 22/02/2020 per i settori delle attività ricettive.

BIANCHERIA
IGIENIZZATA

GARANZIA PROTOCOLLO
ANTICOVID

Porto Mantovano (MN), 18 maggio 2020
L'Auditor

Dott. Chim. Rosanna Marini
Albo dei Chimici e dei Fisici di Mantova n. 178

CERTIFICA



IL NOSTRO TEAM
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40 ANNI l’età media del team Falvo
formato da persone giovani, ma esperte, che collaborano insieme da 
oltre 20 anni e cresciute dalla grande esperienza del Dott. Falvo, 
fondatore e nostro maestro, dal quale abbiamo appreso un metodo di 
lavoro, con il quale siamo in grado di affrontare ogni sfida con 
competenza e serietà.



TUTELA DELL'AMBIENTE
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La tutela dell'ambiente da parte della Falvo, non si ferma alla sola 
realizzazione di detergenti e coadiuvanti di lavaggio altamente e 
facilmente biodegradabili, ma anche all'adozione di sistemi e 
programmi di lavaggio, che riducono fortemente i consumi energetici e 
le emissioni di CO .2

Questo è il nostro impegno e siamo gli unici che lo certifichiamo.

Lavare a Freddo o
a basse temperature

Detersivi
biodegradabili

Prodotti
Ecolabel

Forte riduzione dei
consumi d’acqua
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