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NOTA TECNICA

SISTEMA DI LAVAGGIO UNIVERSALE
per lavare tutti i manufatti tessili che si lavano a secco e ad acqua in un

UNICO SISTEMA DI LAVAGGIO

FALVO-NETFALVO-NET



Guida al Lavaggio ad Acqua n. 5

COSA PUOI LAVARE

SISTEMA DI LAVAGGIO UNIVERSALE
alternativo al lavaggio ad acqua e a secco

che

LAVA ed ASCIUGA

Paltò

Coperte di Lana Cappotti Giacche Maglioni

Camicie Indumenti
Casual

Trapunte
Sintetiche e in  Piuma

Indumenti sportivi

e quasi la totalità di tutti i manufatti tessili.

Abiti Femminili

Giacche a Vento
& Piumini



Presmacchia
tutti i tipi di sporco:
collo, maniche,
tasche e patta
dei pantaloni

Usato puro, scioglie
le macchie di olio.

A

Olio-Net

Olionet 1

Acqua 4

Diluito con acqua 1:4

Kit Smacchiatori
che
RIMUOVE
OLTRE
200 MACCHIE
Inchiostri, bibite, frutta,
liquori, trucchi, creme,
farmaci, vernici, colle,
smalti, macchie organiche,
fritti, grassi, ecc. ecc. 

Spazzola in Crine mod. 258
per i capi più delicati

Spazzola in Nylon mod. 257
per i capi più resistenti

Spazzola Toglimacchie

Tavolo Presmacchiante
con compressore silenzioso

max. 60 decibel,
porta spazzole e vaschetta

per soluzioni presmacchianti

Vaschetta porta spazzole

Vaschetta in Politene
con coperchio per contenere
le soluzioni presmacchianti.

Detergente Smacchiatore
Passarlo puro o diluito
con acqua su:
-  urina della patta dei

pantaloni;-  
-  tasche e fodere bianche dei pantaloni;
-  fodere interne dei polsini delle giacche.
A

Poi nebulizzare  sulle zoneSPOTTER
trattate, spazzolare ed avviare il lavaggio.

Presmacchiante
per tutti i tipi di sporco
Nebulizzarlo direttamente
sulle macchie e lo sporco.
Spazzolare e poi lavare.

SPOTTER

KIT
SMACCHIATORI

LAVAGGIO AD ACQUA
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Smacchiatore a base di ossigeno delicato

con effetto detergente

per abiti e biancheria intima in cotone, lana e poliammide

LAVAGGIO AD ACQUA
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te-NOlio
Elimina 

lo sporco  grasso dalla biancheria da ristorante

Detergente Neutro Universale
senza alcaliad elevato potere emulsionante e pulente

PRESMACCHIATURA

Nel sistema di lavaggio  la presmacchiatura viene eseguita esclusivamente nel lavaggio degli FALVO-NET
indumenti delicati, mentre: camicie, trapunte, giacche a vento, piumini, biancheria, indumenti casual, 
sportivi vengono introdotti direttamente in lavatrice e trattati con programmi di lavaggio e prodotti 
specifici, che permettono di non eseguire la presmacchiatura verso lo sporco più ostinato che si accumula 
sul collo, sui polsini, sulla cinta dei pantaloni, sulle maniche, ecc.

Invece il trattamento della macchie specifiche, come ad esempio: inchiostro, vernice, rossetto, smalto, 

ruggine, ecc. deve essere sempre eseguito.

Il   nasce per consentire al pulitore di avere un solo SISTEMA DI LAVAGGIO UNIFICATO NETFALVO-
sistema di lavaggio in lavanderia, con cui lavare la quasi totalità dei manufatti tessili sul mercato, con 
risultati molto al disopra del classico lavaggio ad acqua e a secco.

METODO



METODO

Lavaggio DELICATO ad

Con questi programmi si possono lavare ed asciugare totalmente in essiccatoio, tutti i  tipi di manufatti 
tessili che normalmente andrebbero lavati a secco.

Grazie all'utilizzo dell'acqua come solvente di lavaggio ed ai prodotti ad elevato effetto ricondizionante 
i capi non si deformano, infeltriscono e la loro stirabilità è paragonabile a quelli lavati a secco, ma con il 
vantaggio di avere un pulito nettamente superiore, immediatamente avvertibile dalla propria clientela.

Risciacqui

1 BAGNO

Per capi poco sporchi o che hanno già eseguito
il lavaggio a secco

NET
Smacchiatore

per bianchi e colorati
Ristrutturante

Tessile
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15TEX
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Programma di lavaggio tipo

Per capi sporchi o di cui non si desidera eseguire
preliminarmente il lavaggio a secco

Smacchiatore
per bianchi e colorati

Detergente
DELICATO

Ristrutturante
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TEX

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

FALVO S.a.s.

WET-CLEANING

NET
Smacchiatore, Igienizzante

migliora il bianco, ravviva i colori, agisce sul giallo del sole

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET
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WET-CLEANING

NET
Smacchiatore, Igienizzante

migliora il bianco, ravviva i colori, agisce sul giallo del sole

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET
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WET-CLEANING

TEX

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

Ristrutturante e Levigante tessile
antinfeltrente, distende i tessuti e ne facilita lo stiro

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

FALVO S.a.s.

WET-CLEANING

TEX

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

Ristrutturante e Levigante tessile
antinfeltrente, distende i tessuti e ne facilita lo stiro
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WET-CLEANING

LAV

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

Detergente DELICATO



METODO

Lavaggio FORTE per abiti e biancheria

Quando si eseguono questi programmi non è necessario effettuare la presmacchiatura dello sporco 
che si accumula su:

CHIARA E/O BIANCA

Per tutti i capi bianchi o colorati chiari che possono
resistere ad un lavaggio di 40°C per 20 minuti

Programma di lavaggio tipo

Per tutti i capi colorati o scuri che possono
resistere ad un lavaggio di 30°C per 20 minuti

Programma di lavaggio tipo
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H2O Acqua

20

10DET

NET/Nitor

N.2
Risciacqui
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H2O Acqua

20

10DET

NET

N.2
Risciacqui

Smacchiatore
per bianchi e colorati

Detergente
FORTE

Ammorbidente
profumato

DET NET SOFFICE CAPS
Smacchiatore

per bianchi e colorati
Detergente

FORTE
Ammorbidente

profumato

DET NET SOFFICE CAPS

SCURA E/O COLORATA

ColloRisvolto dei
Pantaloni

Rigature nere
delle Maniche

Bordi delle coperteFodere delle
Tasche

Polsini
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WET-CLEANING

DET

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

Detergente FORTE
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WET-CLEANING

DET

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

Detergente FORTE
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NET
Smacchiatore, Igienizzante

migliora il bianco, ravviva i colori, agisce sul giallo del sole

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

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

FALVO S.a.s.

WET-CLEANING

NET
Smacchiatore, Igienizzante

migliora il bianco, ravviva i colori, agisce sul giallo del sole

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

LAVAGGIO AD ACQUA

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

FALVO S.a.s.

Soffice Caps

Ammorbidente, Antistatico
ultra-profumato
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Soffice Caps

Ammorbidente, Antistatico
ultra-profumato



Lavaggio MEDIO

Le trapunte ed i giubbotti imbottiti in piuma d'oca, così come gli abiti da sposa, è sconsigliato lavarli con 
un'azione meccanica troppo forte e con temperature oltre i 30° C, perché rischierebbero di rovinarsi 
irrimediabilmente, ed inoltre, l'uso dell'ammorbidente è sconsigliato: nel primo caso perché tende ad 
impaccare le piume e a fargli perdere il loro volume e nel secondo caso, invece, si avrebbe una perdita 
di consistenza che sformerebbe l'abito.

Per questo motivo il SISTEMA DI LAVAGGIO UNIVERSALE  prevede questi programmi FALVO-NET
che, oltre a pulire ed evitare eventuali danni, utilizzano specifici ricondizionanti che conferiscono alle 
piume il loro volume originario e, agli abiti da sposa, una mano sostenuta, non rigida, ma scorrevole e 
vellutata.

Con il programma degli abiti da sposa è possibile lavare anche le tende, i copridivani e tutti i manufatti 
tessili d'arredo in fibra sintetica e naturale sanforizzata.

TRAPUNTE E GIACCONI
IN PIUMA D'OCA

Fasi
del
Programma

Durata
in

minuti
°CTe

m
pe

ra
tu

ra

R
ap

po
rt

o
B

ag
no Prodotti

Lavaggio 15 1:430°

1:52 //

gr/kg
di

tessuto

151:44 // Soft-PiumaFINISH

H2O Acqua

15

10DET

NET

Programma di lavaggio tipo

N.2
Risciacquo

Fasi
del
Programma

Durata
in

minuti
°CTe

m
pe

ra
tu

ra

R
ap

po
rt

o
B

ag
no Prodotti

Lavaggio 15 1:430°

1:52 //

gr/kg
di

tessuto

101:44 // TEXFINISH

H2O Acqua

15

10DET

NET
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METODO

TENDE, COPRIDIVANI
e tutti i manufatti tessili d'arredo

Smacchiatore
per bianchi e colorati

Detergente
FORTE

Districante
per piume

DET NET SOFT-PIUMA
Smacchiatore

per bianchi e colorati
Detergente

FORTE
Ristrutturante

Tessile

DET NET TEX
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WET-CLEANING

DET

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

Detergente FORTE

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

FALVO S.a.s.

WET-CLEANING
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Smacchiatore, Igienizzante

migliora il bianco, ravviva i colori, agisce sul giallo del sole
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WET-CLEANING

TEX

l’alternativa al lavaggio a secco
FALVONETFALVONET

Ristrutturante e Levigante tessile
antinfeltrente, distende i tessuti e ne facilita lo stiro

LAVAGGIO AD ACQUA
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Soft Piuma
Ammorbidente idrofilo Igienizzante, 

ricondizionante e districante per piume e tessuti

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



I COSTI

Non dovrete più acquistare il solvente di lavaggio
percloroetilene o idrocarburi

perché l’acqua è prontamente disponibile e quasi gratuitamente

Costa il

47%

meno del lavaggio a secco
a distillazione continua

R

FALVO-FALVO-NET

47%costa il in meno

€ 3,603 € 5,753

Acqua € 0,027 € 0,114  Acqua

Elettricità € 1,378

€ 3,809  Elettricità 
Finish € 1,677

€ 0,482  Finish 

Lavaggio € 0,521

€ 0,468  Lavaggio 

€ 0,880  Fanghi 

Lavaggio a Secco

Costi a Confronto

FALVO-NET



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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