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NOTA TECNICA

LAVAGGIO
A SECCO



Guida al Lavaggio ad Acqua n. 5

COSA PUOI LAVARE

Sistema di Lavaggio
CON PERCLOROETILENE,

IDROCARBURI (KWL), SENSENE
ed altri solventi secchi con cui è possibile lavare

Paltò

Coperte di Lana Cappotti Giacche Pantalone

Abiti Femminili Gonne Camicette Manufatti tessili d'arredoMaglieria

Ditta Falvo di Marcello Falvo Sas - Tel. 0765/40.00.03 - e-mail : falvo@falvo.info - www.falvo.info

e tutti i tipi di capi e manufatti tessili sensibili al lavaggio ad acqua tradizionale.

Attenzione non lavare a secco indumenti in pvc,
con paillettes di polistirolo, gli spalmati,

i resinati, i occati e l’eco-pelle.



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

PRESMACCHIATURA

La presmacchiatuara è l'operazione con la quale si agisce verso lo sporco più ostinato che si 
accumula sul collo, sui polsini, sulla cinta dei pantaloni, sulle maniche, ecc. e verso le macchie 
specifiche, ad esempio: inchiostro, caffè, cioccolata, vino rosso, vernici, frutta, ecc.

Purtroppo questo tipo di sporco non viene rimosso durante il lavaggio, ma necessita di un pre-
trattamento, la cui corretta esecuzione determina, non solo la qualità finale del lavaggio, ma anche 
l'integrita del manufatto tessile, perché una presmacchiatura o smacchiatura eseguita male può 
portare anche a dei danni irrecuperabili che comportano l'obbligo di risarcire il cliente.

Per questo la Falvo ha creato un manuale per la presmacchiatura che, oltre a fornire indicazioni 
dettagliate su come eseguirla, ha al suo interno oltre 100 schede di smacchiatura delle macchie più 
diffuse.

Ricevilo Gratuitamente con l’acquisto del Kit-Smacchiatori.

METODO

SMACCHIATUTTO

Presmacchiante a Spazzola
A

Usarlo puro su:
colli, polsini, tasche,

patta e risvolti dei pantaloni,
macchie e sporco generico.

A

Non diluirlo con percloro o acqua

LAVAGGIO A SECCO
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SMACCHIATUTTO
Presmacchiante

per lavaggio a secco in percloro

Il Profumo Presmacchiante associato agli
smacchiatori specifici agisce sullo sporco
grasso, magro e su tutti i tipi di macchie,
conferendo una piacevole profumazione.



A differenza del lavaggio in acqua, dove alla fine di ogni ciclo il solvente di lavaggio (l'acqua) viene 
scaricata nella fogna e, per la fase successiva, si richiama solvente pulito (acqua pulita) dalla rete idrica, 
nel lavaggio a secco, il solvente non può esse scaricato, ma deve essere riutilizzato più volte e la sua 
rigenerazione avviene tramite la distillazione.
Per questo motivo le lavatrici a secco, normalmente, eseguono questa tipologia di lavaggio:

METODO

IL LAVAGGIO

CON MagiK Sec

SENZA MagiK Sec

Elimina l’elettricità statica;
vita la rideposione della peluria.E

Aggiunto ad ogni lavaggio in piccole dosi

MagiK Sec

Effetto del MAGIK SECMagiK Sec

LAVAGGIO A SECCO
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Aumenta il potere detergente del percloro

Elimina gli odori sgradevoli del secco

Non fa ridepositare la peluria

Migliora il bianco

Ravviva i colori

Effetto della SAPOLINA

Con una sola piccola dose,
dopo la distillazione,
migliora la detergenza
ed il punto di bianco dei tessuti.

Sapolina

CON SAPOLINA

SENZA SAPOLINA

LAVAGGIO A SECCO
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Sapolina
Detergente per il lavaggio a secco con percloroetilene

Agisce efficacemente su sporco magro, grasso

e su molte macchie: sangue, vernici, inchiostri, ecc.

Ravviva i colori.

Riduce al minimo il rischio di sbiaditure.

1

1

Distillatore

1

1

Durante la fase di asciugamento
il solvente viene distillato e rinviato

nel serbatoio da cui era stato prelevato
( )circuito arancione

Il solvente di lavaggio viene prelevato
dal serbatoio 1 ed introdotto nel cesto

( )cesto circuito blu

Raggiunto il livello desiderato, inizia la
fase di lavaggio, dove il solvente viene

fatto circolare tra cesto e filtro
( )circuito rosso

Terminato il lavaggio il solvente
viene scaricato nel distillatore

( )circuito verde

Così facendo, il pulitore ha sempre a disposizione solvente perfettamente pulito. 
I detergeneti Magik-Sec e Sapolina vengono introdotti durante la fase di lavaggio (pompa introduzione 

detergenti) a seconda del tipo di sporco e manufatto tessile che si deve lavare.
Naturalmente esistono svariati programmi da poter eseguire; questo è solo il più diffuso ed utilizzato.

1

3

2

4



I COADIUVANTI

DEO PERC

Mai più cattivi odori
nel lavaggio a secco

PROFUMA
gradevolmente il precloro o kwl

NEUTRALIZZA
l’acidità del percloro
A

Mantiene il pH
leggermente alcalino

Antischiuma
per lavaggio
a carico
e distillazione

Antischiuma Dry

Tonsil

Polvere filtrante
per filtri in nylon

Elimina le Tarme
e ne ostacola

il ritorno

Neutralizza
l'acidita del percloro

contribuendo a
preservarne la

qualità per anni

SPECIALITÀ
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Tarma<StopTarmaStop
Antitarme

Coperte, Tappeti,
Pellicce.

Lunga Vita a:

a secco e ad acqua.

LAVAGGIO A SECCO
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Percloro pH 8

NEUTRO PERCNEUTRO PERC

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Neutralizza gli acidi grassi dello sporco presenti nel percloro

e riporta il pH al giusto valore

8

TARMA STOP

NEUTRO PERC

DEODORANTI
ECO-GREEN

DISPONIBILI
IN VARIE

PROFUMAZIONI

DEO-SPRAY

Oltre ai detergenti Magik Sec e Sapolina ci sono altri prodotti che aiutano il pulitore ad ottenere un 
lavaggio eccellente; naturalemente il loro uso deve essere ponderato e valutato attentamente in base 
allo sporco, alle richieste del cliente, ai costi e al tipo di servizio che si vuole dare.

METODO



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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