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NOTA TECNICA

Lavaggio
SPEEDY WASH

COSA PUOI LAVARE
Guida al Lavaggio ad Acqua n. 5

Questo speciale sistema di lavaggio
viene utilizzato per:

LAVARE AD UN SOLO BAGNO INDUMENTI
E TRAPUNTE SCURE POCO SPORCHE
Trapunte scure

Jeans

Giacche a vento/Giubbotti

Indumenti Sportivi

Paltò

ecc. .......

CAPI GIÀ LAVATI A SECCO CHE NECESSITANO UN RIPASSO
IN ACQUA PER ELIMINARE SUDORE, URINA E SPORCO MAGRO
Capi spalla in
LANA

Gonne in
LANA

Coperte in Lana

Maglieria

Pantaloni in
LANA

Resinati

Questo sistema di lavaggio è applicabile su ogni lavatrice, da quelle domestiche a quelle professionali,
basta impostare il programma sull'ultimo risciacquo ed aggiungere

LAVAGGIO AD ACQUA

SPEEDY-WASH
Lava con acqua ad
1 solo bagno

SPEEDY WASH

Smacchiatore a base
di ossigeno delicato
con effetto detergente
per abiti
e biancheria intima in

Detergente
Smacchiatore
DELICATO

FALVO

S.a.s.

cotone, lana e poliammide

Tel. 0765/40.00.03
Via del Progresso 12

Fax. 0765/45.58.88

00065 Fiano Romano

(RM)

Modo d’uso:
consultare scheda tecnica

FALVO

S.a.s.

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

Detergente e
Ristrutturante
Tessile

Grazie alla loro azione combinata proteggono le bre, le ricondizionano, le smacchiano e le puliscono a fondo
rimuovendo tutto lo sporco magro presente.

METODO
PRESMACCHIATURA
LAVAGGIO AD ACQUA

Tavolo Presmacchiante

Olio-Net

Elimina
lo sporco grasso
dalla biancheria da ristorante

con compressore silenzioso
max. 60 decibel,
porta spazzole e vaschetta
per soluzioni presmacchianti

Detergente Neutro
Universale
senza alcali
ad elevato
potere emulsionante

FALVO

S.a.s.

Tel. 0765/40.00.03
Via del Progresso 12

e pulente

Fax. 0765/45.58.88

00065 Fiano Romano

(RM)

Olio-Net

LAVAGGIO AD ACQUA

Usato puro, scioglie
le macchie di olio.

Smacchiatore a base di ossigeno
con effetto detergente

per abiti e biancheria intima

A

FALVO

Diluito con acqua 1:4
Acqua

4

Olionet

1

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

Vaschetta in Politene
con coperchio per contenere
le soluzioni presmacchianti.

KIT
SMACCHIATORI

S.a.s.

delicato

in cotone, lana e poliammide

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

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 SPOTTER sulle zone
trattate, spazzolare ed avviare il lavaggio.

Vaschetta porta spazzole

Spazzola in Crine mod. 258
per i capi più delicati

Spazzola in Nylon mod. 257
per i capi più resistenti

Kit Smacchiatori
che
RIMUOVE
OLTRE
200 MACCHIE

Inchiostri, bibite, frutta,
liquori, trucchi, creme,
farmaci, vernici, colle,
smalti, macchie organiche,
fritti, grassi, ecc. ecc.

SPOTTER

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

Spazzola Toglimacchie

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 pretrattamento, 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.

METODO
LAVAGGIO

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

LAVAGGIO AD ACQUA

SPEEDY-WASH
Lava con acqua ad
1 solo bagno

Smacchiatore a base
di ossigeno delicato
con effetto detergente

per abiti e biancheria

FALVO

intima in cotone, lana

S.a.s.

Tel. 0765/40.00.03
Via del Progresso 12

e poliammide

Modo d’uso:
consultare scheda tecnica

FALVO
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SPEEDY WASH
Detergente e Ristrutturante
Tessile

Detergente Smacchiatore
DELICATO
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SPEEDY WASH

15
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Il lavaggio SPEEDY WASH è un lavaggio ad 1 bagno senza risciacquo, permette di lavare i capi
già lavati a secco che necessitano di un ripasso ad acqua per eliminare il sudore, lo sporco
magro e le macchie di tipo organico come urina, sangue, ecc.
L'esecuzione di questo programma può essere eﬀettuata sulle lavatrici domestiche o su quelle
professionali a programmatore ﬁsso, attivando direttamente l'ultimo risciacquo. Così facendo
si eseguirà solo l'ultimo risciacquo e successivamente la centrifuga ﬁnale.
I 2 prodotti che vengono impiegati hanno le seguenti caratteristiche:
SPEEDY WASH

: è un particolare detergente che, oltre a pulire, protegge e ricondiziona
le ﬁbre, conferendogli una mano piena, morbida e scorrevole.

IDROBIANCO

: è uno smacchiatore a base di ossigeno attivo, tensioattivi e solventi
Green, in grado di agire eﬃcacemente su molte macchie senza
alterare i colori e le ﬁbre.

Grazie alla loro azione combinata i capi, anche dopo un solo bagno, risultano puliti e profumati.
Il lavaggio SPEEDY WASH può essere deﬁnito anche come l'evoluzione del lavaggio delicato
ad acqua.
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ANNI

FALVO SAS

3.000 ﬁmciqe
di super

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
macchinari, oltre ad uno
showroom dove si possono
seguire corsi di formazione.

Dal 1967

40.000 kg

capacità pro
du
giornalierattiva

Produciamo prodotti chimici per lavanderia e sviluppiamo sistemi di lavaggio

