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NOTA TECNICA

WET CLEANING
Il sistema di lavaggio per abiti alternativo e coadiuvante al
LAVAGGIO A SECCO

COSA PUOI LAVARE
Guida al Lavaggio ad Acqua n. 5

Sistema di Lavaggio
ad Acqua alternativo al lavaggio a secco
che

LAVA ed ASCIUGA
Coperte di Lana

Cappotti

Giacche

Pantaloni

Paltò

Abiti Femminili

Maglieria

Gonne

Camicette

e quanto abitualmente si
LAVA A SECCO

Abiti da Sposa

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
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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
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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
LAVAGGIO WET

LAVAGGIO WET

1 BAGNO

3 BAGNI

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

LAVAGGIO AD ACQUA

WET-CLEANING

Per capi sporchi o per quelli di cui non si desidera
eseguire preliminarmente un lavaggio a secco

LAVAGGIO AD ACQUA
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non lavato
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Lavaggio

per

Durata
in
minuti

Tem

Fasi
del
Programma

°C

Rap
Bagporto
no
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Super Soft

Super
Finish

Detergente
DELICATO

Ristrutturante
Tessile

Programma di lavaggio tipo
gr/kg
di
tessuto

Fasi
del
Programma

Durata
in
minuti

°C
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Super Finish
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LANANET
Detergente
Smacchiatore
DELICATO

Ristrutturante
Tessile

non infeltrisce
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Super Finish
Detergente Smacchiatore
DELICATO

Lavato con

Lavato con
DETERSIVO COMMERCIALE DETERSIVO
LANA -NCOMMERCIALE
ETSuper Soft
Infeltrisce
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Bagporto
no
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Nuovo

Ristrutturante
e
Levigante tessile

Smacchiatore a base
di ossigeno delicato
con effetto detergente
per abiti

per

S.a.s.

Ristrutturante
e
Levigante tessile

Tem

FALVO

intima in cotone, lana

SUPER FINISH

Il Detersivo ad Alta Tecnologia che LAVA, AMMORBIDISCE
e RIPARA LE FIBRE
4 volte concentrato, ne basta una goccia

LANA -NETSuper Soft ostacola l’infeltrimento

Smacchiatore a base
di ossigeno delicato
con effetto detergente

per abiti e biancheria

WET-CLEANING

LAVAGGIO AD ACQUA

LANA -NET Super Soft

Nuovo

SUPER FINISH

15

Prodotti
Lana-Net
Super Soft

Lavaggio

7

=

1:4

Risciacqui
Risciacquo

2

//

1:5

H2O Acqua

FINISH

4

//

1:4

Super Finish

Idrobianco

gr/kg
di
tessuto

5

15

15

Perché un sistema di lavaggio si possa deﬁnire WET-CLEANING, non deve solo lavare in acqua:
Giacche, Paltò, Camicette in Seta, Coperte Merinos, ecc. ma le deve poter asciugare in essiccatoio, altrimenti
non è WET-CLEANING, ma semplicemente un lavaggio delicato.
Proprio l'asciugatura totale in essiccatoio fa la diﬀerenza e rende il sistema una vera alternativa al
lavaggio a secco, permettendo al pulitore di poter lavare, asciugare e stirare un indumento lavato in
acqua negli stessi tempi del lavaggio a secco.
Il WET-CLEANING della Falvo LAVA ED ASCIUGA TOTALMENTE IN ESSICCATOIO senza
restringere, deformare e lasciando la stirabilita degli indumenti pressoché uguale a quella del lavaggio
a secco.
Con il WET-CLEANING della Falvo il pulitore può avvalersi dell'esperienza accumulata da oltre
50 anni, come produttori di prodotti chimici e 70 come pulitori.
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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

