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NOTA TECNICA

Lavaggio ad
ACQUA

COSA PUOI LAVARE
Guida al Lavaggio ad Acqua n. 5

È il classico lavaggio ad
ACQUA
con cui è possibile lavare
sia a freddo, che a caldo (max 60°C)(1)
Coperte di Lana

Jeans

Giacche a vento/Giubotti

Indumenti Sportivi

Paltò

Felpe

Maglieria

Indumenti Casual

Trapunte

e tutti i tipi di capi e manufatti tessili che normalmente si lavano in acqua e che
riportano la classica etichetta di lavaggio a forma di vaschetta

(1) La temperatura massima di lavaggio raggiungibile dalle lavatrici è di 90°C, ma oggi andare gia oltre i 40°C
è inutile, al massimo si arriva a 60°C in casi particolari.
Andare a temperature più alte non migliora il pulito e l'unico risultato che si ottiene è quello di logorare la biancheria
e renderla di fatto instirabile.

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
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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

S.a.s.

delicato

in cotone, lana e poliammide
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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

FORTE

DELICATO
LANANET

LAVO 26
LAVAGGIO AD ACQUA

LAVO 26

LAVAGGIO AD ACQUA

SMACCHIA: Vino, Gelato, Caffè, Rossetto
CANDEGGIA: Tessuti bianchi senza scolorire quelli colorati.

Detergente delicato
antinfeltrente, deodorante
ed ammorbidente

Lava
Ammorbidisce
Leviga
e
Ristruttura
maglie
e
tessuti

Detersivo liquido

Ideale per il lavaggio a mano
ed in
biancheria e degli indumenti lavatrice della
molto sporchi.

FALVO
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LAVAGGIO AD ACQUA

LANANET

ma
NON È CANDEGGINA

Tel. 0765/40.00.03 Fax.
0765/45.58.88
Via

FALVO

del Progresso 12 00065 Fiano
Romano (RM)

FALVO sas
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Nuova
Formulazione
&
Nuovo Profumo
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ossigeno delicato
Smacchiatore a base di
con effetto detergente e poliammide

per abiti e biancheria intima
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I

l lavaggio forte deve essere effettuato solo su
indumenti capaci di resistere ad una intensa azione
meccanica, termica e chimica.
Ecco cosa lavare:

l lavaggio delicato deve essere effettuato ad azione meccanica ridotta, a temperature non superiori a
30°C e con detersivi delicati.
Ecco cosa lavare:

-

- Maglieria intima, pullover e indumenti in lana;
- Camicie, giacche a vento, trapunte e altri indumenti a
colori molto scuri e poco solidi al lavaggio;
- Tendaggi in seta e delicati;
- Abiti da sposa in seta, taffetà e tessuti delicati;
- Biancheria intima e corsetteria in poliammide.

Camicie,
Giacche a Vento;
Trapunte;
Tendaggi;
Abiti da sposa;
Biancheria intima;
Biancheria da tavola;
Biancheria da letto;
Abiti da lavoro: tute, camici, guanti, ecc.

CONSIGLI :
1. Suddividere i capi da lavare nei seguenti gruppi: bianchi, neri, capi che stingono, chiari e
scuri.
2. Lavare separatamente i capi fantasia e multicolore con il detersivo NONSTINGO con acqua
fredda a mano; centrifugarli in lavatrice ed asciugarli rapidamente. NONSTINGO non garantisce
al 100%, ma assicura un’ottima protezione.
ATTENZIONE: non si deve confondere il lavaggio delicato ad acqua con il Wet-Cleaning (lavaggio
professionale ad umido), perché ci sono delle diﬀerenze sostanziali:
A. Nel Wet-Cleaning, dopo il lavaggio, i capi possono essere asciugati completamente in
essiccatoio, mentre il semplice lavaggio delicato, non lo consente.
B. Nel Wet-Cleaning si utilizzano prodotti ad elevato potere ricondizionante che proteggono anche
le ﬁbre più delicate da infeltrimenti e/o restringimenti, consentendo di lavare anche giacche e
cappotti.
C. Mentre il lavaggio ad acqua delicato può essere eseguito su tutti i modelli di lavatrici, anche quelle
domestiche, il Wet-Clenaning deve essere eseguito esclusivamente su lavatrici professionali,
dotate di computer programmabile, supercentrifuganti e con un sistema di dosaggio automatico
per i detergenti ed i ricondizionanti.
Non riportiamo nessun tipo di programma perché, le lavatrici utilizzate normalmente per il lavaggio ad
acqua classico, hanno dei programmi pre-impostati non modiﬁcabili, con numero di fasi, tempi e
temperature di lavaggio talvolta molto diﬀerenti tra loro; per cui qualunque indicazione, per quanto
corretta, non riusulterebbe applicabile.

METODO
PRODOTTI DI RIFINITURA

SOFFICE CAPS

SOFFICE ORCHIDEA
Ammorbidente
ULTRA PROFUMATO
che resiste all'essiccatoio

LAVAGGIO AD ACQU

crema ammorbidente

Idoneo per camicie, giubbotti
e trapunte sintetiche,
pantaloni, biancheria, ecc.

Soffice Caps

profumata

CONFERISCE
UNA MANO PIENA,
MORBIDA
E
VELLUTATA

A
FALVO
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ultra-profumato
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Ammorbidente con micro
capsule di profumo
che permangono sui tessuti

LAVAGGIO AD ACQUA

A

Soffice Orchidea
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Indicato per
abbigliamento casual
e biancheria domestica.

Apprettex

Apprettola
Appretto ad effetto naturale
che sostiene i tessuti
senza irrigidirli.
A

Idoneo per camicie, abiti
da sposa, tendaggi, pantaloni,
camicette in seta e cotone, ecc.

Apprettòla
Sostiene i tessuti
evlita l'infeltrimento

A

Modo d’uso:
consultare scheda tecnica
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Effetto sulle Piume
20 gr di piume d’oca
con Soft-Piuma

Appretto consistente
per i tessuti che necessitano
di una mano rigida

APPRETTEX

20 gr di piume d’oca
SENZA Soft-Piuma

Indicato per ricami, camicie,
sottogonne, abiti da sposa,
tovagliati, ecc.

Soft Piuma
Soft Piuma
te,
idrofilo Igienizzan
Ammorbidente e districante per piume e tessuti
ricondizionante
con: Triclosan

sità a:
Ridona volumino
piumoni
trapunte
ed imbottite.
i tempi
Riduce del 70%
perché
di asciugamento
samento
ostacola l’ammas lana.
delle piume e della
igienizza.
Deodorizza ed
Modo d’uso:
tecnica.
Consultare scheda
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Districa, Ammorbidisce senza ungere
e Riduce i tempi di asciugamento
A

Specifico per capi in
PIUMA D’OCA
ma è idoneo anche per
tutti i tipi di
Giacche a Vento e Trapunte.

Effetto di Fresh & Soft sulle fibre

FRESH & SOFT
Ristruttura, leviga e ripara
le fibre usurate. Ostacola
l’infeltrimento. Deodora e
profuma gradevolmente.
A

Specifico per maglieria e
tessuti, ma è idoneo
per tutti gli indumenti.

WET-CLEANING

Nuovo

FRESH & SOFT
Ricondizionante per tessuti
conferisce una mano piena
e scorrevole
Ravviva i colori e favorisce

Fibra Trattata
con

Fibra
non lavata

FRESH & SOFT

l’eliminazione dei cattivi
odori
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Fibra trattata con
ammorbidente generico
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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

