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Dott. Nicolino Falvo

DIRETTORE
RESPONSABILE

Il Covid-19, potenzialmente, è su ogni 
superficie e/o su ogni abito, questo vuol dire 
che il pulitore non si deve limitare ad eseguire 
un lavaggio igienizzante, ma deve adottare 
tutta una serie di procedure che eviti che i capi 
puliti, possano venire a contatto con superfici 
o abiti sporchi non igienizzati.

Per questo la Ditta Falvo ha procedurato una 
serie di operazioni che compongono il 
protocollo di lavaggio.

 01.  Accettazione del lavoro;

 02.  Ispezione dei capi;

 03.  Presmacchiatura unicata per lavag-
gio a secco e acqua;

 04.  Lavaggio a secco;

 05.  Lavaggio wet-cleaning Falvo-net;

 06.  Lavaggio Forte;

 07.  Lavaggio ad 1 solo bagno;

 08.  Asciugamento disinfettante;

 09.  Uscita dei capi;

 10.  Stiro;

 11.  Stoccaggio e consegna.

PULIRE MODERNO
Periodico d’informazione
tecnico - scientifica e professionale.
A

Direttore Responsabile:
      Dott. Nicolino Falvo
A

Autorizzazione Tribunale Roma:
      N° 414/98
A

Redazione
     Falvo S.a.s.
     Via Del Progresso N° 12
     00065 Fiano Romano (RM) Italy
A

Stampa
     Romana Editrice srl
     Via dell’Enopolio, 37
     00030 San Cesareo (RM)
A

Riproduzione, anche parziale, vietata
ai sensi di legge.

Servizio Informazioni
Per ogni chiarimento sugli articoli telefonare:

Tel 0765-40.00.03 r.a. Fax: 0765-45.58.88
e-mail  info@falvo.info

www.falvo.info

Indice

03  Protocollo di lavaggio per 
lavanderia a secco.

04  Lavare le mani, lavare gli abiti, 
oltre che igiene è disinfezione.

05  Accettazione del lavoro.
07  Ispezione dei capi.
09  Presmacchiatura unificata per 

lavaggio a secco e acqua.
11  Lavaggio a secco igienizzato.
13  Lavaggio wet-cleaning.
15  Lavaggio ad acqua forte senza 

presmacchiatura a 40°C.
17  Lavaggio ad 1 solo bagno senza 

risciacquo per capi poco sporchi 
o già lavati a secco.

18  Asciugamento disinfettante.
21  Uscita dei capi dalla lavatrice a 

secco o dall’essiccatoio.
22  Stiro.
23  Stoccaggio e riconsegna.
24  Accessori.
28  Prodotti chimici.

PROTOCOLLO DI

LAVAGGIO
PER LAVANDERIA A SECCO

3



LAVARE LE MANI, LAVARE GLI ABITI
OLTRE CHE IGIENE

DISINFEZIONE
È

Che il lavaggio disinfettasse asportando dalle mani, oltre che lo 
sporco anche batteri e virus, è noto già dal 1860, quando la 
pioneristica infermiera Florence Nightingale e nel 1861 Louis 
Pasteur obbligarono il personale medico a lavarsi le mani e 
bollire il materiale da sala operatoria. Questa pratica igienica, 
ridusse la mortalità da infezione di oltre il 70%.

1861
Louis Pasteur pubblica le 
sue prime scoperte sul 
collegamento tra malattie e 
germi.

1860
La pioniera dell’infermieristica moderna 
Florence Nightingale nel suo libro «Notes 
on Nursing», raccomanda alle sue 
colleghe di lavarsi frequentemente le mani.

Coronavirus
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Ricevere la clientela indossando i mezzi di protezione 
individuali:

    - Guanti;
    - Mascherina;
    - Camice;
    - Occhiali.

Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

Non poggiare i capi direttamente sul bancone ma su un 
foglio di cartene bianco o di politene trasparente;

Riporre gli abiti in un carrello foderato di cartene o di 
tessuto lavabile;

Igienizzare le superfici con un prodotto conforme alle 
indicazioni della circolare ministeriale n. 5443 del 
20/02/2020

Tenere a disposizione dei clienti dell'alcol gel per igienizare 
le mani.

ACCETTAZIONE
DEL LAVORO
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SCUOLA PER LAVANDERIE
Supporto gratuito per chi deve dare inizio
ad una nuova attività o per chi vuole
aggiornare le sue conoscenze,
in particolare il wet-cleaning
e la smacchiatura

LEZIONI tutti i sabato su prenotazione
Tel. 0765/40.00.03  -  email info@falvo.info

Via del Progresso n. 12  -  00065 Fiano Romano (RM)

Tel. 0765 - 40.00.03  -  Fax 0765 - 45.58.88   e-mail  info@falvo.info

GUIDA ALLA

PRESMACCHIATURA

Dott. Nicolino Falvo

        a sempre le lavanderie sono 
alla ricerca di uno smacchiatore 
che agisca su tutte le macchie.

la Falvo per i suoi 50 anniOGGI 
di attività presenta il
TOGLIMACCHIE
lo smacchiatore universale che 
agisce e rimuove oltre  200
macchie.

D

Rag. Marcello Falvo

FALVO S.a.s.Saponificio
ANNI1967 2017
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LAVANDERIE
MANUALE  FALVO

PER

Riproduzione di un quadro del Maestro Franco Dore di proprietà della Falvo sas. Diritti Riservati.

Breve storia delle bre tessili e dei manufatti tessili
A

Breve storia della detergenza dalla preistoria ad oggi
A

Le bre tessili
A

I lati
A

Tessuti, feltri e maglie
A

Etichette di composizione dei manufatti tessili
A

Etichette di manutenzione dei manufatti tessili
A

La legge che regolamenta l’attività di lavanderia
n. 84 del 22/02.2006

A

L’attività di lavanderia secondo il codice civile
A

Il valore degli abiti, della biancheria domestica
e dei componenti di arredo

Produciamo specialità
chimiche per lavanderie

a secco ed acqua
dal 1967 WWW.FALVO.INFO

Saponificio
1967 2017ANNI
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Tutti i capi, prima del lavaggio devono essere ispezionati per 
verificare che: 

  - nelle tasche non ci siano oggetti dimenticati;
  - siano integri e senza strappi;
  - non ci siano macchie particolari;

La verifica deve avvenire su un tavolo con la superficie in 
granito o in laminato plastico;

Il tavolo deve essere coperto con un foglio in cartene bianco o 
politene neutro o, in alternativa, deve essere pulito con un 
detergente a base alcolica.  

2

ISPEZIONE
DEI CAPI
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Asta allungabile per abiti da 
sposa e/o da cerimonia.

Pistola ad aria compressa

Pistola nebulizzatrice 
aria/acqua

Braccio smacchiante
aspirante

Consolle per gli 
smacchiatori

Armadietto ripostiglio

Piano in granito levigato che 
non graffia, non stinge ed è 
resistente agli alcali e acidi

Compressore a richiesta.
Modello a bassa rumorosità
50 decibel 

4 ruote di cui 2 
autobloccanti per spostarlo 
facilmente

€ 1200,00 € 
70

840,

Prezzo da A

TAVOLO PRESMACCHIANTE
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Effettuare la presmacchiatura solo in caso di:

 - Macchie specifiche:
  vino, caffè, inchiostri, vernici; ecc.

 - di sporco molto intenso come ad esempio:
  strascico degli abiti da sposa, sporco dei polsini, della patta dei 

pantaloni, ecc.

Effettuarla con: 

PRESMACCHIATURA UNIFICATA
PER

LAVAGGIO A SECCO E ACQUA

3

KIT SMACCHIATORI
completo di manuale di 200 pagine
che descrivono la smacchiatura
di 150 macchie.

 a kit€ 107,80 a kit € 
0070,

Prezzo da A

SPOTTER
Presmacchiante spray da nebulizzare puro 
direttamente sullo sporco delle fodere, 
delle maniche, delle tasche e della patta 
dei pantaloni. Se necessario agire con la 
spazzola in crine 258

al pz.€ 3,20 al pz. € 
852,

Prezzo da A

IDROBIANCO
Smacchiatore per la patta dei pantaloni
sporca di urina.al kg.€ 2,65 al kg. € 

99
1,

Prezzo da A
Uso e dosi:

Consultare

schede tecnica

FALVO S.a.s. di NIcolino Falvo & C.

00065 z.i Fiano Romano -RM-

T el. 0765/40.00.03 - 0765/45.58.88
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Ostacola
la rideposizione
della peluria

Elimina il grigio
Migliora

il punto di bianco

Migliora il tatto
Ravviva
i colori

Evita la rideposizione dello sporco e della peluria;
Migliora il punto di bianco;
Ravviva i colori.

Con

San WASH

Con

San WASH Con

San WASH

San WASH
Antinfeltrente, Detergente
Antistatico, Ammorbidente
con

Antibatterico
ULTRAFRESH

LOTTO N.
DEL

PESO NETTO KG.

LAVAGGIO A SECCO

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

FALVO S.a.s.

Aumenta il potere detergente del percloroElimina gli odori sgradevoli del seccoNon fa ridepositare la peluriaMigliora il bianco
Ravviva i colori

IGIENIZZA GLI ABITI

San WASH

al kg.€ 1,79 al kg. € 
,591

Prezzo da A

al kg.
42

€ 10,  al kg. € 
,358

Prezzo da A

Prodotto per il
LAVAGGIO A SECCO IGIENIZZATO
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Il lavaggio a secco con la sua azione fortemente sgrassante e 
tossica verso: umani, animali, vegetali, microrganismi e virus, esercita 
un’azione igienizzante, tant’è che dalla sua nascita 1910 non si è 
mai verificata nelle lavanderie a secco un’infezione batterica.

In aggiunta ulteriore al suo potere igienizzante, il percloro può 
essere additivato con un detergente antistatico e ammorbidente: 
San Wash che contiene l’antibatterico . ULTRAFRESH

A CHI ACQUISTA SAN WASH VIENE FORNITO UN CARTELLONE
50X30 DA APPENDERE IN VETRINA

LAVAGGIO A SECCO
IGIENIZZATO

4
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al kg.€ 3,18 al kg. € 
,862

Prezzo da A

al kg.€ 4,05 al kg. € 
,453

Prezzo da A

al kg.€ 6,52 al kg. € 
,545

Prezzo da A

al kg.€ 3,39 al kg. € 
,99

2
Prezzo da A

Net
Smacchia

Tex
Ristruttura

Det
Deterge

Soft
Ammorbidisce

Tel. 0765/40.00.03    Fax. 0765/45.58.88

Via del Progresso 12  00065 Fiano Romano (RM)FALVO S.a.s.

Modo d’uso:

consultare scheda tecnica

l’alternativa al lavaggio a secco

NET

FALVO-NET

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.

Modo d’uso:

consultare scheda tecnica

l’alternativa al lavaggio a secco

TEX

FALVO-NET

Ristrutturante e Levigante tessile

antinfeltrente, distende i tessuti e ne facilita lo stiro

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

FALVO S.a.s.

Modo d’uso:
consultare scheda tecnica

l’alternativa al lavaggio a secco

SOFT

FALVO-NET

Ristrutturante e Levigante tessileantinfeltrente, 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.

Modo d’uso:
consultare scheda tecnica

l’alternativa al lavaggio a secco

DET

FALVO-NET

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

Igienizzante

Prodotti per il
LAVAGGIO WET-CLEANING
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Gli abiti, le coperte di lana, la maglieria, possono essere lavati 
oltre che a secco anche con l'innovativo sistema di lavaggio:

che permette di lavare quanto abitualmente si lava asecco, 
utilizzando l'acqua come solvente:

    - Giacche      - Camicette in seta
    - Paltò      - Abiti da cerimonia
    - Maglieria     - ecc.
    - Coperte di Lana

senza infeltrire, deformare e garantendo un pulito ed una 
freschezza nettamente migliore al lavaggio a secco.
Inoltre il sistema di lavaggio Wet-cleaning costa fino Falvo-Net  
40% in meno rispetto ad un classico lavaggio a secco a 
distillazione continua.
Lavare gli abiti con il sitema Wet-cleaning aumenta Falvo-Net 
sensibilmente la competitività della lavanderia e fa:

Chi è interessato può chiedere di assistere ad una dimostrazione 
pratica presso la propria lavanderia o presso il Centro Dimostra-
tivo della Falvo (Tel. 0765/40.00.03  -  e-mail  info@falvo.info).

l’alternativa ecologica al lavaggio a secco

GUADAGNARE DI PIÙ

5

LAVAGGIO
WET-CLEANING

FALVO-FALVO-NETWet-cleaning

13



Eliminare la presmacchiatura nel lavaggio delle trapunte, 
camicie, giacche a vento e di tutti i capi resistenti è ancora più 
facile grazi all’azione combinata di SAPONE SGRASSATO-
RE e SUPER WHITE, che eliminano rispettivamente le 
macchie grasse e colorate per un pulito senza confronti.

al kg.€ 2,63 al kg. € 
,981

Prezzo da A

al kg.€ 3,25 al kg. € 
,602

Prezzo da A

          
SENZA PRESMACCHIARE

LOTTO N. DEL
PESO NETTO KG.

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.

Candeggiante e Smacchiatore  a base di ossigeno ad effeto

IGIENIZZANTE

SMACCHIA ED IGINIZZA

BIANCHERIA, ABITI E

TUTTI I MANUFATTI TESSILI

SUPER WHITE

Prodotti per il
LAVAGGIO AD ACQUA

da così a così

14
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Programma di Lavaggio per
Lavare senza Presmacchiare

Fasi
del
Programma

Lavaggio

n. 2
Risciacqui

Durata
in

minuti
°CTe

m
pe

ra
tu

ra

FINISH

Prodotti
gr/kg

di
tessuto

20 40
SAPONE SGRASSATORE

SUPER WHITE

5-20

5-25

2 -

2 - SOFFICE CAPS 3-10

Fino ad oggi le giacche a vento, le camicie, le trapunte, i jeans, ecc. 
prima di essere lavati ad acqua, se troppo sporchi, venivano 
presmacchiati. OGGI NON PIÙ!!
La Falvo ha messo a punto un sistema che elimina completamente la 
presmacchiatura e consente al pulitore di 

LAVARE SENZA PRESMACCHIARE

il pulitore riesce ad aumentare sia la qualità che la produttività.

LAVAGGIO AD ACQUA
senza Presmacchiatura a 40°C

CAMICIE TRAPUNTE GIACCHE A VENTO  ..... ecc. ecc.

6
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al kg.€ 1,79 al kg. € 
,59

1
Prezzo da A

al kg.€ 2,65 al kg. € 
,99

1
Prezzo da A

Usato in associazione con
SPEEDY WASH
agisce sulle macchie colorate
ed igienizza 

Idrobianco

Detergente Speciale per il lavaggio
AD 1 SOLO BAGNO SENZA RISCIACQUO
per lavare:
pantaloni, coperte, trapunte,
giacche a vento
scure e a fantasia, ecc. ecc.

SPEEDY WASH
al kg.€ 1,79 al kg. € 

,591
Prezzo da A

Sapolina
Detergente per il lavaggio a secco con percloroetilene.

Da usare in

presmacchiatura e lavaggio a carico.

Sapolina
Agisce efficacemente su sporco magro, 

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

Ravviva i colori.

Riduce al minimo il rischio di sbiaditure

Modo d’uso:

consultare scheda tecnica

Lava con acqua ad

1 solo bagno

SPEEDY-WASH

Tel. 0765/40.00.03    Fax. 0765/45.58.88

Via del Progresso 12  00065 Fiano Romano (RM)

FALVO S.a.s.

al kg.€ 3,22 al kg. € 
,582

Prezzo da A

Prodotti per il

LAVAGGIO AD 1 SOLO BAGNO
SENZA RISCIACQUO

16



Questo tipo di lavaggio è stato studiato per lavare trapunte, 
coperte in lana, abiti poco sporchi o già lavati a secco
Grazie a questo metodo si può eseguire un lavaggio VELOCE 
ad un solo bagno che elimina il sudore, lo sporco magro ed 
igienizza.

Fasi
del
Programma

Lavaggio e
FINISH

Durata
in

minuti
°CTe

m
pe

ra
tu

ra

Prodotti
gr/kg

di
tessuto

CENTRIFUGA

5

5

-
SPEEDY-WASH 10

IDROBIANCO 10

- 1.000 GIRI

LAVAGGIO AD 1 SOLO BAGNO
SENZA RISCIACQUO

per capi poco sporchi o già lavati a secco

7

Programma di Lavaggio
ad 1 solo bagno SENZA RISCIACQUO

17



ASCIUGAMENTO
DISINFETTANTE

8

18

L'asciugamento dei tessuti in un sistema chiuso come gli 
essiccatoi, detto asciugamento Adiabatico, è paragonabile al 
comportamento della calamita che attrae il ferro se è 
sufficientemente potente e se la sua velocità di fuga non è 
superiore alla sua forza di ATTRAZIONE.

Negli essiccatoi ad aria calda le condizioni perché i tessuti 
asciughino senza danno, economicamente e rapidamente sono 
tre :

  La velocità di rotazione del cesto deve essere adeguata 1.
alla quantità di capi. Se l'essiccatoio è troppo pieno deve 
essere aumentata, se è troppo vuota deve essere ridotta. In 
ogni caso i capi devono srotolare, non devono aderire alla 
parete del cesto, né devono sbattere.

  L'aria aspirata nel cesto deve essere secca, più lo è 2.
meglio asciuga. Poiché l'aria è prelevata dall'interno della 
lavanderia sarebbe opportuno che si installasse un 
deumidificatore. Se lo si fa il vantaggio è doppio: si 
dispone di aria secca che fa asciugare prima i capi, con 
minor consumo energetico e l'ambiente di lavoro è più 
salubre.

  La TEMPERATURA3.
  Poiché i tessuti cedono al flusso di aria calda la loro 



19

ESSICCATOIO SPECIALE
che asciuga la lana a 90° C

senza infeltrirla ne restringerla

R

ECO DRY
R

Essiccatoio

A partire da

,00
€. 89

5
DI GARANZIA

ANNICON LA FORMULA 2+3

DOTAZIONI DI SERIE:
-  Cesto coibentato;
-  Inverter per regolare
-  il numero di giri del cesto;
-  Inverter per regolare

il usso dell’aria;-  
-  Basso assorbimento
-  energetico 6-9 kW/h;
-  Portata 18 kg.



20

umidità, inizialmente la temperatura deve essere regolata 
al massimo a 90°C e il flusso molto forte. Anche se il 
flusso di aria è molto caldo i tessuti rimangono freddi e 
non s i  danneggiano perché la  temperatura è 
completamente assorbita dall'acqua che evapora 
(temperatura di evaporazione). Man mano che i capi 
asciugano la temperatura deve essere ridotta, perché in 
assenza di acqua da fare evaporare riscalda i tessuti che se 
troppo caldi, in particolar modo quelli sintetici possono 
subire danni.

La velocità di rotazione del cesto e quella del flusso dell'aria 
possono essere regolate solo se l'essiccatoio è dotato di inverter e 
potenziometro.

Un buon essiccatoio elettrico da 18 kg se ha il cesto coibentato e 
se si modula la velocità di rotazione del cesto e quella del flusso 
dell'aria può assorbire da 6 a 9 kW/h, a buon ragione può 
definirsi Ecologico perché ha un risparmio energetico di oltre il 
50%.

L'essiccatoio ECO DRY della Falvo sas, pubblicizzato nella 
pagina precedente, risponde a questi requisiti.

ASCIUGAMENTO
DISINFETTANTE



NON
Ammassare
in carrello

Attaccarli
allo stender ergonomico

9

USCITA DEI CAPI
DALLA

LAVATRICE A SECCO o DALL’ESSICCATOIO

21



Banco stiro Cabinet

STIRO

10

22



Imbustatrice Nastro porta abiti

11

STOCCAGGIO
E

RICONSEGNA

23



SPUGNE GRUCCE per 
Spugnette antiscivolo, confezione da 500 pz.

CLIPS per GONNA
Gancetti per gonne disponibili in due versioni
- Piccole scatole da 2.000 pz.

GRIPPO Guards
Cartoncini ANTIPIEGA per pantaloni
Scatola da 2.500 pz.

Con Senza

GRUCCE in ferro
Cartoni da 500 pz.

Bobine PRETAGLIATE
Spessore 1,5 micron per 1.000 mt. garantiti
- Giacca
 resa di n. 1.111 strappi-

- Paltò
- resa di n. 833 strappi

Spessore 3 micron per 1.000 mt. garantiti
- .Trapunta
 resa di n. 350 strappi-

COPRIABITI Sagomati
Confezioni da 100 pz.
- Giacca  ( 90 cm x 60cm)0
- Paltò     (120 cm x 60cm)

BO
6
60+ 5+ 5 x 90 Sagomata0 0 1

60+ 5+ 5 x 120 Sagomata0 0

60+10+10 x 120 Dritta

ATTENZIONE !
Da non confondere con le bobine

da 750 mt. della concorrenza
che hanno fino a 250 buste in meno

BOBINE in Politene
Spessore 2 Micron, peso 20 kg cadauna

€. 16,70

a sc
atola acq

uist
o

minim
o 5 pezzi

ACCESSORI

24



 vegetaliTeli
disponibili in varie
misure e di colore Blu

 vegetaliTeli
disponibili in varie
misure e di colore Blu

Telo bracciolo
(misura universale)
Telo bracciolo
(misura universale)

Telo modello A
(cm. 130x50)
Telo modello A
(cm. 130x50)

Telo modello D
(cm. 130x50)
Telo modello D
(cm. 130x50)

Telo Pressa mini
(cm. 130x50)
Telo Pressa mini
(cm. 130x50)

Telo Pressa
(cm. 145x60)
Telo Pressa
(cm. 145x60)

MOLLETTONE Poliestere
Disponibile :
- Sagomato per Banco      (130cmx50cm)
- Sagomato per Bracciolo
- Al Mq.

MOLLETTONE Poliestere
Disponibile :
- Sagomato per Banco      (130cmx50cm)
- Sagomato per Bracciolo
- Al Mq.

Gruppo MANICHETTE
Gruppo di 4 Manichette in Gommapiuma
per lo stiro delle maniche, delle tasche,
delle spalle, ecc.

SOTTOFERRI in TEFLON
Sottoferri in Teflon, proteggono la piastra del
ferro, impediscono la formazione del Lucido
disponibili per tutti i Ferri da stiro

SOTTOFERRI in TEFLON
Sottoferri in Teflon, proteggono la piastra del
ferro, impediscono la formazione del Lucido
disponibili per tutti i Ferri da stiro

POGGIAFERRO al Silicone
Poggiaferro al silicone adatto a resistere
fino a temperature di 240° C.

POGGIAFERRO al Silicone
Poggiaferro al silicone adatto a resistere
fino a temperature di 240° C.

Retina ANTILUCIDO
Impedisce la formazione del lucido durante
lo stiro degli Abiti

Retina ANTILUCIDO
Impedisce la formazione del lucido durante
lo stiro degli Abiti

Spazzola per LANA
Spazzola zigrinata per la rimozione
del pilling dalla maglieria, in versione doppia
faccia lato Lana forte e Lana delicata.

Spazzola CARDATRICE
Spazzola per pettinare le pellicce e le
coperte Merinos.

Spazzola TOGLIMACCHIE
Spazzola a forma di penna con alle estremità
due spazzole in crine morbido specifica per
le operazioni di smacchiatura.

Spazzola 258 NYLON
Spazzola Ergonomica in Nylon
per la presmacchiatura di:
Giacche a Vento e tessuti Resistenti

Spazzola 257 CRINE
Spazzola Ergonomica in Crine morbido
per la presmacchiatura di tutti i tipi di
tessuto

Spazzola VELLUTO
Per la rimozione della peluria dai tessuti in lana
disponibile in 2 versioni
- Spazzola Velluto 2 Facce
- Spazzola Velluto 1 Faccia 

Spazzola RASALANA
Per la rimozione del pilling dai Maglioni di Lana

PULIRELLA Risparmio
Spazzola Adesiva per la rimozione della peluria
formata da una spazzola con manico completa
più un ricambio
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Sacco MERAKLON
Sacco per la protezione di Abiti delicati, sia a
secco che ad acqua disponibili in 2 misure
- Piccolo    45cm x 65cm
- Grande    60cm x 90cm

Sacco RAFIA
per lo stoccaggio degli indumenti sporchi
dimensioni 70cm x 120cm.

Salva BOTTONI
Hanno una doppia funzione :
- Proteggere i Bottoni dal contatto con il percloro
- Evitare che bottoni o applicazioni decorative

durante il lavaggio si rompano urtando il cesto- 

Sacco a RETE
Sacco per contenere la biancheria o abiti
delicati durante il lavaggio ad acqua
dimensioni 60cm x 90cm

BLOCCHETTI Marcatura
Blocchetti Numerati da 0 a 999 in carta Idrofix
resistente sia al lavaggio ad acqua che a secco

ROTOLINI Marcatura
Rotolino per la marcatura altezza 12 mm
in carta Idrofix resistente sia al lavaggio ad
acqua che a secco

ROTOLINI Registratori di Cassa
Rotolino per Registratori di cassa in carta
Idrofix resistente sia al lavaggio ad acqua
che a secco disponibili in 2 misure
- Altezza 38 mm.
- Altezza 44 mm.

ROTOLINI per Computer
Rotolino per Computer con sistemi gestionali
in carta Idrofix resistente sia al lavaggio ad
acqua che a secco disponibili in 2 misure
- Altezza 70 mm.
- Altezza 75 mm.

PUNTI ACE
Punti ondulati in acciaio Inox resistenti sia
al lavaggio a secco che ad acqua

PINZA ACE
Pinza da utilizzare esclusivamente con i
punti Ace

PINZA BOSTITCH
PUNTI BOSTITCH

1

2

MOLLE GANCI a 
Gruppo di 3 Molle a Ganci per il tiraggio ed
il bloccaggio del Telo per banchi da Stiro

MOLLE GANCI a 
Gruppo di 3 Molle a Ganci per il tiraggio ed
il bloccaggio del Telo per banchi da Stiro

Maxi SCIOLINO
Stik per la pulizia della piastra del ferro da Stiro
Confezione da 10 pezzi.

Maxi SCIOLINO
Stik per la pulizia della piastra del ferro da Stiro
Confezione da 10 pezzi.

Pinze per TOPPER
disponibili  e Dritte, Curve Chiudi spacco

Pinze per TOPPER
disponibili  e Dritte, Curve Chiudi spacco

BRACCIOLO
STIRAMANICHE
BRACCIOLO
STIRAMANICHE

TENDIMANICHE
Tendimaniche per manichino 

TENDIMANICHE
Tendimaniche per manichino 

GANCI per Catena
Gancio per la ricomposizione della bolletta
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15

Buste TRAPUNTA
- Normali     (80 cm x 120 cm) conf. da 100 pz.
- Sottovuoto (80 cm x 120 cm) sfuse

PANNO FLUORGLASS
Panno al silicone utilizzabile per:
- La sigillatura delle buste sottovuoto
- Lo stiro della pelle liscia e scamosciata

CARTENE Lavafresco
Carte plastificato per pacchi,
Dimensione Foglio 80 cm x 110 cm
Scatola da 15 kg.

BUSTE per
- Camicia
- Golf
- Maglione
confezioni da 200 pz. suddivise in 4 mazzette
da 50 pezzi

BUSTE per
28 cm x 45 cm
32 cm x 47 cm
40 cm x 50 cm

Guanto in NITRILE
Guanto in nitrile resistente al Percloro può
essere utilizzato durante la pulizia del
distillatore o la presmacchiatura.

Maschera per SOLVENTE
Maschera leggera per solvente con filtro a
carboni attivi e valvola di espirazione adatta
per il Percloro
Autonomia 48 ore lavorative

Maschera SEMIFACCIALE
Maschera semifacciale con filtri intercambiabili
per solventi e valvola di espirazione

Filtri per SOLVENTE
filtri intercambiabili per solventi, autonomia
48 ore lavorative, specifici per maschera
semifacciale

al kg.€ 1,99 al kg. € 
091,

Prezzo da A

al kg.€ 1,99 al kg. € 
091,

Prezzo da A

NATURA
FORTE

NATURA
DELICATO

Detersivo ad elevato potere detergente e smacchiante ideale 
per il lavaggio di indumenti sporchi e macchiati.

Può essere usato anche in presmacchiatura puro sulle 
macchie più ostinate o diluito con acqua su colli, polsini, ecc.

Detersivo ad elevato potere ricondizionante, formulato 
appositamente per tessuti delicati in Lana e Seta, per pulirli a 
fondo senza alterare la loro mano naturale.
Ottimo anche come presmacchiante delicato.

LA LINEA DI DETERGENTIPROFESSIONALI FORMULATICON SOSTANZE NATURALI ABASSISSIMO IMPATO ABIENTALE

Detergente DELICATO
per lavare indumenti in lana, seta , ecc.

NATURA
DELICATO

NATURA
FORTE

LA LINEA DI DETERGENTI

PROFESSIONALI FORMULATI

CON SOSTANZE NATURALI A

BASSISSIMO IMPATO ABIENTALE

Detergente ad elevato pote
re

LAVANTE PER ABITI E BIANCHERIA

Tel. 0765/40.00.03    Fax. 0765/45.58.88

Via del Progresso 12  00065 Fiano Romano (RM)

FALVO S.a.s.
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Condizioni di Vendita

ATTENZIONE
I prezzi di vendita delle offerte speciali contenute nel presente catalogo sono 
valide fino al 30.11.2020 e possono diminuire o aumentare.
Prima dell’ordine è obbligatorio verificare il prezzo. 

1. Pagamento  I prodotti in offerta speciale sono sempre venduti in 
contrassegno da pagare al corriere o anticipato a mezzo 
bonifico.

2. Prezzi     Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono IVA esclusa e al 
kg. salvo diversa indicazione.

3. Trasporto   3.1 Italia
         - Prodotti chimici escluso il percloro.
         Per ordini minimi di 100 kg. o multipli di 100 kg., il trasporto è 

gratuito. Per quantitativi inferiori ai 100 kg. un contributo 
fisso di € 19,00.

        - Accessori e percloro.
         Per ordini minimi di 100 kg. e multipli, contributo di € 0,25 al 

kg.
         - Ordini misti di prodotti chimici, accessori e percloro.
         Per ordini minimi di 100 kg. di percloro, accessori (max. 5 

scatole di grucce, 4 bobine, kg. 75 di percloro) più prodotti 
chimici, contributo fisso di € 22,00.

        3.2 Roma
        Gratuito per ordini minimi di €. 100,00 + i.v.a. di prodotti chimici 

ed accessori. Per importi inferiori o nel caso di acquisto di solo 
percloro ed accessori, sarà applicato un contributo fisso di €. 
16,00.

Classificati in Ordine Alfabetico

PRODOTTI CHIMICI
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Deo Spray
Deodoranti per Tessuti
Pratici profumi per lavanderia disponibili in 7 diverse 
fragranze.

Green
Bergamotto
OPM
Angandra
Fiori di Bosco
Cinque
Orchidea

=
=
=
=
=
=
=

Delicatamente verde
Agrumi freschi e frizzanti
Speziato
Delicato profumo naturale
Profumo floreale
Borotalcato speciale
Profumo orchidea

7 Profumazioni

DEODORANTI
Ecologici senza Gas

Confezioni:
Flaconi da 250 ml 
Espositore da 12 flaconi
Scatola da 24 flaconi

al pz.€ 3,92 al pz. € 
,533

Prezzo da A

Immagine Nome e Descrizione OFFERTA

Bianchissimo
Detersivo atomizzato a basso peso specifico 
(solo 370 gr/lt).
Lava quals iasi  t ipo di 
biancheria
 e indumento a 30-40-60°C.
Confezioni: Sacchi da 20 kg

Apprettex
Appretto per tovaglioli, coprimacchie, tovaglie, , tende, camicie

lenzuola, federe, ricami, ecc. Rinforza i tessuti, facilita lo stiro, 
è antistatico, protegge la biancheria dall’usura.
Confezioni: Tanica da 25 kg  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Appretto antistatico per Biancheria.
Sostiene i tessuti, lasciandoli allo stesso tempo morbidi e 
fluenti. Ostacola la rideposizione della peluria.
Confezioni: Tanica da 25 kg  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Apprettola

al kg.€ 4,77 al kg. € 
,29

4
Prezzo da A

al kg.€ 4,68 al kg. € 
,214

Prezzo da A

al kg.€ 1,97 al kg. € 
,771

Prezzo da A



Immagine Nome e Descrizione OFFERTA

 

 

Dry - perc
R

Percloretilene Stabilizzato
ad Alta Purezza

99,9%

La Falvo
è una delle
poche aziende
nazionali
con la certicazione
ESAD
solventi clorurati

al kg.€ 2,76 al kg. € 
,521

Prezzo da A

This is to confirm that an SQAS Distributors/ESAD Assessment

has been carried out by Traversi, G. (CERTIQUALITY) at

FALVO SAS DI NICOLINO FALVO & C

FIANO ROMANO (RM)
on January 17, 2014

  

The assessment covered the
Chlorinated Solvents (Cs)

  and has been carried out using the

Cefic SQAS Distributors/ESAD Questionnaire and Guidelines.

The assessment report has been entered in the Cefic SQAS

Electronic Database (www.sqas.org) under reference number

81503v2 and is accessible to the assessed company and to the

ESAD Service Group members.

Issued on January 17, 2014Victor TrapaniSQAS Manager
Cefic, Brussels

  

Signed

Confezioni:  Tanica da 17 kg omologata ONU
                    Lattina metallica da 15 kg. omologata ONU.



Leviga ed ammorbidisce i tessuti e la lana.
E’ particolarmente indicato come finish nel lavaggio 
delle coperte e delle maglie.
Confezioni: Tanica da 25 kg  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Fresh & Soft

Presmacchiante concentrato.
Agisce sullo sporco grasso, su quello generico e sulle 
macchie. Può essere utilizzato puro o diluito con acqua.
Confezioni: Cartone 12 kg (12x1 kg)  -  Flacone da 1 kg.  -  Tanica da 25 kg  -  

Idroil

Idro White
Candeggiante liquido ad elevato potere smacchiante e 
candeggiante.
Confezioni: Cartone 20 kg (4X5 kg)  -  Tanica da 5 kg  -  Tanica da 25 kg.

Lananet
Dertersivo per lana seta e tessuti delicati.
Deterge e allo stesso tempo protegge le fibre dall'infel-
trimento, conferendo una mano morbida e vellutata.
Confezioni: Tanica da 25 kg.  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Lavo 26
Il Detersivo liquido prodotto in Italia sin dal 1970 che 
lava, smacchia e sgrassa tutti i tipi di biancheria.
Confezioni: Tanica da 25 kg  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Magik Sec
Profumo Lavante per percloro e kwl

Elimina la peluria.
Ravviva i colori.
Migliora il bianco.
Aumenta il potere lavante.

con Magik Sec senza Magik Sec

Capi lavati

Confezioni: Cartone 20 kg (4X5 kg)  -  Tanica da 5 kg  -  Tanica da 25 kg.

al kg.€ 3,29 al kg. € 
,90

2
Prezzo da A

al kg.€ 3,07 al kg. € 
,762

Prezzo da A

al kg.€ 4,13 al kg. € 
,713

Prezzo da A

al kg.€ 2,31 al kg. € 
,082

Prezzo da A

al kg.€ 1,96 al kg. € 
,761

Prezzo da A

al kg.
42

€ 10,  al kg. € 
,358

Prezzo da A

Immagine Nome e Descrizione OFFERTA



Nonstingo

NONSTINGO
Lavato conLavato con un

Detergente
normale

Detersivo Acchiappacolore per capi che stingono 
Confezioni: Tanica da 25 kg  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg
                    Flacone da 1 kg.

Super candeggiante, smacchiatore ed igienizzante!
Migliora il punto di bianco e aumenta la percezione di 
pulito. Agisce sulle macchie colorate di vino, caffè, pomodoro, 

sangue, erba, inchiostro, ecc. e sulle macchie gialle della 

Prima

Dopo
il lavaggio a 40°C
SENZA
Presmacchiatura
con

Prodotto
ecologico

Cartone 20 kg (4x5 kg) 

Confezioni:  Secchi da 25, 10 kg  -  Barattolo da 1 kg.

Olio Net
Detersivo industriale neutro concentrato ad elevato 
potere sgrassante; può essere utilizzato anche nella 
presmacchiatura dello sporco generico e grasso.
Confezioni: Cartone 20 kg (4X5)  -  Tanica da 5 kg  -  Tanica da 25 kg. e Falcone 1 kg

Immagine Nome e Descrizione OFFERTA

al kg.€ 2,97 al kg. € 
,672

Prezzo da A

al kg.€ 4,17 al kg. € 
,753

Prezzo da A

al kg.€ 3,33 al kg. € 
,992

Prezzo da A

Marsiglia Super
il detersivo che lava e ammorbidisce anche i capi più 
delicati con profumazione Fiorita. Si consiglia di usarlo 
assieme ad Idrobianco.
Confezioni: Cartone 20 kg (4X5 kg)  -  Tanica da 5 kg  -  Tanica da 25 kg.

al kg.€ 2,07 al kg. € 
,86

1
Prezzo da A



Immagine Nome e Descrizione OFFERTA

Scurente Spray
Ravviva i colori dei tessuti.
Rinnova scarpe e pelli scamosciate.
Sblocca le zip.
Bombolette da 400 ml.  -  Scatole da 12 bombolette

elimina le macchie di grasso, olio da pelle e tessuti.

Smacchiatore Spray

Bombolette da 400 ml.  -  Scatole da 12 bombolette

Prima Dopo

cad.
29

€ 10, cad. € 
,269

Prezzo da A

cad.€ 8,79 cad. € 
,907

Prezzo da A

Presmacchiante per il lavaggio a secco.
Agisce efficacemente sullo sporco generico del 
collo, delle maniche, dei polsini, dei bordi e sulle 
macchie magre, se diluito con acqua.

Confezioni: Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Patta
pantaloni

Collo PolsiniAscelle

LavaSecco

al kg.€ 6,31 al kg. € 
,685

Prezzo da A

Sapolina

DISTRICANTE di PIUME e AMMORBIDENTE
Riduce i tempi di asciugamento, rende voluminose le 
piume ed ostacola la formazione di aloni.

Soft Piuma

20 gr di
piume d’oca
ammorbidite

con
SOFT PIUMA

20 gr di
piume d’oca
ammorbidite

Male

Confezioni: Tanica da 25 kg  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

al kg.€ 2,49 al kg. € 
,242

Prezzo da A



Immagine Nome e Descrizione OFFERTA

Soffice
AMMORBIDENTE, ANTISTATICO E LEVIGANTE dal profumo fresco 
e deodorante che elimina dai tessuti e maglieria i cattivi odori.

  Forma sulle fibre  che si interpone tra  UNA PELLICOLA PROTETTIVA
il tessuto e lo sporco e nel lavaggio successivo ne facilita la rimozione.

  Facilita lo stiro al mangano 

  Profumazioni speciali a richiesta: Lavanda , Fiorito, Muschio Bianco , 
Donna,  Orchidea.Caps,

Confezioni: Tanica da 25 kg  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

ORCHIDEACAPS Ultra Profumati
con oli essenziali micro-incapsulati

Profumazione Classica

al kg.€ 1,28 al kg. € 
,151

Prezzo da A

Lavanda - Muschio Bianco - Fiorito

al kg.€ 1,53 al kg. € 
,381

Prezzo da A

CAPS - Orchidea Ultra Profumati

al kg.€ 2,63 al kg. € 
,372

Prezzo da A

LA BIANCHERIA CON SOFFICE

È PIÙ MORBIDA

HA COLORI BRILLANTI

HA UN BIANCO SPLENDENTE

È FACILE DA STIRARE

Grazie al loro
PROFUMO
resistente
all’ESSICCATOIO
DEODORANO
abiti e biancheria
a LUNGO

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

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 Orchidea
crema ammorbidente profumata

CONFERISCE
UNA MANO PIENA,

MORBIDA
E

VELLUTATA



Immagine Nome e Descrizione OFFERTA

Detergente speciale per lavare ad 1 bagno senza 
risciacquo. Lava ad 1 bagno senza risciacquare i capi 
già lavati a secco per rimuovere sudore, urina e macchie 
magre.

ToccoFinale

Confezioni: Tanica da 25 kg  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Pantaloni Paltò PulloverTrapunteCoperte in lana

al kg.€ 4,73 al kg. € 
,264

Prezzo da A

Stira Seta e Lino
Appretto spray per seta e lino.
Distende le fibre e ridona ai tessuti il tatto asciutto e 
scattante della seta naturale.

Stira Camicie
Appretto spray.
Speciale per camicie, tendaggi, tovaglie, ricami, 
indumenti in lino di colore chiaro.
Confezioni: Flacone da 250 ml.  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Stira Meglio

Trattato con
un normale

FINISH

Trattato con
STIRA MEGLIO

Confezioni: Flacone da 250 ml.  -  Cartone 20 kg (4x5 kg)  -  Tanica da 5 kg

Facilita lo stiro
Irrobustisce i tessuti
Dà consistenza
Non lascia aloni
Ravviva i colori
Allunga i capi ristretti fino
ad una taglia
Agisce da antipiega e conserva
più a lungo lo stiro

Super Finish

Riduce il rischio di infeltrimento durante il lavaggio e 
l’asciugamento.

- Ostacola il restringimento degli abiti
- Ristruttura le fibre
- Conferisce la mano e l’aspetto di nuovo
- Sostiene i tessuti senza indurirli
- Conferisce alla lana una mano
- piena e scorrevole

Confezioni: Tanica da 25 kg - Cartone 20 kg (4x5 kg) - Tanica da 5 kg

Finish Speciale per il wet-cleaning

cad.€ 1,50cad. € 
,351

Prezzo da A

cad.€ 3,97cad. € 
,583

Prezzo da A

cad.€ 5,09cad. € 
,584

Prezzo da A

al kg.€ 7,43 al kg. € 
,955

Prezzo da A



DAL 1967
L'Amore per il pulito
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via del prograsso n. 12 - 00065 Fiano Romano (RM)
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