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Con il sistema certificato EU Ecolabel "EcoCare System" ,  

per un processo di lavaggio wet cleaning ecologico ed efficace!

PULIZIA EFFICIENTE ED ECOLOGICA IN ACQUA

Il vostro partner per soluzioni individuali



Wir bieten 
Komplettlösungen
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www.seitz24.com

...PER TUTTI I FORNITORI DI SERVIZI  
PROFESSIONALI E LE AZIENDE CHE SI OCCUPANO 
DI PULIZIA, IGIENE E DISINFEZIONE.

Offriamo soluzioni 
complete …

 SUPPORTO 

 PRODOTTI 

 PROCEDIMENTI 

 TECNOLOGIA 

 FORMAZIONE 

 SERVIZIO

SEITZ  è un'innovativa azienda tedesca a conduzione familiare 

con un focus internazionale, dedicata allo sviluppo di soluzioni orientate al 

gruppo target in tutti i settori della pulizia professionale, dell'igiene e della  

disinfezione. 

 

Ben consigliato con SEITZ 

Per domande sulla cura dei tessuti commerciali e industriali, l'igiene della cu-

cina, la cura e la disinfezione dei locali, offriamo prodotti, concetti e soluzioni 

di sistema. La nostra gamma si rivolge alle aziende e ai fornitori di servizi i cui 

compiti comprendono anche la cura e la conservazione dei materiali, la prote-

zione dell'ambiente e la protezione delle persone da infezioni e malattie. 

 

Tutti i prodotti SEITZ hanno una cosa in comune 

they are economical to use, highly effective and make work easier. We always 

strive to ensure that our products are as safe as possible from a work point of 

view. As far as possible, we make sure that the raw materials are biodegradable. 

      

Il nome SEITZ rappresenta una lunga tradizione di prudenza  
progresso  
La nostra ambizione è sempre stata lo sviluppo di sistemi di prodotti innovativi 

e interconnessi, nonché di processi ben congegnati, tecnologie orientate al fu-

turo e servizi orientati al cliente, con i quali voi come cliente potete migliorare la 

vostra competitività.  

 

Tuttavia, siamo consapevoli  della nostra responsabilità per le genera-
zioni future - le nostre azioni sono determinate dal non influenzare negativa-

mente l'ambiente e dall'utilizzare le risorse in modo efficace ed efficiente.  



Triton   |   SEITZ GmbH   |   3

Di seguito vorremmo 
mostrarvi le pagine mi-
gliorate e più ecologico  
versione del nostro 
Triton per la pulizia ad 
umido processo di pu-
lizia a umido. 
 
Tutti i prodotti utiliz-
zati in questo sistema 
sono stati premiati con 
il marchio EU Ecolabel. 

 

135 anni di esperienza confluiscono nel nostro lavoro  

quotidiano. Nel nostro laboratorio e centro tecnico interno 

vengono sviluppati prodotti, processi e macchine per uso  

nazionale e internazionale e testati per l'efficienza e l'efficacia 

nel reparto di tecnologia applicativa.  

 

Ascoltiamo quando i nostri clienti riferiscono le loro esi-

genze, i loro desideri e i loro problemi, perché allora il nostro 

dipartimento di sviluppo e di ricerca è sfidato a cercare solu-

zioni innovative.  

 

Tutto sotto controllo:  

I nostri prodotti, processi e tecnologie d'impianto sono sot-

toposti a continui test e ottimizzazioni. In questo modo pos-

siamo qualità ed efficienza della nostra gamma di prodotti. 

 

Ci riforniamo di materie prime e materiali di alta qualità da 

fornitori accuratamente selezionati che soddisfano una qua-

lità costante e gli standard più elevati.  

 

Ogni materia prima in entrata e tutti i prodotti in uscita sono 

controllato regolarmente. Solo in questo modo possiamo  

garantirvi il massimo qualità e sicurezza, che si riflette anche 

nella nostra certificazione DIN EN ISO 9001.  

 

Il tuo team Seitz 

La compagnia più fresca/The fresher comopany

Benvenuto!
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Un mestiere straordinario 
Nell’ Ottocento fu scoperta la possibilità di applicazione dei 

solventi nella tintoria professionale. I solventi trementina, 

alcole e tricloroetilene – prima utilizzati nella tintoria – fu-

rono sostituiti successivamente dal percloroetilene. 

 

Acqua contro solvente 

Ci sono molti fattori a favore dell’impiego dei solventi per 

la cura dei tessuti. Oltre alla alta efficacia nel processo di 

pulitura ed al mantenimento delle fibre nel tempo, anche la 

sua sicurezza di utilizzo ne ha occupato un ruolo impor-

tante. Per questo motivo, fino ad oggi non è mai stata real-

mente proposta una alternativa tanto valida da far pensare 

alla sostituzione di questo sistema. 

  

Dovuto però ai cambiamenti nella composizione dei tessuti, 

alla ottimizzazione di molti prodotti di lavaggio, al miglio-

ramento della tecnologia delle macchine lavatrici (cesto di 

lavaggio più grande, possibilità di ridurre l’azione mecca-

nica del cesto e programmi di lavaggio appositamente adat-

tati ai tessuti), così come la maggiore frequenza di sporco  

solubile all’acqua, è diventato possibile pensare a questa 

alternativa di lavaggio e ad apprezzarne le sue qualità. 

 

Immagine negativa e troppe regole 

Per ridurre o evitare i problemi nell’ impiego di alcuni sol-

venti tradizionali, sono state emesse negli anni nuove leggi 

e regolamentazioni. Nel corso degli anni, queste regole 

sono diventate numerose e più severe, hanno limitato le 

possibilità di azione delle imprese e hanno reso il processo 

di mantenimento degli indumenti più caro.  

 

 

Il sistema Triton come alternativa ecologica e gentile  
per il trattamento dei tessuti 
Ci fa piacere constatare come il sistema di lavaggio delicato 

wet cleaning sia diventato sempre più interessante, of-

frendo una soluzione alternativa alla pulitura a secco. La ri-

duzione delle pressioni legislative permesse da questo 

sistema, oltre a migliori tecniche di lavaggio, lo hanno reso 

eccezionalmente economico, delicato sui tessuti e con un 

occhio di riguardo all’ambiente.

Cura dei tessuti in acqua

Pulizia ecologica a umido!



intensivieren

bleichen

ausrüsten

nassreinigen
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I quattro passi per una pulizia perfetta:



6   |   SEITZ GmbH   |   Triton

Triton 

Con l’innovativo sistema Triton, SEITZ ha ampiamente migliorato la possibilità di  

lavaggio di tessuti delicati, grazie al cuale in molti casi si può completamente rinunciare 

al trattamento in solvente. Il nuovo sistema si distingue per i seguenti aspetti: 

 

Amico dell’ambiente 

I tensioattivi usati nei prodotti sono esenti da alcali e completamente biodegradabili, 

non contengono né candeggianti ottici né sbiancanti. I prodotti e processi di lavaggio, 

sono stati sviluppati in sinergia per garantire la massima protezione per l’ambiente.  

Inoltre, le nuove macchine lavatrici, sono più economiche nell’utilizzazione e lavorano 

con meno acqua rispetto alle macchine tradizionali. 

 

Cura degli indumenti 

Rispetto al lavaggio delicato conosciuto, abbiamo realizzato una vera e propria rivolu-

zione. I nostri nuovi processi di pulitura, uniscono una combinazione innovativa di  

prodotti a sistemi di lavaggio completamente automatizzati (lavatrici computerizzate 

e sistemi di dosaggio programmabili). Grazie a questo, il rischio di danneggiare la roba  

è stato ridotto al minimo. 

 

Economia verso nuove frontiere! 

I sistemi tradizionali di lavaggio delicato avevano la caratteristica di avere bisogno di 

una quantità di prodotti di finissaggio particolarmente alta, il che non rendeva econo-

mico il processo, rispetto al processo eseguito a secco con solventi tradizionali. 

 

Grazie a prodotti innovativi per il finissaggio dei tessuti, il nostro sistema Triton permette 

una economia fino ad oggi mai ottenuta nel lavaggio delicato. 

L’acqua è stata da sempre utilizzata per la manutenzione  

dei tessuti. L’innovazione è stata che con questo processo 

adesso si possono trattare in acqua anche indumenti che  

prima potevano solamente essere trattati a secco.

Secondo il cerchio di Sinner, i quattro  

parametri basici (azione chimica, azione 

meccanica, temperatura e tempo), deter-

minano il successo di un processo di  

lavaggio delicato, e vengono impiegati in 

maniera differente rispetto al lavaggio  

tradizionale, come segue: 

 

• Azione chimica:  

assenza di alcali, additivi con spiccata 

azione protettiva dei colori e tessuti 

 

• Livello dell’acqua ridotto:  

ca. 150 mm di altezza nel cesto 

 

• Azione meccanica ridotta: 

Mantenendo normale il numero di giri 

di rotazione del tamburo con ritmo  

ON-OFF  3:57 – 15:15 (in caso di  

indumenti lavabili fino a 25:5) 

 

• Temperatura ridotta di lavaggio: 

Max 40 °C 

 

• Tempo di lavaggio: 5 – 12 minuti  Verso nuovi lidi
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I vantaggi di Viva EcoCare:

Ora è certificato Ecolabel

Viva EcoCare è un detergente liquido speciale per tessuti delicati che ha ottenuto il mar-

chio Ecolabel UE. Viva EcoCare è per la pulizia e la cura dei tessuti in lana, seta e viscosa. 

Nonostante l'elevata rimozione dello sporco, il prodotto è particolarmente delicato.  

 

Viva EcoCare ha ottenuto il marchio Ecolabel UE (DE/039/010). È privo di cloro, APEO, 

EDTA, NTA. La biodegradabilità supera i requisiti della legge tedesca sul bucato e la cura 

della casa (WRMG). Viva EcoCare è migliore per l'ambiente perché contiene meno in-

gredienti pericolosi e quindi ha un impatto minore sugli ecosistemi acquatici. 

 

Nel processo Triton, le delicate fibre proteiche e di cellulosa vengono protette nel mi-

glior modo possibile contro l'opacizzazione e il ritiro. I componenti detergenti di questo 

prodotto sono efficaci anche alle temperature più basse, persino a freddo. 

 Protezione ottimale del tessuto 
 Protezione del colore e riduzione  

dell'opacità   
 Profumo fresco e migliore caduta  

dei tessuti   
 Minori sforzi di rifinitura e stiratura 
 Biologisch abbaubare Rohstoffe 
 Maggiore sicurezza e protezione  

ambientale

Anche i tessuti delicati, lavabili in modo 

condizionato e lavabili con solventi sono 

curati e protetti dalla speciale formulazione 

di Viva EcoCare. 

 

 

Viva EcoCare fa parte del sistema EcoCare 

che, oltre a Viva EcoAcet (pretrattamento) 

comprende anche i componenti Viva EcoSoft 

(ammorbidente) e Viva EcoTop (finitura).

Il sistema Triton di SEITZ rende possibile il trattamento di varie tipologie di indumenti (vestiti delicati, 
completi, cappotti etc.) siano essi in fibre naturali che sintetiche come anche fibre particolarmente  
delicate e sensibili, come lana e seta. 
 
Triton evita il danneggiamento della maggior parte delle applicazioni (che possono consistere in  
materiali molto diversi tra loro) ed applicazioni come per esempio perle e paillettes che comunque 
non potrebbero essere resistenti al lavaggio a secco. 
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Finitura facile e veloce e sempre 
in forma!

Ora è certificato Ecolabel

Viva EcoTop è una finitura liquida per la pulizia a umido e viene utilizzata come compo-

nente multicomponente del sistema EcoCare. Viva EcoTop può essere dosato attraverso i 

dispositivi di dosaggio o la camera di finissaggio di appositi sistemi di lavaggio. 

 

Viva EcoTop è privo di cloro, APEO, EDTA e NTA. La biodegradabilità supera i requisiti della 

legge tedesca sugli agenti di lavaggio e pulizia (WRMG). Viva EcoTop ha ottenuto il mar-

chio Ecolabel UE (DE/039/010). 

 

Viva EcoTop restituisce ai tessuti trattati la loro forma. Viva EcoTop è adatto a tutti i tipi di 

tessuto, migliora significativamente la stirabilità, dona ai tessuti una mano setosa e piena 

e conferisce loro proprietà di usura ottimali. La seta e la lana sono protette in modo so-

stenibile dal restringimento e dall'infeltrimento. 

 Riduce la tendenza all'infeltrimento  
e al restringimento 

 Previene il sanguinamento del colorante 
 Assicura un clima corporeo piacevole   
 Conferisce ai tessuti un aspetto setoso 
 Migliora lo stand e il volume 
 Dà forma e facilita la stiratura    

Viva EcoTop fa parte del sistema EcoCare 

che, oltre a Viva EcoCare (detergente), com-

prende anche i componenti Viva EcoAcet 

(pretrattamento) e Viva EcoSoft (ammorbi-

dente).
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Viva App è una finitura liquida ad alte 

prestazioni ed è stata sviluppata apposi-

tamente per la lavorazione efficiente del-

l'abbigliamento esterno. 

 

Viva App conferisce al tessuto una mano 

morbida e voluminosa, un'eccellente  

levigatezza superficiale e rinfresca i colori. 

I tessuti ricevono anche una finitura anti-

statica.  

 

facilita la rifinitura del tessuto. Spesso il 

trattamento di stiratura non è più neces-

sario.  

Viva App viene utilizzata per la protezione delle fibre, la protezione delle pieghe e come 

ausilio alla stiratura, riducendo in modo significativo lo sforzo di stiratura. Per i capi 

meno delicati, spesso non è più necessario stirare.

Utilizzando Viva App, le fibre tessili vengono protette in modo tale che lo sporco e le so-

stanze macchianti penetrino meno in profondità nel tessuto, facilitandone la successiva 

rimozione. Nel processo di asciugatura, Viva App protegge in modo specifico dall'opaciz-

zazione.

Un processo di lavaggio e mantenimento degli indumenti di ultima generazione, richiede una qualità 

sempre più alta con la minore necessità di mano d’opera e Il minor costo di produzione possibile. Per questo 

SEITZ ha sviluppato prodotti particolarmente efficaci e formulazioni specifiche altamente concentrate. 

Allo stesso tempo, i tecnici di laboratorio SEITZ, hanno elaborato procedimenti semplificati per il dosaggio 

automatico dei prodotti grazie al quale si ottiene un processo di pulitura di suprema efficacia.

Rifinizione ad altissimo livello !



Viva Milox è un candeggiante speciale efficace e delicato con un effetto ottimale  

già a partire da 5°C e fa parte del sistema multicomponente Envia. Si utilizza insieme 

a Viva Envia. 

 

Viva Milox è eccellente per il candeggio di capispalla e tessuti lavabili delicati.  

Tuttavia, anche tutti gli altri tessuti lavabili possono essere candeggiati a basse  

temperature. Viva Milox è migliore per l'ambiente perché ha ottenuto il marchio  

di qualità ecologica dell'UE.

 Efficace alle temperature più basse 

 Protezione ottimale del tessuto 

 Ideale anche per tessuti delicati  

 Trattamento delle macchie decolorabili 

 Offre la massima protezione della fibra 

 Rispettoso dell'ambiente, risparmia  
risorse  

 Materie prime biodegradabili 
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Semplicemente geniale: una candeggina 

all'ossigeno disinfettante altamente effi-

cace anche alle temperature più basse.

Ora è certificato Ecolabel
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La gamma Hydret include pre- e post-

smacchiatori per l’eliminazione facile 

ed efficace delle macchie più tenaci. 

 Smacchiatura Hydret 1 è un smacchiatore particolar-

mente adatto all’eliminazione rapida delle 

macchie grasse.  

Con Hydret 1 si possono eliminare in modo 

rapido e semplice anche altre sostanze di 

macchie come pittura, vernice, colle, penne 

a sfera, unto, catrame, smalto per le unghie, 

rossetto per le labbra e sostanze similari.

Hydret 2 è un smacchiatore particolar-

mente adatto all’eliminazione macchie 

albuminose. 

Con Hydret 2 si possono eliminare in modo 

rapido e semplice anche altre sostanze di 

macchie come sangue, albumina, residui 

di cibi, sugo di pesce e carne, latte e  

latticini, gelato alla crema, panna, birra, 

cioccolata, sudore, sporcizia pigmentata, 

orina ed altre sostanze albuminose. 

Hydret 3 è un smacchiatore particolar-

mente adatto all’eliminazione di macchie 

a base di tannino.  

Con Hydret 3 si possono eliminare in modo 

rapido e semplice anche altre sostanze 

come vino, cola, succhi di frutta, frutta,  

liquore, tabacco, erba, profumo, medicine 

ed altre sostanze a base di tannino.



Maxx Spray è un potente smacchiatore ad azione rapida ed efficace. Il prodotto contiene un innovativo 

additivo solubilizzante di origine naturale altamente attivo che convince per il suo spiccato potere  

di dissoluzione delle macchie.  

 

Maxx Spray può essere impiegato nel lavaggio delicato (wet cleaning) per il pretrattamento locale di 

sporcizia grassa e pigmentata. Questo prodotto in formulazione spray può essere utilizzato per tutti  

i tessuti bianchi e colorati, per esempio su colli e maniche di camicie, lasciando un gradevole odore  

di fresco. Maxx Spray si applica direttamente sulle macchie e si lascia agire per max. 10 – 15 minuti. 

Viva Combi è un solvente altamente concentrato per grassi e proteine. Il prodotto ha una capacità di 

dissoluzione del grasso e dei pigmenti particolarmente elevata. 

 

Viva Combi ha ottime proprietà umettanti ed emulsionanti e un enzima molto efficace per rimuovere 

lo sporco proteico.  

Viva EcoAcet è un agente di pretrattamento per la pulizia a umido come parte multicomponente del  

sistema EcoCare.  

Viva EcoAcet è a base di acido citrico e viene utilizzato per regolare il pH del bagno al punto isoelettrico 

della lana o della seta. Il valore ideale del pH del bagno è di 4,5 - 5,0. Neutralizza inoltre gli alcali residui 

che possono essere presenti nel tessuto. Viva EcoAcet ha ottenuto il marchio Ecolabel UE (DE/039/010), 

è privo di fosfati, cloro, APEO, EDTA e NTA e soddisfa i requisiti del regolamento sui detergenti  

(CE n. 648/2004).  
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La sporco grasso e di origine albuminosa più tenace può essere trattato anche nel 
lavaggio delicato – Questa è la nostra soluzione!



durch Dosiertechnik
Prozesssicherheit
Ausgereifte Dosiertechnik
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Affidabilità del processo grazie 
alla tecnologia di dosaggio

Combinando prodotti giusti attraverso un moderno sistema di 

dosaggio, si creano i presupposti ideali per un lavoro ecologico 

ed economico. I sistemi moderni di dosaggio facilitano l’immis-

sione precisa del prodotto al giusto momento che ne garantisce 

la massima efficacia.  

 

Nelle lavacentrifughe è raccomandabile utilizzare sistemi di dosag-

gio a tubi peristaltici o a membrane elettromagnetiche. Nel caso 

che il sistema di dosaggio venga installato lontano dalla macchina 

lavatrice, si può ricorrere all’aiuto di un collettore di risciacquo, 

che permetterà di portare i prodotti diluiti in acqua all’interno della 

macchina di lavaggio, nel giusto momento.  

Neanche i nostri prodotti potrebbero offrire le loro qualità e funzionalità,  
se non fossero dosati correttamente e nel giusto momento. In particolare  
nel lavaggio delicato ad acqua, molti dei danni spesso irreparabili, sono da 
imputare alla mancanza di un accurato dosaggio, effettuato al giusto tempo.  
 
Il dosaggio ottimale, effettuato nel momento giusto, fa risparmiare energia, 
denaro e permette di ottenere migliori risultati.  



Fachliche Kompetenz  
in Theorie und Praxis
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SEITZ – Sopporto e servizio 

Orientando la vostra scelta sui prodotti SEITZ, date fiducia ad un’impresa tradizionale 

che si è specializzata non solo nella vendita di prodotti ma anche nel servizio personale 

ed individuale. I nostri specialisti della nostra divisione tecnica e quelli esterni mettono 

a vostra disposizione le loro conoscenze e la loro esperienza professionale per rendere 

il vostro lavoro con i nostri prodotti il più gradevole possibile.  

 

Come potete vedere da questa brochure, siamo in grado di offrirvi una soluzione  

completa adatta a tutti tipi di tessuto. Tutti i nostri sistemi sono ben ponderati per il 

perfetto mantenimento dei tessuti. 

Competenza professionale  
teorica e pratica

Consiglio e formazione del vostro personale 

L’offerta SEITZ comprende anche la formazione del personale aiutandovi così a semplifi-

care l’utilizzo dei prodotti e ad evitare errori. Grazie a questa formazione, il vostro perso-

nale viene educato per poter diventare un eccellente specialista nel vostro settore. 

 

Possiamo fornirvi la formazione sui seguenti temi: 

Procedimento di lavaggio, impiego dei prodotti, standard d’igiene e qualità, conoscenza 

delle fibre, etichettatura e simboli di manutenzione, selezione e classificazione dei tes-

suti da trattare, smacchiatura e gestione dei reclami. Il vostro personale verrà aggiornato 

sulle informazioni più attuali relative ad ogni tema mentre il nuovo personale verrà for-

mato per diventare un utilizzatore professionale.  
 
Richiedeteci le nostre offerte di servizio di formazione!

Una affascinante tecnica d’applicazione dei nostri prodotti 
Siamo in grado di offrirvi soluzioni complete per lavanderie industriali, negozi di pulitura 

a secco e lavaggio delicato con sistema wet cleaning. 

 

Per il dosaggio dei nostri prodotti vi offriamo un ampio assortimento di pompe di  

dosaggio e la nostra divisione tecnica potrà aiutarvi a sviluppare soluzioni individuali 

per l’ottimizzazione del dosaggio dei prodotti chimici. Non esitate a prendere un  

appuntamento con un nostro tecnico specializzato!

SIAMO AL VOSTRO FIANCO CON LE PAROLE E CON I FATTI 
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Supporto 
Approfittate della professionalità del nostro team: I nostri tecnici possono darvi assistenza 

con il loro know-how, sia per l’applicazione dei prodotti SEITZ, che per mostrarvi novità o 

innovazioni tecniche che potrebbero servire ad ottimizzare le operazioni della vostra atti-

vità. Contattateci per fissare un appuntamento ! 

 

Laboratorio 

Il compito del nostro laboratorio è quello di acquisire nozioni importanti e sviluppare nuovi 

prodotti avanzati con procedimenti innovativi grazie anche all’impegno del nostro team di 

specialisti e alla nostra attrezzatura professionale di laboratorio. Competenza e know-how 

professionale, abbinato ad una ricerca specifica, che possa permettere di adattare i nostri 

prodotti alle macchine e tecnologie di procedimento moderno rispettando le esigenze dei 

nostri clienti per garantirvi il miglior risultato.  

 

Tecnologia 

Sviluppare nuovi prodotti è soltanto una delle caratteristici della nostra azienda. Per potere 

soddisfare le esigenze economiche ed ecologiche, occorrono idee innovatrici e tecniche 

di applicazione costantemente attualizzate. SEITZ effettua un grande sforzo per poter rea-

lizzare questi obiettivi in modo da poter offrire ai nostri clienti il massimo possibile. Nel 

nostro dipartimento tecnico sviluppiamo tutto il necessario per alleviare il vostro lavoro, 

per facilitare e ottimizzare le operazioni e per ridurre i costi. La cura per la salute degli ope-

ratori e di chi li circonda cosi come il rispetto per l’ambiente, sono le nostra priorità. 

 

Produzione 

Lo stoccaggio delle materie prime ed impianti di produzione di nuovissima concezione 

garantiscono una fabbricazione rapida, sicura ed ecologica dei prodotti. Tramite una cen-

trale di comando, le materie prime nella formulazione desiderata, vengono inviate alle ci-

sterne di miscelazione, monitorate costantemente per il controllo di eventuali reazioni 

chimiche. La qualità costante delle materie prime, così come l’esatto dosaggio, insieme 

al controllo permanente, assicurano prodotti di un livello superiore e costanti nella qua-

lità, contribuendo al segreto del nostro successo. 

 

Internazionale 

I prodotti SEITZ vengono utilizzati ovunque nel Mondo. In Germania possiamo contare già 

con più di mille grandi clienti, mentre quasi il 50% dei nostri prodotti viene esportato. Il no-

stro obiettivo è di fare più che fornire soltanto prodotti. Sviluppiamo e vendiamo concetti 

e soluzioni complete per offrire ai nostri clienti la possibilità di consolidare ed espandere 

la propria attività sul mercato, (operazione particolarmente difficile a causa della forte 

concorrenza), oltre a migliorare la qualità del loro servizio offerto. 

Sappiate anche che: 
Sono a vostra disposizione informazioni dettagliate relative alle caratteristiche ed all’ uso dei prodotti attraverso schede tecniche e  

informazioni separate.  

 

I nostri tecnici interni ed esterni saranno contenti di assistervi al telefono o sul posto. In caso di problematiche specifiche, possiamo 

mettere a disposizione il nostro laboratorio tessile e di analisi.   
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Pulizia ecologica certificata con un sistema

USARE I BIOCIDI CON CAUTELA.  

PRIMA DELL’USO LEGGERE SEMPRE L’ETICHETTA  

E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTOFo
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