
Il solvente alternativo con  
un eccellente potere pulente!

A DIRE IL VERO, MEGLIO!
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Intensivo contro sporco e grasso!

Lasciatevi coinvolgere dalla  
tecnologia SEITZ! Avrete ottimi  
risultati già dal primo giorno!

Godetevi il grande risultato di lavaggio di Ultra intense®. Tutto ciò 
che dovrete fare, è convertire la vostra attuale macchina di lavaggio 
a secco (Classe III-A). 
 
Con Ultra intense® e le sue proprietà di miscelarsi stabilmente con 
il solvente idro carburo convenzionale, la vostra attuale macchina a 
idrocarburi di venterà una macchina intense®! 
 
•   Non è necessario smaltire il solvente attuale 
•  Non è richiesta alcuna manutenzione specifica della macchina 
    per cambiare tecnologia 
•  Basta un solo giorno per il processo di pulizia generica della 
    macchina e la sostituzione/pulizia dei filtri 
 
•   Dopo la conversione, potrete aggiungere intense® Refill e  
    beneficiare di una maggiore forza pulente già dal primo giorno!

Un modo per migliorare ulterior-
mente l'effetto pulente del solvente 
intense® è quello di riscaldarlo. 
 
In questo modo, intense® pulisce 
ancora più intensamente, superando 
il valore KB del percloroetilene, 
anche se i tessuti vengono comun -
que trattati con la stessa delica tezza 
del solvente idrocarburo. 

intense® energizzato

Buono,  
Migliore, 
intense® 
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180–210 °C

1 cp

lieve

Multi-Solvente

Nessuna merce  
pericolosa

Una vera alternativa per la pulizia dei tessuti!

INTENSE

• agisce intensamente, in modo completo ed efficace 
 
• ha un elevato effetto pulente 
 
• è un solvente senza alogeni e senza sostanze CMR 
 
• garantisce indumenti con un tatto più liscio e riduce 

le operazioni di stiratura  
 
• riduce considerevolmente il rischio di scoloriture  

su indumenti bicolore 
 
• ha un'eccellente solubilità sulle macchie a base  

d'acqua 
 
• lascia un odore gradevole che diventa neutro  

durante la stiratura 
 
• è delicato sui tessuti e riduce la post smacchiatura 
 
• è un solvente neutro per l'ambiente 
 
• può essere utilizzato in ogni macchina multisolvente 
 
• può essere smaltito attraverso i classici canali di 

smaltimento come un normale solvente idrocrburo 
 
• minor consumo, maggior rendimento 

I vantaggi innegabili di  
intense® sono: 

Il solvente alternativo con un eccellente potere pulente!

L'efficacia di intense® nella rimozione delle macchie permette 
un risparmio considerevole di tempo e costi nel pre e post trat-
tamento dei tessuti.

Solvente intense®  / intense®  Refill –  
Solvente ecologico privo di alogeni con un  
eccellente potere dissolvente per macchie a base 
di olio e acqua. 

Solvente

Sigma intense®  –  
Rafforzatore di lavaggio e Booster con sistema 
Fresh appositamente sviluppato per intense®

Rafforzatore di lavaggio

Sigma Clear  – Rafforzatore di lavaggio e Booster 
appositamente sviluppato per il solvente intense®. 
Contiene componenti antistatici che ne migliorano 
il tatto. Utilizzabile anche come prespazzolatore 
universale  

Rafforzatore di lavaggio

Polysol KWV   –  
per la prespazzolatura di macchie particolarmente 
ostinate. Ha un effetto dissolvente e ammorbidente 
sulle macchie magre e a base di grasso.

Prespazzolatura

Solvex 1 - 2 - 3   –  
smacchiatori efficaci per il pre e post-trattamento 
adatti per il solvente intense® e per tutti i solventi 
a base di idrocarburo. 

Smacchiatori

Nova Finish®  –   
Prodotto finissante per il lavaggio a secco facile 
da dosare. Può essere applicato su tutti i tessuti 
e maglieria di fibre naturali e/o sintetiche.

Finitura a base di resina sintetica 

. . .. . .. . .. . . 1990 2015 20201890

oltre 5000 macchine di lavaggio a secco in tutto il mondo

Rimozione relativa delle macchie  (KWL = 100%)
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PER

I solventi alternativi sono da tempo un valido sostituto per la cura dei 
tessuti eseguita con percloroetilene. Grazie all'ulteriore sviluppo della 
tecnologia delle macchine, è aumentata anche la gamma di solventi  
utilizzabili all'interno, per la pulizia convenzionale. intense® è stato  
sviluppato proprio su questa base: un solvente altamente efficace per 
la moderna pulizia dei tessuti. 
 
intense® è un solvente neutro dal punto di vista ambientale che non 
contiene sostanze cancerogene. Grazie all'aumento del punto di infiam-
mabilità, intense® garantisce anche una manipolazione sicura da un 
punto di vista puramente tecnico. Non essendo un materiale pericoloso, 
non sono necessarie misure particolari, né durante il trasporto né  
durante lo stoccaggio.  
 
intense® ha un eccellente effetto pulente, ma è adatto anche a tessuti 
delicati e di alta qualità, compresi quelli con applicazioni, perline e  
decorazioni.

In combinazione con gli ausiliari 
di qualità SEITZ, i capi diventano 
molto più puliti, diventano più 
lisci al tatto e sono più facili da 
stirare. Ciò consente di rispar-
miare tempo e denaro durante il 
processo di finitura. 

PER

120 °C 180–210 °C

0,54 cp 1,2 cp

61 °C

1,6 g/ml 0,78 g/ml

90 KB 26 KB

PER

intensivo, migliorato ed efficace

Proprietà:

Potere di dissoluzione:

Densità:

Punto di infiammabilità:

Viscosità:

Punto di ebollizione:

Odore:

Tipo di macchina:

Trasporto (Europa/Mondo): Merci pericolose 6.1 Nessuna merce  
pericolosa

nessuno

clorurato

HC/KWL

Multi-Solvente

lieve

intense®

73 KB

0,79 g/ml

> 64 °C


