Prodotti per il metodo

Wet Cleaning

Prodotti per la prespazzolatura
Oldopal Forte

Ultra Clean

Prodotto smacchiante ad alta concentrazione per il metodo Wet Cleaning; per lo
sporco di grasso e di umido su grandi
superfici (colli, maniche ecc.); rispetta i
colori e le fibre grazie ai polimeri speciali;
contiene tensioattivi ed è delicato sulla
pelle.

Concentrato dissolvente di grassi;
particolarmente indicato contro lo
sporco dei colletti, ma anche per grandi
superfici sporche di grasso.

Oldopal Basic

Oldopal L

Oldopal MWB

Detersivo liquido per vestiario molto
delicato in fibre naturali: i polimeri
rispettano particolarmente i colori e le
fibre; evita l’infeltrire della lana grazie al
collagene naturale; adatto per il lavaggio
ad umido igienico secondo il metodo
Wet Cleaning.

Detersivo liquido altamente concentrato
con formula freschezza per un pulito
eccellente e igienizzato; senza sostanze
candeggianti e senza sbiancante ottico;
per tessuti delicati e piumini; rinfresca i
colori e li protegge contro lo
sbiadimento.

Detersivo liquido neutro per i tessuti
molto sporchi di olio, sudiciume e grassi.
Eccellente potere lavante nei processi di
lavaggio neutri, come per abbigliamento
antincendio, attrezzatura protettiva
personale.

Detersivi speciali

Metodo disinfettante a 40 °C
Oldopal Sept
+ Sept PES Konz.*
Metodo soft di disinfezione attivo già a
40°C; ideale per il lavaggio igienico del
vestiario esterno e per il lavaggio delicato
in case di riposo e di cura; ha un effetto
disinfettante sui batteri e virus; è testato

dermatologicamente; il metodo Oldopal
Sept è stato notificato dalla lista medica
tedesca.

* Biocida è da utilizzare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre il contrassegno e l’informazione sul prodotto.

Prodotti per il metodo

Wet Cleaning

Impermeabilizzazione / Finitura
Oldopal Prefinish

Lizerna PRET

Finissaggio di resina sintetica per un
effetto pastoso duro e rinforzante; adatto
a tutti i tipi di biancheria; ottima
solubilità in acqua fredda.

Protezione molto attiva delle fibre con
appretto e antistatico studiato per il
metodo Wet Cleaning, riduce
effettivamente la tendenza feltrente della
lana e la formazione di sgualciture,
migliora la caratteristica della stiratura.

Oldopal Shirt Finish

Speciale prodotto di finitura per camicie
e camicette che riduce la formazione di
grinze e migliora la stiratura; dona alla
merce un tatto liscio come seta.

Terasit FC
Terasit AP

Impermeabilizzante a base di polimeri
d’idrocarburo; mantiene l’attività
traspirante del tessile; ideale per tende
da campeggio, tendaggi esterni.

Finitura di protezione dei tessuti
idrorepellente e paraolio di primi ordine
a base di resina di fluorocarbonio; rende
la merce particolarmente morbida al
tatto; mantiene l’attività traspirante del
tessile e migliora le caratteristiche della
stiratura.

Prodotti speciali
Oldozym AP

Reoxal

Hypur Spezial

Concentrato liquido d’enzimi per
rimuovere macchie di sangue, d’albume
e d’amido durante il prelavaggio oppure
durante la smacchiatura.

Impedisce, a largo spettro, la trasmissione di colore dei coloranti disciolti
durante il lavaggio e può rimuovere
danni causati dai colori non fissati bene.

Assorbitore di odori utilizabile universalmente con eccellente effetto deodorante;
elimina odori sgradevoli come urina,
sudore, nicotina ecc.

Secalux
Sbiancante ottico concentrato; ravviva il
bianco e rinfresca i colori pastello, copre i
possibili reingrigimenti; può essere
aggiunto insieme al detersivo.

