
Ra�orzatori di pulitura a secco

Prodotti per la presmacchiatura

Devantol Super
Prodotto per la prespazzolatura molto 
efficace contro lo sporco di grasso e 
d’umido su grandi superfici (colletti, 
maniche ecc.)

Devantol Soft
Prodotto non aggressivo e non irritante 
per la prespazzolatura contro lo sporco 
su grandi superfici; particolarmente 
adatto per i capi delicati.

Devantol Magic
Prodotto per la presmacchiatura, la 
combinazione di materie prime 
dermatologicamente testate che non 
comportano irritazioni cutanee o alla 
gola, né spazzolando, né spruzzando. 

Secapur Mega Star
Rafforzatore di pulitura a secco che 
unisce in un unico prodotto i vantaggi 
dei tensioattivi cationici e anionici; 
effetto di pulitura notevole secondo il 
metodo Mega-Clean per cui viene 
ridotta la fase di smacchiatura; contiene 
un eccellente anti-statico ed appretto; 
riduce il deposito di peluria sulle parti 
interne della lavasecco.

Secapur Dry Master
Rafforzatore di pulitura a secco cationico 
ad alta concentrazione per la pulitura 
igienica con notevole effetto anti-statico, 
deodorante e apprettante; migliora 
chiaramente le caratteristiche della 
stiratura e, in virtù dei bassi dosaggi 
utilizzati, riduce i rifiuti da smaltire.

BÜFA-Avantol
Prodotto attivatore di pulitura con 
assorbitore d’odori di nuova generazione 
per l’eliminazione di tutti gli odori su 
capi di case di riposo, capi professionali, 
capi intaccati da fumo, ecc.; riduce 
notevolmente il riassorbimento dei 
cattivi odori grazie al suo effetto 
pulente altamente attivo. 

Secapur Multi
Rafforzatore di pulitura a secco e 
presmacchiatore. Eccellente rapporto 
qualità/prezzo. Possiede un ottimo 
potere di lavaggio e impedisce 
l’ingrigimento. Può anche essere 
utilizzato per pulverizzazione.

Secapur Breeze
Rafforzatore di pulitura a secco anionico 
con la nuova formula di freschezza per 
una pulitura potente e una freschezza 
igienica; migliora chiaramente le 
caratteristiche della stiratura.

Prodotti per il

lavaggio a secco in percloroetilene



Impermeabilizzazione/finitura 

Prodotti per la cura del solvente e della macchina

Prodotto speciali

Hypur Spezial
Assorbitore universalmente utilizzabile 
da spruzzare prima o dopo la pulitura; 
con forte effetto deodorante; elimina gli  
odori sgradevoli come urina, sudore, 
nicotina ecc.

Defoam Standard
Antischiuma per percloroetilene che evita 
la formazione di schiuma durante la 
distillazione. 

Hypur Konz.
Deodorante ad alta concentrazione e 
additivo per il metodo di pulitura 
igienica; sviluppa la sua efficacia sia nel 
solvente che nei canali d’aria della 
macchina; elimina efficacemente dai 
tessili odori di batteri ed odori di fumo 
provocati dagli incendi.

BÜFA-Impregnol
Finitura di protezione dei 
tessuti idrorepellente e 
paraolio; per 
l’applicazione in 
percloroetilene e 
solventi idrocarburi; 
riduce il pericolo 
della formazione 
marginale nei capi 
imbottiti; si distingue 
per un tatto soffice e 
per ottime caratteristiche 
di stiratura; mantiene 
l’attività traspirante del tessile.

Secalux
Sbiancante ottico concentrato, ravviva il 
bianco e i colori pastello, copre possibili 
reingrigimenti, può essere aggiunto al 
rafforzatore di pulitura.

Duftstoff Tropical
Concentrato di sostanza aromatica per 
percloroetilene e KWL; copre e 
neutralizza gli odori sgradevoli; 
combinabile con rafforzatore di pulitura 
a secco.

Neutracid flüssig
Stabilizzatore legante acido; evita la 
decomposizione del sistema stabilizzante 
contenuto nel percloroetilene; protegge 
così la macchina da corrosioni; lega acidi 
alifatici liberi e evita odori sgradevoli del 
solvente e della merce.

Neutracid
Antiacido preservante del solvente 
percloroetilene.

Secaputzi
Additivo di servizio per la macchina; 
dissolve i depositi di peluria in tutte le 
parti della macchina che vengono a 
contatto con il solvente; indicato 
specialmente nell’ambito del tamburo e 
del filtro.

Prodotti per il

lavaggio a secco in perchloroetilene

ModulDos Product 4
Agente antistatico e ammorbidente per il 
sistema BÜFA Modul-DOS ; da utilizzarsi 
in solventi idrocarburici. Dona ai capi un 
tocco soffice e lanoso. Rende gli abiti da 
lavoro uniformi ed elastici. Dona alla seta 
un effetto di naturale brillantezza e 
uniforma le tonalità. Possiede un 
eccellente effetto antistatico per lana e 
tessili fatti a mano. 
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