
Prodotto per la prespazzolatura

Rafforzatori di pulitura

Benzapon Sanofresh
Rafforzatore di pulitura ad alta 
concentrazione di migliore qualità con 
notevole potere legante dell’acqua e 
eccellente effetto deodorante e 
antistatico; utilizzabile anche come 
prodotto per la prespazzolatura.

Benzapon PRE
Prodotto per al prespazzolatura 
altamente efficace contro lo sporco di 
grasso e d’umido su grandi superfici 
(colletti, maniche ecc,)

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 per il suo effetto pulente 
altamente attivo. 

Prodotti per il

lavaggio a secco in idrocarburi



Impermeabilizzazione/finitura 

Prodotto speciali

Prodotti per la cura del solvente/solventi 

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. 

Secapret Optimal
Appretto che dona alla merce un tatto 
rigido e pieno, e migliora il comfort del 
vestiario.  

Prodotti per il

lavaggio a secco in idrocarburi

Secapret Optimal
Appretto che dona alla merce un tatto 
rigido e pieno, e migliora il comfort del 
vestiario.  

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 
tessuti odori di batteri ed odori di fumi 
provocati dagli incendi.

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

Duftstoff Tropical
Concentrato di sostanza aromatica per 
Percloroetilene e KWL; copre e neutraliz-
za gliodori sgradevoli; combinabile con 
rafforzatoredi pulitura a secco.

Neutracid HC
Prodotto conservante per KWL; evita la 
crescita dei batteri e quindi protegge il 
solvente idrocarburo da odori sgradevoli.

Solvent Clean HC
Polvere da filtro altamente attiva per filtri 
di deposito: scolorimenti e sostanze 
estranee dissolti; lega acidi alifatici ed 
odori.

Total TDC 2000
Solvente idrocarburo con il massimo 
grado di purezza per macchine KWL; 
forte nella pulitura e delicato sui tessili; 
contiene un efficace assorbitore d’odori 
ed un conservante durevole; con un 
punto d’infiammabilità di sicurezza da 
61°C.
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