
ECOLAB Detersivi per lavanderia

Perché l’igiene ha un nome… © Ecolab

Numerosi tipi di tessuti, come la seta, la lana, i tessuti sintetici, ecc., come anche i capi colorati e la biancheria fine e da bucato,

richiedono trattamenti diversi. In questo caso si fa la distinzione tra trattamento delle macchie, programmi di lavaggio “normali” 

e procedimento disinfettante.

Il nostro programma per il lavaggio del bucato soddisferà tutte le vostre esigenze. Noi offriamo sistemi su misura per tutti i tipi di lavatrici, 

a cominciare dalle lavatrici domestiche fino ai sistemi per le grandi aziende. 

Ecobrite System

Ecobrite Neutraliser IT bidone 21 kg

Ecobrite Alca bidone 25 kg Agente neutralizzante bidoni 4x5 l

Prodotto detergente alcalino Ecobrite Neutrasoft Clean bidone 20 kg

Ecobrite Blue Soft bidone 20 kg Ammorbidente e neutralizzante, bidoni 2x5 l

Ammorbidente concentrato ecologicamente certificato

Ecobrite Conditioner bidone 25 kg Ecobrite Neutrasoft IT bidone 20 kg

Prodotto decalificante per l’acqua Ammorbidente neutro

Ecobrite Delicate bidone 20 kg Ecobrite Perfekt bidone 20 kg

Detergente liquido delicato Prodotto candeggiante liquido a base d’ossigeno

Ecobrite Destainer bidone 20 kg Ecobrite Perfekt Clean bidone 20 kg

Prodotto scioglimacchie a base di cloro Candeggina liquida, bidone 10 l

Ecobrite Emulsion Clean bidone 25 kg ecologicamente certificata

Monodetergente alcalino, bidone 12 kg Ecobrite Power Color bidone 20 kg

ecologicamente certificato bidoni 2x5 l Rinforzatore di lavaggio

Ecobrite Magic Emulsion bidone 25 kg Ecobrite Super Silex Liquid bidone 20 kg

Monodetersivo senza fosfati Detergente enzimatico ONE-SHOT bidone 10 l

Il sistema Ecobrite liquido: La soluzione di Ecolab per le grandi quantità di biancheria. Potete combinare i singoli prodotti in base alla

vostra situazione specifica. La tecnica per il dosaggio è facile da usare, il dosaggio dei componenti liquidi di lavaggio, di sbiancanti e

di rifinitura avviene in modo automatico.

Detergenti liquidi Wet Cleaning

Noxa Liquid bidone 20 kg Turbo Saprit Style bidone 20 kg

Amido liquido a base naturale Prodotto di finizione speciale

Sericol bidone 20 kg Turbo Usona bidone 20 kg

Rinforzatore del potere lavante Detersivo liquido per lana e capi delicati

Softenit Dual EXXcellence bidone 20 kg

Ammorbidente La linea TURBO per il lavaggio bagnante per tessuti delicati

Taxat Angora bidoni 2x5 l fino adesso lavati a secco.

Detersivo liquido per lana e capi delicati



ECOLAB Detersivi per lavanderia

Detersivi in polvere Aquanomic - Sistema di lavaggio

Bio-X sacco 25 kg Aquanomic Solid Detergent capsule 4x4.08 kg

Detersivo per prelavaggio e lavaggio Detergente privo di fosfati

Eltra sacco 20 kg Aquanomic Solid Destainer capsule 2x1.81 kg

Monodetersivo igienico Candeggiante a base di cloro attivo

Eltra 40 Extra secchio 8.3 kg Aquanomic Solid Oxy capsule 2x1.36 kg

Monodetersivo igienico, da 40° Prodotto smacchiante

mopEltra sacco 20 kg Aquanomic Solid Soft capsule 2x2.72 kg

Monodetersivo igienico Ammorbidente

Perco Plus sacco 20 kg

Detersivo per prelavaggio e lavaggio Il sistema facile e sicuro per risultati di lavaggio eccezionali.

Pursol Active sacco 20 kg

Prodotto candeggiante e smacchiante a basse temperature

Pursol Perfekt sacco 25 kg StainBlaster - Sistema anti-macchia

Prodotto candeggiante e smacchiante

Taxat Clean sacco 15 kg StainBlaster Multi-Purpose flaconi 4x500 ml

Monodetersivo universale, ecologicamente certificato Per le macchie di unto, residui alimentari, rossetto e sudore

Taxat Color sacco 20 kg StainBlaster Rust-Remover flaconi 4x500 ml

Monodetersivo per capi colorati Per le macchie di ruggine e metalli

Taxat Joker  secchio 3 kg

Prodotto smacchiante concentrato Il sicuro sistema di smacchiatura per i prodotti tessili. Agisce 

Taxat Profi sacco 20 kg contro le macchie più comuni. Il pretrattamento programmato 

Monodetersivo professionale garantisce meno risciaqui e permette di risparmiare tempo, 

Taxat Super Silex sacco 20 kg denaro e corrente.

Monodetersivo universale

Tryplosan box 17 kg

Detersivo per la disinfezione a base di cloro

L’igiene dei tessili assicurata da Ecolab è oggi sinonimo di processi 

di lavaggio che garantiscono una perfetta combinazione di vantaggi

economici ed ecologici. I nostri prodotti sono orientati su diversi tipi 

di lavaggio e di sporco, nonché su moderni sistemi di macchine.


