
LAVANDERIA

CLEAN LAVATRICE 20 KG
WIT400100
Detergente in polvere per biancheria, esente da fosfati

• Buoni risultati su tutti i tipi di sporco
• Elevato punto di bianco
• Agisce a fondo alle medie e alte temperature
• Ideale per il lavaggio in bagno unico
• Facilita la stiratura tradizionale e al mangano

CLEAN LAVATRICE SUPER 20 KG
WIT400101
Detergente in polvere per biancheria, esente da fosfati

• Buoni risultati su tutti i tipi di sporco
• Previene l’ingrigimento della biancheria
• Ottimo punto di bianco
• Efficace candeggio anche a medie temperature (minimo impatto sulla vita del tessuto)
• Previene la corrosione
• Molto efficace sullo sporco proteico (sangue, sporco alimentare,...)
• Facilita la stiratura tradizionale e al mangano

CLEAN M1 20 L
WIT400102
Detergente liquido a base di tensioattivi indicato per il lavaggio dei tessuti in lavatrici professionali
Dosabile tramite apparecchiature 

• È comunemente usato in combinazione con un additivo alcalino 
• Garantisce buoni risultati su tutti i tipi di sporco
• Contiene sbiancante ottico adatto per applicazioni a tutte le temperature 
• Efficace in tutte le condizioni di durezza e temperatura

CLEAN M2 CONC 20 L
WIT400103
Detergente liquido alcalino concentrato per il lavaggio dei tessuti in lavatrici professionali
Dosabile tramite apparecchiature 

• Controllo della durezza dell’acqua, 
• Innalzamento del pH della soluzione lavante
• Controllo della rideposizione dello sporco rimosso e prevenzione dell’ingrigimento della biancheria
• Aumenta la rimozione dello sporco da tutti i tipi di tessuto 

CLEAN M5 CONC 20 L
WIT400104
Ammorbidente neutralizzante concentrato

• Prodotto dalla duplice azione, ammorbidente e neutralizzante
• Indicato in tutti i casi dove si desidera ottenere una biancheria con un’ottima mano e senza tracce di alcalinità

 residua dal ciclo di lavaggio
• Facilita lo scorrimento al mangano e impedisce l’ingiallimento



CLEAN M6 20 L
WIT400105
Ammorbidente profumato

• Dona alla biancheria la morbidezza originale 
• Elimina le cariche elettrostatiche dai tessuti facilitandone la stiratura 
• È gradevolmente profumato 
• Facilita lo scorrimento al mangano e impedisce l’ingiallimento 

CLEAN M7 20 L
WIT400106
Detergente liquido profumato per bucato a macchina 

• Detergente per bucato da impiegare a bassa (30°C) e media temperatura (60°)
• Indicato anche per capi di fibre e colori delicati
• Lascia un delicato profumo

CLEAN OXID 20 KG
WIT400107
Candeggiante a base di acido peracetico

• Ideale per l’utilizzo in lavanderie commerciali, professionali e case di cura
• Può essere usato su tutti i tipi di tessuto, eccetto lana e articoli in nylon (poliammide) 
• Efficace a medie temperature: sicuro sulla biancheria e consente risparmi energetici
• Assicura un eccellente candeggio sui tessuti
 

CLEAN LANA 5 LT
WIT400108
Detergente per capi in lana e seta

• Adatto per il lavaggio di tutti i tipi di tessuti colorati, delicati e in lana
• Buoni risultati su tutti i tipi di sporco
• Conferisce alla biancheria un fresco profumo

CLEAN TEXIL
WIT400187
Detergente strutturato completo a base di sostanze organiche, saponi ed enzimi specifico per il lavaggio di tessuti in 
cotone, lino, fibre sintetiche e miste

• Indicato per temperature medie (30 e 60°C) e macchine medio - piccole (fino a 16 Kg) 
• Efficace su tutti gli sporchi unti, proteici, frutta, macchie di vino e caffè e tutti gli sporchi organici

CLEAN SOFT
WIT400188
Prodotto indicato per il trattamento di ogni tipo di tessuto e fibra tessile

• Adatto alle macchine lavatrici professionali di qualunque tipo e dimensione mantiene le fibre morbide ed elastiche 
donando un fresco profumo di pulito

• Effetto batterio fungostatico che rende i capi più facilmente stirabili (sia con mangano che con ferro a mano) e 
respinge i microrganismi causa di muffe e cattivi odori


