
LAVANDERIA

LINEA SPINA



LAVANDERIA

Tanica 25kg
Cartone 3x4L

Tanica 25kg
Cartone 3x4LTanica 25kg

Tanica 25kgTanica 25kgTanica 10Kg 25Kg

Tanica 25Kg
Cartone 3x4KgSacco 10Kg 25kg

Tanica 25kg
Cartone 3x4Kg

9

Additivo ad azione sbiancante e 
sanitizzante. Elimina attivamente 
le macchie anche nei lavaggi 
più delicati, contribuendo a 
mantenere il colore e l’integrità nei 
tessuti con azione disinfettante. 
Formulato con candeggina a 
base di ossigeno, appositamente 
progettata per eliminare 
facilmente le macchie più ostinate 
lasciando intatto il colore e 
preservando la brillantezza.

OXYGEN
Additivo sbiancante sanitizzante

3

Candeggiante a base di acido 
peracetico. Svolge un’ottima 
azione smacchiante ed igienizzante 
sulla biancheria a medie e 
basse temperature (a partire da 
30°C). Particolarmente indicato 
nell’ambiente ospedaliero e delle 
comunità,  grazie alla sua capacità 
di prevenire le contaminazioni  
batteriche. Consente di neutralizzare 
i residui di cloro ancora presenti nei 
tessuti, quando si utilizza ipoclorito 
nella fase di prelavaggio. Ideale per 
lavabiancherie industriali.

PERSAN 150
Candeggiante igienizzante
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Detergente per il lavaggio di 
biancheria, idoneo per l’impiego 
in macchine lavatrici di qualsiasi 
capacità e modello.

APOLLO
Detersivo lavatrice liquido

1

Detergente per il lavaggio di 
biancheria ad azione sbiancante, 
idoneo per l’impiego in macchine 
lavatrici di qualsiasi capacità e 
modello.

APOLLO 2
Detersivo lavatrice in polvere

2

Ossigeno attivo in soluzione a 20 
Volumi, sbiancante, igienizzante, 
sanitizzante della biancheria. 
Indicato nel trattamento della 
biancheria in strutture sanitarie. 
Attivo a 35-40°C raggiunge la sua 
piena efficacia a temperature di 
75-80°C.

PEROXY 333
Acqua ossigenata 20 volumi
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7

Ammorbidente concentrato 
altamente profumato per 
il lavaggio di tutti i tipi di 
tessuto. Idoneo soprattutto per 
il trattamento di accappatoi, 
asciugamani e tessuti in genere. 
È in grado di ridurre il fenomeno 
dell’elettricità statica e il tempo di 
asciugatura.

SUPERWOOL
Ammorbidente super profumato

8

Ammorbidente concentrato 
altamente profumato per il 
lavaggio di tutti i tipi di tessuto. 
La sua tecnologia brevettata con 
profumo micro-incapsulato, fa si 
che le microcapsule si aggrappano 
alle fibre ed il profumo persiste 
anche dopo il trattamento dei capi 
in asciugatrice.

SOFTY WOOL
Amm. microincaps. capi delicati

Detergente liquido professionale 
attivo a tutte le temperature (30-
60°C), stabile ad ogni tipo di pH e 
condizioni di impiego. La speciale 
formula migliora il grado di bianco 
della biancheria e la brillantezza 
dei tessuti colorati.

BIOMAT
Detersivo liquido per lavatrici

4

Sbiancante liquido ad azione 
igienizzante per le lavanderie 
industriali, per il trattamento dei 
tessuti bianchi come lenzuola, 
traverse, spugna. Il prodotto 
rimuove efficacemente aloni 
e macchie colorate di natura 
alimentare.

SODIO IPOCLORITO
Sanificante al cloro attivo 14%
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CRYS VETRI
Detergente per vetri e mobili3

CRYS KAL
Detergente bagno e cucina

6

Prodotto capace di unire ad 
un’incredibile morbidezza un 
profumo delicato e naturale. 
Idoneo soprattutto per il 
trattamento di accappatoi, 
asciugamani e tessuti in genere.

Disponibile nelle profumazioni:
Crys Wool Lavanda
Crys Wool Muschio

Detergente per il lavaggio di 
biancheria, idoneo per l’impiego 
in macchine lavatrici di qualsiasi 
capacità e modello.

Disponibile nelle profumazioni:
Crys Wool Lavanda
Crys Wool Muschio

Detergente multiuso, adatto per la 
pulizia di vetri, specchi, cristalli, 
mobili e superfici varie. La sua 
capacità schiumogena permette la 
rimozione dello sporco con facilità 
senza risciacquo, ridonando 
brillantezza alle parti trattate.

Idoneo per il mantenimento 
giornaliero di pavimenti. Ricco 
di solventi capaci di lasciare le 
superfici brillanti e senza aloni. 
Rende uffici, scuole e servizi 
igienici puliti e profumati a lungo.

Detergente liquido neutro per il 
lavaggio manuale delle stoviglie, 
capace di dissolvere grasso, unto 
e residui di cibo incrostato.

Anticalcare sanificante profumato, 
ideale per rimuovere e prevenire 
incrostazioni e sporco da tutte 
le superfici lavabili, rendendole 
lucide e protette.

Sgrassatore universale per 
la pulizia di piccole e grandi 
superfici. Efficace contro ogni 
tipo di sporco. L’esclusiva formula 
sanitizzante permette con un 
solo gesto di pulire e sanitizzare 
banchi alimentari, cappe, forni, 
sanitari, ecc.

Prodotto idoneo per la pulizia 
degli ambienti  ospedalieri o 
di comunità dove  l’igienicità 
e l’asetticità  sono  requisiti 
fondamentali.

Detergente idoneo al lavaggio 
di pavimenti e superfici lavabili. 
Particolarmente indicato per 
sanificare e deodorare ambienti 
pubblici come ospedali, scuole, 
alberghi, ristoranti, contenitori di 
rifiuti. Ottimo per servizi igienici.

CRYS WOOL LOTO
Ammorbidente profumato1 CRYS LAVATRICE LOTO

Lavatrice profumato2

CRYS PIATTI LIMONE
Stoviglie a mano

5

7 CRYS CLOR
Detergente prof. al cloro attivo

8

LINEA SPINA

CRYS SAN
Det. sanificante per superfici

CRYS MARS
Sgrassatore marsiglia

4 CRYS PAV LOTO
Lavapavimenti profumato
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