AMMORBIDENTI E APPRETTI
Gli ammorbidenti sono i prodotti di riﬁnitura generalmente usati per addolcire la mano
ruvida dei manufatti tessili: pullover, camicie, tende, tovaglioli, ecc. Tutto ciò può andar
bene alla casalinga nel bucato domestico. Non va bene per il lavaggio professionale nelle
lavanderie che devono selezionare quello che deve essere ammorbidito, da ciò che va
apprettato, levigato, azzurrato, ristrutturato, ecc..

AMMORBIDENTI
Il compito principale degli ammorbidenti è togliere la mano ruvida dai tessuti
e dalle maglie. Ad essi possono essere aggiunti vari additivi che
contemporaneamente all’ammorbidimento svolgono altre funzioni:
profumare, migliorare il punto di bianco con azzurranti ottici, neutralizzare i residui di
cloro e di alcalinità, disincrostare la biancheria, ecc. Gli ammorbidenti, oltre che
per la biancheria sono usati prevalentemente per: pullover, coperte, spugne, ecc.

Soffice

SEMIAPPRETTI detti anche Apprettola
Sono prodotti a base di resine antinfeltrenti che aderiscono alle ﬁbre, le
irrobustiscono senza indurirle, le levigano, riparano quelle usurate. Possono
essere additivati con profumi, azzurranti e altri prodotti. I semi appretti sono
consigliati nelle lavanderie a secco per eseguire il wet-cleaning su: pantaloni,
giacche, camicette, gonne, tende, ecc. Nelle lavanderie industriali per tovaglioli,
coprimacchie, tovaglie, lenzuola, federe, ecc.

Appretta Morbido
Apprettòla

APPRETTI
Irrobustiscono ed irrigidiscono i tessuti, ne levigano la superﬁcie e li rendono
facilmente stirabili. Sono consigliati per camicie, abiti da sposa , ricami, tovaglie,
coprimacchie, ecc.

APPRETTEX

Falvo S.a.s.
Produciamo Saponi per lavanderia dal 1967
Via del Progresso, 12 - 00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765-40.00.03 - Fax 0765-45.58.88 - e-mail info@falvo.info

AMMORBIDENTI
BLU WHITE
Disinfetta
SOFFICE ADA

Imbianca

San Soft

SOFFICE ADA
Ristrutturante, Levigante, Ricondizionante
ad effetto antistatico per Biancheria

FALVO

S.a.s.

di Nicolino Falvo & C.
Via del Progresso 12 00065 Fiano Romano
(RM)

Tel. 0765/40.00.03
Fax. 0765/45.58.88

Ammorbidente
Disincrostante
Anticloro

Ammorbidente
Disinfettate

Deve essere usato nel

Da usare nell’ultimo
risciacquo.

lavaggio industriale
nell’ultimo risciacquo
per
neutralizzare
i residui di cloro,
disincrostare
la biancheria
dal calcare,
regolare il pH
dei tessuti a 6,5.
Dose

5

Ammorbidente
Azzurrante
Antistatico

È efﬁcace verso
numerosi batteri,
muffe e funghi.

con Blu White

gr/kg di tessuto

senza Blu White

Ammorbidente
per

TAPPETI
e

CAPI CHE STINGONO

TÀ

I
NOV

Soffice

Profumazione Orchidea

Ammorbidente ultra profumato
con oli essenziali micro-incapsulati
Resiste all’asciugamento in essiccatoio

Soffice
ECO SOFT

Soft Piuma

Soft Piuma
Ammorbidente idrofilo
Igienizzante,
ricondizionante e
districante per piume
con: Triclosan
e tessuti

Ridona voluminosità
a:
piumoni
trapunte
ed imbottite.
Riduce del 70% i
tempi
di asciugamento
perché
ostacola l’ammassam
delle piume e della ento
lana.
Deodorizza ed igienizza.
Modo d’uso:
Consultare scheda

tecnica.

FALVO

Ammorbidente
Ecologico
Disponibile nelle seguenti
profumazioni

FRESCO di
BUCATO

Ricorda il fresco
bucato della nonna

Ammorbidisce
PROFUMA
in modo intenso
anche
dopo l’asciugamento

S.a.s.

Tel. 0765/40.00.03
Via del Progresso

Fax. 0765/45.58.88

12 00065 Fiano Romano

(RM)

Districante
e

Rigonante
per

Ammorbidente
Antinfeltrente
per

PIUME D’OCA

Lavare ad acqua
Maglieria

Effetto sulle Piume

Coperte di Lana

e

20 gr di piume d’oca 20 gr di piume d’oca
con Soft-Piuma SENZA Soft-Piuma

Rigona le Spugne
MUSCHIO
BIANCO

LAVANDA

Profumo affascinante
del muschio bianco

Antica Fragranza
di campagna

PARIS

Frizzante pieno
di vita come Parigi

ROME

Il profumo di Roma
caldo e avvolgente

Disponibile nelle seguenti
profumazioni:
VERDE
MUSCHIO BIANCO
ORCHIDEA
FIORITO
DONNA
LAVANDA

Coperte di lana

Pullover

SEMI APPRETTI
I Semi appretti sono ristrutturanti tessili che riparano le
bre usurate, aumentano la resistenza allo strappo e
mantengono la piega più a lungo.

SEMI APPRETTO

PER ABITI
pantaloni, abiti femminili, tende, camicette, camicie, ecc.

Apprettòla
è particolarmente indicato per:
-

pantaloni
tende
camicette
gonne
abiti demminili
camicie
abiti da sera e da sposa
e su qualsiasi indumento che deve
avere una mano piena, elastica e levigata.

Deve essere usato al posto degli ammorbidenti
nell’ultimo risciacquo
Facilita lo stiro e mantiene la piega dei tessuti.
Ripara le bre usurate e irrobustisce i tessuti.

FA DURARE PIÙ A LUNGO LA BIANCHERIA

SEMI APPRETTO

PER BIANCHERIA
tovaglioli, coprimacchie, tovaglie, lenzuola, federe, ecc.

Trattato con
i normali appretti

Trattato con

Apprettola

Appretta Morbido
Crea un lm morbido ed elastico
che si rideposita sui tessuti
- ripara le bre usurate.
A

- ostacola la rideposizione dello
- sporco sui tessuti e ne facilita
- lo stiro.
A

- ridona consistenza ai tessuti.
Usare nell’ultimo risciacquo al posto
dell’ammorbidente.
Dose: da 5 a 20 gr. a seconda dell’effetto
Dose: desiderato.

APPRETTI
Gli appretti rimuovono i tessuti, li rendono più consistenti
e facilitano lo stiro.

APPRETTO

PER CAMICIE
APPRETTEX
è l’appretto
per

CAMICIE
usarlo nell’ultimo risciacquo
al posto dell’ammorbidente

APPRETTEX
può essere usato su:

APPRETTEX
può essere diluito con acqua e nebulizzato sui tessuti:
Apprettex
Acqua

050 gr.
950 gr.

APPRETTI SPECIALI PER STIRARE LA SETA
E ALLUNGARE I TESSUTI
Senza Gas

Stira Seta e Lino
Facilita lo stiro.
Agisce da antipiega e conserva
più a lungo lo stiro.
Dà forma e consistenza
ai tessuti velati.

Senza Gas

Stira Meglio
Allunga i capi ristretti
no ad una taglia
Facilita lo stiro dei tessuti

Trattato con
un normale
FINISH
Confezioni:
Flaconi spray da 250 ml senza gas
Bottiglie da 2 lt.

Trattato con
STIRA MEGLIO

Confezioni:
Flaconi spray da 250 ml senza gas
Bottiglie da 2 lt.

Solo su tessuti pesanti i prodotti possono
essere nebulizzati con Spray 500

Lavatrici Speciali
per lavare

ABITI e BIANCHERIA
AQVABELLA

R
R

AQVABELLA
Lavatrice ed Essiccatoio

AQVABELLA

- Programmi FALVO-NET
- per lavare abiti e biancheria
- Pompe per dosaggio automatico
- di detersivi, candeggianti, nish
- SUPER CENTRIFUGANTE
- con sistema antisbilaciamento.
- INVERTER
- per il controllo dei giri del cesto
- della lavatrice e dell’essiccatoio.
- INVERTER
- per il controllo del usso dell’aria
- nel cesto dell’essiccatoio.

START
PAUSE

STOP

