CONSERVARE VALORI

NON PERDERE TEMPO

proWIN ti aiuta volentieri a fare il bucato in modo facile, così hai più tempo
per le cose davvero belle della vita. Con i nostri prodotti e suggerimenti
puoi ottenere il risultato di lavaggio perfetto senza troppi sforzi. Per preservare il valore dei tuoi tessuti ed evitare di danneggiarli, basta seguire
semplicemente questi punti durante il lavaggio:

Le macchie fresche sono più facili da rimuovere rispetto a quelle vecchie.
Per questo motivo gli insudiciamenti non devono asciugarsi e vanno lavati il prima possibile, altrimenti si possono attaccare ai tessuti.

• Non conservare troppo a lungo il bucato sporco prima di lavarla.
•	È meglio lavare immediatamente il bucato umido, come ad esempio
abbigliamento sportivo bagnato, oppure stenderlo prima ad asciugare.
In questo modo si evitano possibili danni come macchie di muffa, sbavature di colore o macchie di ruggine causate dalle parti metalliche.
• I tessuti colorati, stampati o particolarmente delicati devono essere
capovolti prima del lavaggio.

•	Quando si rimuovono le macchie, che si tratti di pretrattamento o lavaggio a mano, evitare di strofinare le fibre, poiché ciò può causare danni
alle fibre o una perdita di colore.
•	Le macchie causate dai liquidi devono essere asciugate preventivamente.
•	Un prelavaggio è necessario solo in casi eccezionali, ad esempio con
tessuti molto sporchi e macchie particolarmente ostinate.
•	Alcune lavatrici utilizzano il programma ammollo o antimacchia in alternativa al prelavaggio.

• Chiudere le cerniere.
• Abbottonare se possibile i copripiumini.
•	I tessuti fini e leggeri, come camicette o biancheria intima di viscosa,
devono essere lavati separatamente da tessuti ruvidi e pesanti, come
jeans, biancheria da letto o asciugamani, per evitare deterioramenti
meccani ci.

I simboli sull'etichetta di lavaggio dei tessuti contengono raccomandazioni per la massima temperatura di
lavaggio possibile e il programma di lavaggio, l'uso di candeggina e smacchiatori, stiratura, lavaggio a
secco e asciugatura.
Il pezzo di tessuto più sensibile nel carico della biancheria determina il programma di lavaggio, la temperatura e la scelta del detersivo per l'intero ciclo di lavaggio.

•	Per una più facile rimozione delle macchie ostinate, consigliamo speciali pretrattanti come il nostro TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 DRY/LIQUID contro macchie di grasso oppure il nostro eco spray antimacchia
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7 contro le macchie sbiancabili.
•	Per le macchie che possono essere sbiancate, dovresti inoltre utilizzare
un prodotto sbiancante come il nostro eco rinforzante di lavaggio TEX
N'CLEAN BOUTIQUE No. 3.
•	Per ottenere una buona rimozione degli insudiciamenti a una temperatura di lavaggio di 30°C o inferiore, consigliamo di utilizzare un programma con tempo di lavaggio lungo.
Dopo il rispettivo pretrattamento, lavare la biancheria molto sporca con il
dosaggio consigliato del detersivo per "molto sporco" e la temperatura di
lavaggio più alta possibile per il prodotto tessile.
Ogni macchia è causata da altre sostanze sul tessuto. A seconda del tipo di
macchia (macchie adatte al trattamento con candeggina/macchie grasse/
proteiche, pigmenti,...) è necessario un trattamento diverso per la rimozione. Rispettare sempre le istruzioni per la cura sull'etichetta di lavaggio
del rispettivo tessuto.
Scopri l'intera varietà del nostro mondo di prodotti intorno alla gamma di
pulizia Symbiontische Reinigung.
Puoi ottenere maggiori informazioni dalla tua consulenza proWIN!
La mia consulenza proWIN

Seguici su FACEBOOK e INSTAGRAM.
Taggaci nei tuoi post.
#prowininternational

GUIDA SPECIALE
LAVANDERIA

Efficace e delicato!

Il proWIN kit di lavaggio

ESSERE RISPETTOSI
DELL' AMBIENTE

#LavareRispettosoDell'Ambiente
Con i prodotti del nostro proWIN kit di lavaggio diventerai un professionista del bucato. A seconda del tipo di tessuto, del grado di insudiciamenti, della durezza dell'acqua e del profumo desiderato, vari componenti come detersivo
di base, candeggina, addolcitore d'acqua, profumo per bucato, ... possono essere selezionati in modo individuale,
che sono importanti per un buon risultato.
• La nostra gamma di detersivi naturlich proWIN è realizzata sulla base di ingredienti di origine naturale,
certificati secondo l'elevato standard ECOCERT.
• Nei nostri detersivi rinunciamo intezionalmente ad ammorbidenti e riempitivi non necessari.
• Tutti i nostri detersivi sono altamente concentrati, il che consente di risparmiare su prodotti chimici e contenitori non necessari.
• I contenitori dei nostri prodotti ECOCERT sono realizzati in materiale riciclato (plastica riciclata) per la massima tutela delle risorse e dell'ambiente.

Ti preoccupi dell'ambiente quando fai il bucato? Anche noi!
In Germania ogni anno vengono utilizzate circa
630.000 tonnellate di detersivo. Il che corrisponde a
circa otto chilogrammi per abitante. Insieme ad ammorbidenti, ausiliari di lavaggio e prodotti per la cura
del bucato, il totale è di circa 850.000 tonnellate
all'anno - e ad ogni ciclo di lavaggio, alcune delle sostanze chimiche in esso contenute finiscono nei fiumi
e nei laghi con le acque reflue. (Agenzia deferale
dell'ambiente,19.02.2019*)
Non solo la selezione dei detersivi stessi, ma anche
un uso ragionevole degli stessi, dell'energia e dell'acqua significano comportamenti sostenibili. Se osservi qui alcuni punti, puoi ottenere buoni risultati di lavaggio proteggendo l'ambiente e il tuo portafoglio.

*

Con i seguenti suggerimenti per il lavaggio, ti mostreremo come adattare il tuo comportamento di lavaggio e dare così un prezioso contributo alla protezione dell'ambiente.

Tutti i prodotti della nostra gamma naturlich proWIN soddisfano
gli elevati standard ECOCERT per i
detersivi ecologici e sono sempre
privi di microplastiche.
Puoi trovare maggiori informazioni su: detergents.ECOCERT.com

DIVENTARE EROI AMBIENTALI
• Preordinare il bucato:
A seconda del tipo di tessuto, colore e temperatura di
lavaggio. Seguire sempre le istruzioni per la cura
sulle etichette dei tessuti.
• Carichi completi di biancheria:
Caricare il cestello il più completamente possibile, in
questo modo si risparmia elettricità e acqua.

• Ripensare le abitudini di lavaggio:
Non lavare i tuoi vestiti finché non sono molto sporchi.
• Pretrattare le macchie visibili:
Ciò significa che è possibile ridurre la quantità di detersivo e la temperatura di lavaggio.

• Sintonizzare detersivo e dosaggio:
Adeguare il dosaggio alla durezza dell'acqua e al grado di sporco dei tessuti (istruzioni sulla confezione).

• Niente ammorbidenti:
L'ammorbidente non ha funzione di pulizia. Astenersi
dal farlo per evitare di aggiungere sostanze chimiche
all'ambiente.

• Ottimizzare il programma di lavaggio e la
temperatura:
Maggiori risparmi energetici possono essere ottenuti, a parità di buone prestazioni di lavaggio, con tempi
di lavaggio più lunghi a temperature più basse.

• Evitare gli essiccatori:
Stendi il bucato sullo stendibiancheria ad asciugare.
Se non puoi fare a meno del dispositivo, presta attenzione al fabbisogno energetico al momento dell'acquisto.

*Fonte: https://www.umweltbundesamt.de/themen/weniger-istmehr-beim-waschen

*https://prow.in/ecocert

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- Eco detergente di base
•	bucato bianco, colorato, delicato, lana, seta
•	senza enzimi, saponi, candeggina e sbiancanti
ottici
• per risultati di lavaggio perfetti e colori brillanti
•	in 2 varianti:
- LEMON: con un sottile profumo di agrumi
- ZERO: senza profumo - ideale per chi è allergico ai
profumi
•	certificato ecologicamente (ECOCERT)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Eco detergente funzionale
•	abbigliamento sportivo e funzionale, tessuti a
membrana e misti, tessuti da bagno, tessuti in
microfibra, piume
•	
protezione della traspirazione/funzione della
membrana
• con olio di lavanda naturale
• certificato ecologicamente (ECOCERT)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3
- Eco rinforzante di lavaggio
• tessuti bianchi e colorati, tende
•	rimozione mirata di foschia grigia, macchie
sbiancabili e sporco pesante
• senza composti di cloro
• certificato ecologicamente (ECOCERT)

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4
- Eco addolcitore d'acqua
• per l'uso in lavatrice
•	lega le sostanze inopportune durante il
processo di lavaggio e quindi regola la durezza
dell'acqua locale
•	riduce i depositi di calcare - protegge la
lavatrice
•	certificato ecologicamente (ECOCERT)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5
- Profumo per panni
• da aggiungere nella lavatrice
•	privo di sostanze odorose allergeniche
dichiarabili
•	in 2 varianti:
- HERBERY (profumo di erbe, aspro fresco)
- FLOWERY (profumo di fiori, fresco e floreale)
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6
- Sapone di bile
• per il pretrattamento mirato delle macchie su
tessuti bianchi e resistenti al colore
• rimuove una varietà di macchie come grasso,
sangue o macchie di erba
• in 2 varianti:
- DRY (SAPONE DI BILE, solido): piccolo e maneggevole, ideale per quando sei in viaggio
- LIQUID (liquido): con un pratico applicatore a
pennello - veloce e facile da usare
TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7
- Eco smacchiatore
•	rimozione rapida ed efficace delle macchie su
tessuti bianchi e indelebili
•	con ossigeno attivo
•	rimuove le macchie ostinate sbiancabili come
macchie di frutta e verdura, inchiostro, vino...
•	certificato ecologicamente (ECOCERT)
proWIN SACCHETTO PER LA BIANCHERIA
•	protegge i tessuti dall'abrasione meccanica e
dalla formazione di peluzzi
• nessuna perdita di capi più piccoli
• ideale per tessuti delicati e microfibre
proWIN CURA SISTEMA MACCHINE
•	rimuove depositi, residui di pulizia e detersivo, riduce il consumo energetico
•	
mantiene la funzionalità e la longevità della
macchina
• con protezione contro la corrosione

• applicazione: ca. 1 x al mese

