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N. di prodotto

E522853

Caratteristiche

• Ideale vettore di ossigeno nei bagni di lavaggio
• Si disgrega senza lasciare residui
• Additivo ottimale per tutti i detersivi
• Rilascia l’ossigeno in maniera uniforme grazie a speciali stabilizzatori
• Utilizzabile come anticloro

Impiego

Ciclo di prelavaggio: 2 ml/kg di carico asciutto

Se necessario, aggiungere altri 2–3 ml/kg di carico asciutto al ciclo di lavaggio  
con acqua calda. Non mettere in contatto con agenti contenenti cloro.

Utilizzabile come anticloro: 5 ml/kg di carico asciutto

FLOW bleach agent è utilizzato come candeggiante ossigenato. Il dosaggio consigliato  
e le raccomandazioni per il lavaggio da adottare per soddisfare i criteri ecologici sono 
riportati nelle informazioni sul prodotto.

Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,13 g/ml
pH  (conc.)  1,5–2,5

Avvertenze

Conservazione:
Conservare soltanto nella confezione originale, al riparo da calore e umidità. Dopo aver 
prelevato alcune porzioni, è consigliabile richiudere la confezione. Il prodotto è conservabile  
a magazzino per almeno 12 mesi nella confezione originale chiusa.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW bleach agent

Candeggiante ecologico a base di ossigeno

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda  

informativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

E522861

Caratteristiche

• A base di materie prime rinnovabili
• Elevato potere solvente di grassi e proteine
• Eccellente rendimento di lavaggio anche a basse dosi
• Altamente efficace già a temperature di 40 °C
•  Eccellente tollerabilità dermatologica dei tessili lavati  

(test di citotossicità a norma DIN EN ISO 10993-5)
• Privo di fosforo
• Ideale anche con acqua di qualità scadente

Impiego

FLOW brightener è un detersivo alcalino puro con sbiancante ottico e notevole  
potere solvente di grassi e proteine. A base di una miscela di sostanze attive,
composta esclusivamente da materie prime naturali rinnovabili, produce risultati  
di pulizia finora raggiunti soltanto con detersivi alcalini convenzionali.

FLOW brightener emulsiona lo sporco già dopo 8 minuti di lavaggio. Grazie alle  
sue particolari combinazioni di tensioattivi, FLOW brightener garantisce un’elevata  
rimozione dello sporco anche con acqua di qualità scadente.

Il dosaggio consigliato e le raccomandazioni per il lavaggio da adottare per  
soddisfare i criteri ecologici sono riportati nelle informazioni sul prodotto.

Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,25 g/ cm3

pH  (1%)  12–13

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW brightener

Detersivo ecologico puro con sbiancante ottico

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Durezza dell'acqua*
Poco sporco Sporco Molto sporco

Intervallo di durezza

0–8,4
3 4 6

dolce

8,4–14
4 5 7

media

› 14
6 7 8

dura

*Potete informarvi in merito alla durezza dell’acqua in gradi presso la vostra azienda idrica.

Avvertenze

Conservazione:
Conservare all’asciutto e al riparo dal gelo. Dopo averne prelevato alcune porzioni, è 
consigliabile richiudere la confezione. Il prodotto è conservabile a magazzino per almeno  
24 mesi nella confezione originale chiusa.

La quantità di prodotto da utilizzare deve essere adeguata al grado di sporco e alla  
durezza dell’acqua.

A seconda delle sostanze naturali impiegate, può formarsi uno strato scuro e opaco  
visibile nella parte inferiore della confezione. Tale strato opaco non influisce sul rendimento  
di lavaggio del prodotto.

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch

Dosi raccomandate

(ml/kg di bucato)

5



N. di prodotto

E522850

Caratteristiche

•  Efficacia fungicida a norma EN 13624 comprovata da due perizie indipendenti
•  Eccellente tollerabilità dermatologica dei tessili lavati  

(test di citotossicità a norma DIN EN ISO 10993-5)
•  Bucato dal gradevole profumo
•  Assenza di sbiancanti ottici, candeggianti e fosfati
•  Gli odori sgradevoli sono ormai un ricordo del passato
•  Controllo della schiuma

Impiego

FLOW delicate è un detersivo liquido altamente efficace per i colorati, per il trattamento 
professionale di capispalla lavabili, indumenti sportivi e da lavoro (DPI, tute e uniformi 
aziendali) nonché di capi usati nel settore alberghiero e della ristorazione.

FLOW delicate è indispensabile per ottenere ottimi risultati nei processi wetClean, poiché 
pulisce i tessili in modo delicato ed efficace.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW delicate

Detersivo liquido per capi delicati e colorati

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,02 g/ml
pH  (1%)  8,5–9,6

Avvertenze

Conservazione:
FLOW delicate dovrebbe essere conservato al riparo dal gelo, nonostante il prodotto 
congelato sia riutilizzabile dopo lo scongelamento senza perdita di qualità. Dopo averne 
prelevato alcune porzioni, è consigliabile richiudere la confezione. Il prodotto è conservabile  
a magazzino per almeno 24 mesi nella confezione originale chiusa.

La quantità di prodotto da utilizzare deve essere adeguata al grado di sporco e alla durezza 
dell’acqua.

**  Utilizzare i biocidi con cautela. Prima dell’utilizzo leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto.

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch

Durezza dell’acqua*

Intervallo di durezza Prelavaggio
Ciclo di lavaggio 

principale
Solo ciclo di  

lavaggio principale

0–8,4
8 (2) 5 (1,3) 10 (2,5)

dolce

8,4–14
10 (2,5) 6 (1,5) 12 (3)

media

› 14
12 (3) 8 (2) 15 (3,8)

dura

*Potete informarvi in merito alla durezza dell’acqua in gradi presso la vostra azienda idrica.

Dosi raccomandate

g (ml)/kg di bucato 
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N. di prodotto

E522851

Caratteristiche

• 100% a base di agenti attivi rinnovabili
• Elevato potere solvente di grassi e proteine
• Tempo d’azione ridotto
• Altamente efficace già a temperature di 40 °C
• Privo di fosfati
• Eccellente rendimento di lavaggio anche con acqua dall’elevata durezza
• Ottima complessazione di ferro, manganese e rame
• Non schiumoso
• Alto potere disperdente

Impiego

FLOW eco fat killer è un potenziatore di detersivo non schiumoso perfettamente integrato 
con FLOW brightener. A causa del suo elevato contenuto di sostanze che riducono la 
durezza dell’acqua, FLOW eco fat killer è adatto anche a lavatrici sprovviste di impianti di 
addolcimento dell’acqua.

FLOW eco fat killer non è schiumoso, sia alle basse temperature attorno ai 40 °C che alle 
alte temperature, ed è quindi utilizzabile senza problemi in lavatrici e linee di lavaggio 
riscaldate a vapore.

L’elevata alcalinità produce una rapida saponificazione dei grassi e una rimozione delle 
macchie di grasso altrettanto veloce. Gli agenti complessanti naturali utilizzati prevengono i 
danni catalitici dovuti agli ioni di ferro, rame e manganese durante il candeggio con FLOW 
bleach agent, garantendo così un elevato potere disperdente, che impedisce il rideposito 
dello sporco anche con elevati carichi molto sporchi. La dose di FLOW eco fat killer deve 
essere pari a 2–8 ml/kg di bucato, in funzione della durezza dell’acqua e del livello di sporco.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW eco fat killer

Potenziatore alcalino di detersivo a base ecologica

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Durezza dell’acqua*

Intervallo di durezza Prelavaggio
Ciclo di lavaggio 

principale
Solo ciclo di  

lavaggio principale

0–6
1 2 2

dolce

7–13
2 4 6

media

› 14
3 5 8

dura

*Potete informarvi in merito alla durezza dell’acqua in gradi presso la vostra azienda idrica.

Dati tecnici

Densità   (20 °C)  1,24 g/ml
pH  (conc.) 14

Dosi raccomandate

(ml/kg di bucato)

Avvertenze

Conservazione:
Conservare all’asciutto e al riparo dal gelo. Il prodotto è sensibile al gelo e non può essere 
conservato a temperature inferiori a 0 °C, per evitare danni irreparabili. Dopo averne 
prelevato alcune porzioni, è consigliabile richiudere la confezione. Il prodotto è conservabile  
a magazzino per almeno 24 mesi nella confezione originale chiusa.

A seconda delle sostanze naturali impiegate, può formarsi uno strato scuro e opaco visibile 
nella parte inferiore della confezione. Tale strato opaco non influisce sul rendimento di 
lavaggio del prodotto.

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

E522855

Caratteristiche

• Garantisce un’affidabile neutralizzazione, a prescindere dalla qualità dell’acqua
• Genera valori di pH stabili e neutri nel bucato
• Impedisce la formazione di macchie gialle, anche se conservato in ambienti umidi
• Il prodotto è privo di odori sgradevoli
• È adatto a tutti i processi di lavaggio

Impiego

Additivo per l’ultimo bagno di risciacquo a seconda dell’alcalinità del processo di lavaggio  
da 0,5 a 2,0 ml/kg di bucato asciutto.

FLOW eco neutralizer funziona come agente neutralizzante. Il dosaggio consigliato e le 
raccomandazioni per il lavaggio da adottare per soddisfare i criteri ecologici sono riportati 
nelle informazioni sul prodotto.

Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,23 g/ml
pH (1%) 2,0–3,0

Avvertenze

Conservazione:
FLOW eco neutralizer non è sensibile al gelo, tuttavia non dovrebbe essere esposto in  
modo prolungato a temperature inferiori a 0 °C. Dopo averne prelevato alcune porzioni, 
richiudere la confezione. Il prodotto è conservabile a magazzino per almeno 24 mesi  
nella confezione originale chiusa.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW eco neutralizer

Agente neutralizzante ecologico a base di acido citrico

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

E522852

Caratteristiche

• Elevato indice di bianchezza a partire da 40 °C
• Speciale formula sgrassante per ogni bucato
• Elevato potere antidepositante dei pigmenti e dello sporco
• Eccellente potere emulsionante
• Delicato sui colori e sui tessuti
• Controllo della schiuma

Impiego

FLOW fat killer è adatto come additivo sia per il prelavaggio che per lo sporco estremo 
(additivo per il lavaggio principale). Anche a 40 °C, FLOW fat killer consegue già un buon 
potere di distacco dei grassi, che comunque migliora notevolmente con l’aumento della 
temperatura. 

A seconda del grado di sporco:
2–10 g/kg di bucato

Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,00 g/ml
pH  (conc.) 7,0–8,0 
COD  (DIN ISO 15705)  476 mgO2/ml

Avvertenze

Conservazione:
FLOW fat killer non è sensibile al gelo, ma in caso di conservazione prolungata a temperature 
inferiori allo zero diventa viscoso e può persino solidificarsi. Il prodotto è tuttavia riutilizzabile 
senza perdita di qualità dopo essere stato riscaldato (scuotere bene prima dell’uso). Tenere 
la confezione ben chiusa. Il prodotto è conservabile a magazzino per almeno 24 mesi nella 
confezione originale chiusa.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW fat killer

Sgrassante neutro con sbiancante ottico

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

E522854

Caratteristiche

• Efficace e igienico già a basse temperature
• Additivo ideale per detersivo di prelavaggio e puro per la smacchiatura
• Utilizzabile in tutte le macchine
•  FLOW delicate / FLOW lizerna sept**: il processo di lavaggio e disinfezione soddisfa 

i requisiti di una cura igienica e delicata di tessili di alta qualità e sensibili ai lavaggi

Impiego

Utilizzo come candeggiante:
5–15 ml per ogni litro di bagno di lavaggio

Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,13 g/ml
pH  (1%)  2,0–3,0

Avvertenze

Conservazione:
Proteggere dall’irradiazione solare diretta. Conservare in locali freschi e umidi. Temperatura  
di conservazione ideale compresa tra -5 °C e +30 °C. Non mettere in contatto il prodotto 
concentrato con altri detergenti e disinfettanti organici e concentrati.

Per motivi di sicurezza ne raccomandiamo l’uso soltanto nelle confezioni originali. Le 
confezioni originali chiuse durano 12 mesi, dopodiché l’efficacia diminuisce lentamente.

Misure per la protezione dell’ambiente:
Non disperderlo nell’ambiente. Non fare defluire il prodotto non diluito nelle canalizzazioni.

*  Usare i biocidi con cautela. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW lizerna sept

Concentrato liquido candeggiante e disinfettante

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

E522860

Caratteristiche

• Finitura acquosa per la protezione dei tessuti
• Idrorepellenza, oleorepellenza e funzione antimacchia
• I tessili impregnati rimangono traspiranti
• La mano del tessuto resta morbida e piacevole al tatto
• Efficace già a basse temperature di condensazione
• La brillanza dei colori resta intatta
• Privo di PFOA (acido perfluoroottanoico) e di PFOS (acido perfluoroottansolfonico)
• Ridotto contenuto di fluoro grazie a polimeri altamente ramificati

Impiego

Per i tessili dell’abbigliamento, l’applicazione di Flow protect deve essere eseguita nel 
processo di immersione e rotazione come ultimo bagno di risciacquo in una lavacentrifuga. 
Nel caso di tessili di grandi dimensioni, Flow protect può anche essere applicato a spruzzo.

Processo di lavaggio
La finitura con Flow protect richiede un bagno solo. Prima dell’impregnazione è necessario 
rimuovere dai tessili puliti tutti i residui di detersivo e alcalini mediante un accurato 
risciacquo, perché anche quantità ridotte di tensioattivi o di detergenti possono ridurne 
l’efficacia. Il dosaggio deve essere pari a 40 ml/kg. Il bagno di finitura dovrebbe avere un  
pH compreso tra 5 e 6.

A tale bagno si aggiunge il quantitativo previsto di Flow protect (rapporto nel bagno  
di lavaggio compreso tra 1:3 e 1:4). Il bucato viene trattato per 10 minuti nel liquido di 
impregnazione a 30–40 °C, centrifugato brevemente e asciugato. Centrifugare i tessili  
a membrana a più riprese.

L’asciugatura deve avvenire alla massima potenza termica. Per il completo dispiego 
dell’effetto impregnante è necessaria una temperatura di asciugatura all’uscita dal  
tamburo di 80 °C per almeno 7 minuti.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW protect

Impregnazione a umido a base di resine fluoro-carboniche

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda  

informativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Applicazione a spruzzo
A mano, fuori dalla macchina:
Flow protect viene diluito con acqua in un rapporto di 1:4 e spruzzato uniformemente sul 
bucato con un dispositivo a spruzzo reperibile in commercio. Un apporto di calore di almeno 
30 °C aumenta l’effetto impregnante.

N. B.:
Evitare di inspirare le sostanze nebulizzate! Garantire un’apposita aspirazione!

Asciugatura
A seconda della resistenza alle temperature degli articoli trattati, essi vengono asciugati 
nell'asciugatrice oppure, una volta stesi, a temperatura ambiente (come gli articoli di cuoio). 
Si raggiunge già un sensibile effetto impregnante con un’asciugatura di 30 °C, tuttavia per  
il completo dispiego dell’effetto impregnante sono necessarie temperature più alte.

Requisiti qualitativi (in funzione dei materiali e del processo)
Sulla scorta delle procedure sopra descritte, è possibile soddisfare i requisiti specificati  
nelle norme
– DIN EN 24920 (proprietà idrorepellenti/spray test);
– DIN EN ISO 14419 (finitura oleorepellente);
– DIN EN 469 (resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche liquide);
– EN ISO 15025 (influenza dell’impregnazione sulla propagazione del fuoco);
–  DIN EN ISO 20811 (influenza dell’impregnazione sulla resistenza alla  

penetrazione dell’acqua).

Dati tecnici

Densità  (20 °C)  1,00 g/ml
pH  (conc.) 3,0–4,0

Avvertenze

Conservazione:
Il prodotto dovrebbe essere conservato al riparo dal gelo, nonostante una volta scongelato 
sia riutilizzabile senza perdita di qualità. Il prodotto è conservabile a magazzino per almeno 
12 mesi nella confezione originale chiusa.

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda  

informativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

E522856

Caratteristiche

• Riduce efficacemente l’infeltrimento della lana e di peli animali fini
• Riduce la gualcibilità
• Mantiene la facilità di stiratura dei tessili
• Assorbe l’umidità residua all’interno delle fibre
• L’assorbi-odori integrato garantisce una freschezza duratura

Impiego

FLOW wetClean è uno speciale agente di finissaggio adatto al processo di pulizia a umido 
wetClean. A seconda del procedimento e del tipo di bucato, se ne utilizzano da 2 a 8 ml/kg.

Dati tecnici

Densità  (20°C)  1,05 g/ml
pH  (1%)  4,4–5,2

Avvertenze

Conservazione:
L’articolo dovrebbe essere conservato al riparo dal gelo, nonostante una volta scongelato  
sia riutilizzabile senza perdita di qualità. Il prodotto è conservabile a magazzino per almeno 
24 mesi nella confezione originale chiusa.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW wetClean

Speciale agente di finissaggio per la pulizia a umido wetClean

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

E522857

Caratteristiche

• FLOW starch power è un amido Puro liquido a base di frumento.
• FLOW starch power dona robustezza alla biancheria piana e ai capi Abbigliamento.
• Non altera il colore dei tessuti scuri. 
• I tessuti assumono una consistenza piacevole e una lucentezza serica. 
• Migliora l’efficacia della stiratura a mangano.

Impiego

FLOW starch power si utilizza nella fase di finitura. Consigli di dosaggio per ogni 
chilogrammo di biancheria asciutta con un rapporto di bagno pari a 1 : 4. 

Quantità d’impiego: 5–15 ml/kg

Dati tecnici

Densità (20 °C)  1,17 g/ml
pH (conc.) 7,2

Ecologia

FLOW starch power è privo di cloro, APEO, EDTA e NTA.

Detersivo 

FLOW starch power

Amido nativo liquido

03/2022 con riserva di modifiche

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

E522858

Caratteristiche

•  FLOW refresher è un assorbi-odori liquido concentrato.
• FLOW refresher elimina efficacemente i cattivi odori attraverso principi attivi idrosolubili. 
•  FLOW refresher può essere utilizzato nel bagno di lavaggio o nel bagno di risciacquo,  

a seconda del procedimento. 
•  FLOW refresher è adatto per tutti i tipi di tessuto e può essere utilizzato in tutti i sistemi 

di lavaggio in lavatrice.

Impiego

FLOW refresher si utilizza nel prelavaggio o nell’ultimo bagno di risciacquo. Il valore di pH 
dell’acqua di lavaggio/risciacquo non dovrebbe essere superiore a 10. Nel lavaggio a umido, 
FLOW refresher va dosato nel ciclo di lavaggio principale.

Ecologia

FLOW refresher è privo di cloro, APEO, EDTA e NTA e soddisfa gli standard del Regolamento 
CE 648/2004 relativo ai detergenti.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo 

FLOW refresher

Assorbi-odori concentrato 

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

51463

Caratteristiche

• Bucato pulito e splendente senza coscienza sporca
• Detersivo sostenibile privo di microplastiche
• Certificato con i marchi di qualità ecologica «Angelo Blu» ed «Ecolabel UE»
• Facilmente biodegradabile
• Sottoposto a test vegani e dermatologici 
• Al profumo di bergamotto
• Imballaggio compostabile

Per ciascun ordine, il produttore pianta un albero.

Impiego

Suddividere prima i tessili per colore e materiale. Per un bucato il più possibile efficiente sul 
piano energetico e rispettoso dell’ambiente consigliamo di lavare alla temperatura più bassa 
possibile, di riempire completamente il cestello e di attenersi alle istruzioni di dosaggio. 
Questo detersivo per capi colorati non è adatto né per la lana né per la seta. Attenersi alle 
istruzioni per la cura dei capi.

Dati tecnici

pH (conc.)  9,9

Avvertenze

Conservazione:  
Conservare soltanto nella confezione originale, al riparo da calore e umidità. Dopo  
aver prelevato alcune porzioni, è consigliabile richiudere la confezione. Il prodotto è 
conservabile a magazzino per almeno 12 mesi nella confezione originale sigillata.

Detersivo ecologico 

FLOW eco color

Detergente per capi colorati sostenibile

03/2022 con riserva di modifiche

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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N. di prodotto

51462

Caratteristiche

• Bucato bianco e splendente senza coscienza sporca
• Detersivo sostenibile privo di microplastiche
• Certificato con i marchi di qualità ecologica «Angelo Blu» ed «Ecolabel UE»
• Facilmente biodegradabile
• Sottoposto a test vegani e dermatologici 
• Al profumo di pompelmo
• Imballaggio compostabile 

Per ciascun ordine, il produttore pianta un albero. 

Impiego

Suddividere prima i tessili per colore e materiale. Per un bucato il più possibile efficiente sul 
piano energetico e rispettoso dell’ambiente consigliamo di lavare alla temperatura più bassa 
possibile, di riempire completamente il cestello e di attenersi alle istruzioni di dosaggio. 
Questo detersivo completo non è adatto né per la lana né per la seta. Attenersi alle istruzioni 
per la cura dei capi.

Dati tecnici

pH  (conc.)  10,5

Avvertenze

Conservazione:  
Conservare soltanto nella confezione originale, al riparo da calore e umidità. Dopo  
aver prelevato alcune porzioni, è consigliabile richiudere la confezione. Il prodotto è 
conservabile a magazzino per almeno 12 mesi nella confezione originale sigillata.

03/2022 con riserva di modifiche

Detersivo ecologico 

FLOW eco white

Detergente completo sostenibile

Solo per uso commerciale. La presente scheda informativa fornisce esclusivamente informazioni non 

vincolanti. I dati si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. L’utente è tenuto in ogni caso 

a svolgere le proprie verifiche e i propri test per stabilire l’idoneità dei prodotti ai processi e alle finalità 

da lui previsti. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non costituiscono garanzia 

delle caratteristiche e della conservazione dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. È necessario fare riferimento anche all’apposita scheda in-

formativa in materia di sicurezza UE, nella sua versione più aggiornata.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch



20

Equipaggiamento   

•  Impianto di dosaggio per una lavacentrifuga con  
max. 4, 6 oppure 8 prodotti

• Struttura compatta
• Il dosaggio è garantito da ugelli Venturi (principio dell’iniettore)
•  Praticamente privo di manutenzione rispetto alle pompe 

peristaltiche a tubo flessibile
•  Il dosaggio è rapido e molto preciso. In tal modo viene  

notevolmente ottimizzato il consumo di detersivo
•  Dosaggio proporzionale
•  Visualizzatore digitale
•  Premontato su piastra di montaggio incl. canalina  

per guida flessibile
•  Rapido montaggio dell’impianto
•  Montaggio a scelta a parete o su telaio (optional)
•  Set di accessori comprensivo di lance di aspirazione, tubi  

flessibili e materiale per l’installazione (optional)
•  Segnalazione di vuoto (optional)
•  Impianto di pressurizzazione: dispositivo di tenuta idraulica  

da 30 litri di volume (optional)
•  Vasche di raccolta (opzionali)

03/2021 con riserva di modifiche

Qualità Ambiente Swiss made

I nostri impianti di dosaggio si 
distinguono per i seguenti fattori:

• Tecnologia affidabile
• Materiali di alta qualità
• Precisione di dosaggio
• Manutenzione praticamente superflua
•  Al top anche nel post-vendita:  

un servizio clienti di prima categoria

La sostenibilità ci  
sta a cuore 

• Consumo minimo d’elettricità e d’acqua
•  Ridotto uso di sostanze chimiche grazie 

all’esatto dosaggio

Siamo orgogliosi della  
nostra azienda

•  Gli impianti di dosaggio Permatech  
sono sviluppati e prodotti a Wolfhausen, 
nell’Oberland zurighese 

Impianti di dosaggio 

Permatech 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1
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Dati tecnici 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1

Nome azienda o marca Permatech Permatech Permatech
Tipologia di apparecchio Impianto di dosaggio Impianto di dosaggio Impianto di dosaggio
Tipo o denominazione per la vendita 4DOS1 6DOS1 8DOS1
Numero d’ordine 4305.1 4306.1 4307.1

Caratteristiche
Quantità max. di detersivi 4 6 8
Lavatrici collegabili 1 1 1
Carico max. di biancheria asciutta per ogni lavatrice kg 40 40 40
Distanza max. sistema di dosaggio – lavatrice 40 m e 1,5 piani 40 m e 1,5 piani 40 m e 1,5 piani
Risciacquo integrato Sì Sì Sì

Dimensioni
Piastra di montaggio A x H x P mm 1000 x 500 x 16 1000 x 500 x 16 1000 x 500 x 16

Set di accessori 4DOS1 Set composto da: 6DOS1 Set composto da: 8DOS1 Set composto da:
4 x lancia di aspirazione 500 6 x lancia di aspirazione 500 8 x lancia di aspirazione 500

1 x tubo flessibile  
in PTFE 10/8 (50 m)

1 x tubo flessibile  
in PTFE 10/8 (50 m)

1 x tubo flessibile  
in PTFE 10/8 (50 m)

1 x tubo flessibile a spirale (25 m) 1 x tubo flessibile a spirale (25 m) 1 x tubo flessibile a spirale (25 m)
1 x tubo flessibile di ingresso 1 x tubo flessibile di ingresso 1 x tubo flessibile di ingresso

Raccordi necessari
1 x collegamento 230 V AC 13 A 1 x collegamento 230 V AC 13 A 1 x collegamento 230 V AC 13 A
Raccordo acqua min. 3 bar Raccordo acqua min. 3 bar Raccordo acqua min. 3 bar
Separatore di sistema Separatore di sistema Separatore di sistema
Temperatura ambiente max. 55 °C Temperatura ambiente max. 55 °C Temperatura ambiente max. 55 °C
Temperatura acqua max. 35 °C Temperatura acqua max. 35 °C Temperatura acqua max. 35 °C

Optional
Impianto di pressurizzazione Impianto di pressurizzazione Impianto di pressurizzazione
Segnalazione di vuoto Segnalazione di vuoto Segnalazione di vuoto
Telaio Telaio Telaio
Vasche di raccolta Vasche di raccolta Vasche di raccolta
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03/2021 con riserva di modifiche

Qualità Ambiente Swiss made

I nostri impianti di dosaggio si 
distinguono per i seguenti fattori:

• Tecnologia affidabile
• Materiali di alta qualità
• Precisione di dosaggio
• Manutenzione praticamente superflua
•  Al top anche nel post-vendita:  

un servizio clienti di prima categoria

La sostenibilità  
ci sta a cuore 

•  Consumo minimo d’elettricità e d’acqua
•  Ridotto uso di sostanze chimiche grazie 

all’esatto dosaggio

Siamo orgogliosi  
della nostra azienda

•  Gli impianti di dosaggio Permatech  
sono sviluppati e prodotti a Wolfhausen, 
nell’Oberland zurighese 

Impianti di dosaggio 

Permatech 8DOS4

Equipaggiamento   

•  Sistema di dosaggio compatto per dosare rapidamente ed 
esattamente i detersivi liquidi

•  Per un massimo di 4 lavacentrifughe con un massimo di 8 prodotti
•  Il dosaggio è garantito da ugelli Venturi (principio dell’iniettore)
•  Praticamente privo di manutenzione rispetto alle pompe 

peristaltiche a tubo flessibile
•  Monitoraggio in tempo reale del processo
•  Dosaggio proporzionale
•  Ampia acquisizione dei dati di esercizio
•  Montaggio a scelta a parete o su telaio (optional)
•  Set di accessori comprensivo di lance di aspirazione, segnalazione 

di vuoto, tubi flessibili e materiale per l’installazione (optional)
•  Pratico controllo remoto (optional)
•  Impianto di pressurizzazione: dispositivo di tenuta idraulica  

da 30 litri di volume (optional)
• Vasche di raccolta (opzionali)
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Dati tecnici 8DOS4

Nome azienda o marca Permatech
Tipologia di apparecchio Impianto di dosaggio
Tipo o denominazione per la vendita 8DOS4
Numero d’ordine 4301.1

Caratteristiche
Quantità max. di detersivi 8
Lavatrici collegabili 4
Carico max. di biancheria asciutta per ogni lavatrice kg 4 x 40
Distanza max. sistema di dosaggio – lavatrice 40 m e 1,5 piani
Risciacquo integrato Sì
Segnalazione di vuoto  Sì

Dimensioni
Dimensioni A x H x P mm 1000 x 500 x 16

Set di accessori 8DOS4 Set composto da
1 x impianto di pressurizzazione
2 x tubo flessibile di ingresso 
8 x lancia di aspirazione con  
valvola di non ritorno
1 x tubo flessibile in PTFE 10/8 (50 m)
1 x tubo flessibile in tessuto 8 x 14 mm (25 m)
4 x collarino curvo 10 mm
1 x tubo flessibile a spirale (25 m)
4 x modulo lavatrice WM-6C
4 x cavo CAT5 rosso 10 m
1 x cavo di collegamento 3 m
1 x prolunga 1,5 m
1 x canalina incl. coperchio terminale 60/90 (2 m)

Raccordi necessari
1 x collegamento 230 V AC 13 A
Raccordo acqua min. 3 bar
Separatore di sistema
Temperatura ambiente massima 55 °C
Temperatura acqua massima 35 °C

Optional

Pannello di comando Remote DOS Touch,  
display con comando per 8DOS4
Telaio
Vasche di raccolta



Hotline del servizio clienti  
disponibile 24 ore su 24 
0844 888 222

Sede centrale 
Schulthess Maschinen SA 

Alte Steinhauserstrasse 1 

6330 Cham

Consulenza e vendita 
0844 880 880

Centri Servizio clienti 
Schulthess Maschinen SA 

Ey 5, 3063 Ittigen

Schulthess Maschinen SA  

Ch. de la Venoge 7, 1025 St-Sulpice

Schulthess Maschinen SA  

Via Industria 1, 6814 Lamone

Succursali del servizio clienti 
Schulthess Maschinen SA  

St.-Karli-Strasse 76, 6004 Luzern

Schulthess Maschinen SA 

Elestastrasse 16, 7310 Bad Ragaz
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