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MayaTex - Metodo di lavaggio a basse temperature

L'utilizzo di MayaTex Power Des+ vi permette di lavare i 
vostri tessili a delle temperature notevolmente più basse 
che con il metodo di lavaggio tradizionale. E tutto ciò 
con dei risultati impeccabili. 

Grazie alle temperature più basse il tempo di lavaggio 
si riduce del 20% per ogni ciclo.
Contemporaneamente si riduce del 30% il fabbisogno 
energetico, ciò abbassa automaticamente i costi del 
energia. Inoltre salvaguardate allo stesso tempo sia i 
vostri capi grazie alla riduzione del carico termico che 
l'ambiente.

I vantaggi del metodo di lavaggio a basse temperature

• Risparmio energetico del 32%
• Impatto ambientale ridotto e a basse emissioni CO2
• Tempo di lavaggio ridotto del 20% 
• Aumento significativo del numero di cicli di lavaggio 

settimanali (fino a 4 lavaggi)
• Salvaguardia della lavatrice
• Salvaguardia dei capi tessili grazie al ridotto carico 

termico
• Rispetto delle norme igieniche garantito
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MayaTex - prodotti per il metodo di lavaggio a basse temperature 

Articolo Descrizione Confezione N° art. Prezzo CHF

MayaTex 1 Detersivo con enzimi per il prelava-
ggio, concentrato, per acqua dolce, 
senza sbiancanti ottici né candeggian-
ti. In combinazione con MayaTex 6 è 
adatto a tutte le durezze dell`acqua. 

Bidone 20 kg
Bidon 60 kg
Fass 200 kg
FW 200 kg

380054
380052
380053
380399

8.80/kg
8.08/kg
8.40/kg
8.75/kg

MayaTex 2
MayaTex 2 Basic

Detersivo principale concentrato, per 
acqua dolce, senza sbiancanti ottici 
né candeggianti. In combinazione con 
MayaTex 6 è adatto a tutte le durezze 
dell`acqua. (Maya Tex 2 Basic con 
sbiancanti ottici)

Bidone 20 kg 
Bidone20 kg

380056 
380059

8.05/kg 
8.75/kg

MayaTex 3 Concentrato sbiancante a base di aci-
do peracetico, per l`impiego a partire 
da 40°C, adatto pure alla disinfezio-
ne chemotermica.

 

Bidone 20 kg
Bidone 60 kg
Fusto 200 kg
FC 200 kg

380061
380062
380063
380099

8.80/kg
8.80/kg
8.40/kg
8.75/kg

MayaTex 4 Detersivo concentrato per capi 
delicati e di lana, per tutte le durezze 
dell`acqua, fino ad una temperatura 
di 60°C, senza candeggianti né sbi-
ancanti ottici, particolarmente adatto 
ai capi contenenti piume. 

Bidone 20 kg 380066 8.15/kg 

MayaTex 5 Sgrassante neutro superconcentrato 
per rimuovere residui contenenti cibo 
e oli minerali. Può essere impiegato 
pure quale detersivo pretrattante.

Bidone 20 kg 380071 10.55/kg

MayaTex Power Des+ Prodotto liquido alcalino per aumen-
tare l‘efficacia del lavaggio. Indicato 
per il metodo di lavaggio a basse 
temperature. Da alla soluzione di 
lavaggio l‘alcalinità necessaria, ed un 
ulteriore addolcimento dell‘aqua.

Bidone 26.5 kg
Bidone 60 kg

380079
380075

6.80/kg
6.80/kg

MultiFinish Prodotto per il finissaggio, assorbiodo-
ri e antistatico con un effetto antin-
feltrante (per lana) e facilita lo stiro. 

Bidone 10 kg 
Bidone 20 kg

335700 
335701

10.35/kg
  9.50/kg


