
Diluizione Uso 

PRE-TRATTANTE 

TESSUTI 

(Smacchiatore)

EVO PIN BALL Pronto uso

Sgrassante a base solvente da usarsi anche come pre-trattante sui 

tessuti. Elimina macchie particolarmente difficili. Si spruzza 

direttamente sul capo da pulire e si procede con lavaggio in 

lavatrice.

SANIFICAZIONE 

DEGLI INDUMENTI 

E DELLA 

LAVATRICE

ADDITIVO 

ALCALINO

EVO 

ALCHALINE 1

Additivo alcalino ad alto potere sgrassante, da usare in

combinazione con il detergente tensioattivato (sapone) per rafforzare

il bagno di lavaggio in condizioni di sporco particolarmente gravose.

DETERGENTE 

PROFUMATO
MISTER LAV

MISTER LAV è un detergente profumato fortemente concentrato per il

lavaggio meccanico o manuale della biancheria e dei tessuti.Il suo

alto potere pulente lo rende idoneo alla rimozione di qualsiasi

macchia organica dai tessuti  quali: cotone, fibre miste, seta, ecc…

SBIANCANTE 

CANDEGGIANTE A 

BASE CLORO

EVO 

CHLORINE 3

Additivo sbiancante e sanificante a base di cloro. Sbianca e sanifica

tutti i tessuti. (da non usare sui delicati). Attivo già a basse

temperature.

SBIANCANTE 

CANDEGGIANTE A 

BASE OSSIGENO

EVO 

OXIGENE
Additivo sbiancante e sanificante a base di ossigeno attivo e acido

peracetico. Sbianca e sanifica tutti i tessuti, anche quelli delicati.

AMMORBIDENTI
EVO SOFT 

blu/bianco

EVO SOFT è un ammorbidente concentrato per lavanderia. Le sue

caratteristiche permettono di rendere più morbidi e soffici al tatto

ogni tessuto lavato. EVO SOFT facilita la stiratura e riduce le cariche

elettrostatiche, inoltre riduce la formazione di muffe sulla

biancheria.La persistente profumazione rende i capi lavati

moltogradevoli da utilizzare oltre a rilasciare una piacevole

sensazione di freschezza.

ROSY è un detergente concentrato per il lavaggio meccanico o 

manuale della biancheria e di tutti i tessuti,gradevolmente 

profumato.Il suo alto potere pulente lo rende adatto alla rimozione di 

qualsiasi macchia organica dai tessuti di ogni genere quali: cotone, 

fibre miste, seta, lino, lana, ecc…

Il Ph controllato lo rende infatti idoneo ai lavaggi di qualsiasi tipo di 

tessuto sia bianco che colorato, sia resistente che delicato.

Da 7 a 15 

gr./kg Di 

biancheria 
ROSY

MISTER LAV è un detergente profumato fortemente concentrato per il 

lavaggio meccanico o manuale della biancheria e dei tessuti.Il suo 

alto potere pulente lo rende idoneo alla rimozione di qualsiasi 

macchia organica dai tessuti  quali: cotone, fibre miste, seta, 

ecc…L’alta concentrazione di principi attivi assicura un’azione 

detergente ancora più efficacie rispetto ai comuni detergenti, 

consentendo di ottenere forti risparmi nei dosaggi e permettendo 

lavaggi a temperature inferiori al comune. Inoltre la presenza di 

sbiancanti ottici esalta i  bianchi e ravviva i colori.

LAVAGGIO BIANCHERIA CON DOSATORI AUTOMATICI

EVO SOFT 

Blu/Bianco

Una tazzina 

di caffè 

nella 

vaschetta 

della 

lavatrice

EVOQUAT

Una tazzina 

di caffè 

nella 

vaschetta 

della 

lavatrice

Liquido studiato e certificato per l'igienizzazione generica,trova largo 

impiego nel ciclo di lavaggio al posto dell'ammorbidente per ridurre 

la carica batterica dai tessuti e abattere funghi e spore presenti nel 

lavaggio.Inodore e con alte proprietà igienizzanti.

      Lavaggio e Igiene settore lavanderia 

Prodotto

LAVAGGIO 

BIANCHERIA 

DELICATI e CAPI 

NORMALI 

(UNIVERSALE)

ROSY

ROSY è un detergente concentrato per il lavaggio meccanico o 

manuale della biancheria e di tutti i tessuti,gradevolmente 

profumato.Il suo alto potere pulente lo rende adatto alla rimozione di 

qualsiasi macchia organica dai tessuti di ogni genere quali: cotone, 

fibre miste, seta, lino, lana, ecc…

Il Ph controllato lo rende infatti idoneo ai lavaggi di qualsiasi tipo di 

tessuto sia bianco che colorato, sia resistente che delicato.

Un misurino 

di tazzina di 

caffè per 5 

litri di acqua 

di lavaggio

LA
V
A
N
D
E
R
IA

MISTER LAV

www.evoksan.com - info@evoksan.com

LAVAGGIO 

BIANCHERIA A 

MANO

EVO SOFT è un ammorbidente concentrato per lavanderia. Le sue 

caratteristiche permettono di rendere più morbidi e soffici al tatto 

ogni tessuto lavato. EVO SOFT facilita la stiratura e riduce le cariche 

elettrostatiche, inoltre riduce la formazione di muffe sulla 

biancheria.La persistente profumazione rende i capi lavati 

moltogradevoli da utilizzare oltre a rilasciare una piacevole 

sensazione di freschezza.

AMMORBIDENTI

Dai 5 a 9 

gr./kg di 

biancheria

LAVAGGIO 

BIANCHERIA 

ENERGICO (no 

delicati)


