
PROCESSO DI LAVAGGIO A 
BASSE TEMPERATURE



PROCESSO DI LAVAGGIO A BASSE TEMPERATURE  
A 50°C

APPLICAZIONI E VANTAGGI

IL LAVAGGIO DEL FUTURO Il processo a basse temperature è il metodo di lavaggio 
del futuro. Già a 50° C si ottengono ottimi risultati di lavaggio, sfruttando i grandi 
potenziali risparmi in termini di costi e di consumo d‘acqua. Siamo a vostra disposizi-
one per qualsiasi consiglio in modo che possiate usufruire degli enormi vantaggi del 
lavaggio a basse temperature.

• Sperimentato per biancheria da cucina e da tavola, biancheria intima, indumenti 
d‘incontinenza

• Aumento della conservazione del valore dei tessuti grazie al ridotto carico 
termico 

• Notevole risparmio energetico e di consumo d‘acqua
• Sforzo di smacchiamento ridotto in quanto la macchina elimina i grassi
• Riduzione dell‘impatto ambientale e minori emissioni di CO2
• Aumento della conservazione del valore della lavatrice

Il processo di lavaggio a basse tempe-
rature è un processo Wet-Clean (pulizia 
a umido) sviluppato dalla CHEMIE SA a 
basse temperature sotto i 50°C. Questo 
processo offre il più alto valore di con-
servazione dei prodotti tessili, degli ap-
parecchi e protegge le fibre.

Totale sicurezza igienica già a partire 
dai 20° C. Risparmia risorse ed energia, 
questo lo rende ecologico e sostenibile. 
Il processo di lavaggio a basse tempera-
ture della CHEMIE SA è al 100% senza 
utilizzo di cloro.

Al 100% SENZA UTILIZZO DI CLORO 
e a temperature inferiori ai 50°C



POTENZIALE DI RISPARMIO

Risparmi effettivi con il processo di lavaggio a basse temperature
• Consumo energetico: -60%
• Consumo d‘acqua: -30%

• Durata del programma: -30%
• Risparmio di tempo: -50%

Processo di lavaggio a 95°C
• Consumo energetico:  6,0 kWh
• Consumo d‘acqua:  265 Litri
• Durata del programma:  103 minuti

Processo di lavaggio a bassa  
temperatura 50°C
• Consumo energetico:   2,4 kWh
• Consumo d‘acqua:  185 Litri
• Durata del programma: 60 minuti

RISPARMIATE CON LA CHEMIE SA

Risparmiate energia, acqua e tempo con il processo di lavaggio a basse temperature 
della CHEMIE SA. Ci farebbe molto piacere consigliarvi e fornirvi un calcolo secondo 
le vostre esigenze, senza nessun impegno da parte vostra.

Controllate il vostro risparmio potenziale!
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