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LA CURA DEI TESSUTI E DELLE LAVATRICI

La Cura dei Tessuti
inizia da un corretto
Processo di Lavaggio
Parlare di lavanderia significa parlare di soluzioni in risposta alle esigenze di molteplici clienti per i
quali la pulizia, l’igiene e la cura dei tessuti sono determinanti per la loro reputazione.
L’obiettivo di IMESA è di offrire prodotti efficaci, procedure di utilizzo sicure e gestione dei costi per
garantire al cliente sicurezza, prestazioni e controllo.
Un corretto processo di lavaggio nasce dalla conoscenza di tutti i fattori che concorrono al risultato.
A cosa ci riferiamo quando parliamo di RISULTATO?
Al pulito, alla morbidezza, al rispetto dei colori, al punto di bianco, alla profumazione.
Risultato è anche il giusto equilibrio tra consumi ed efficacia, senza sprechi di detergente, acqua ed
energia elettrica.
Risultato è la giusta cura delle macchine e la loro affidabilità garantita nel tempo.
ACQUA
Nelle lavatrici ad acqua vengono utilizzati acqua e detergenti
specifici per il lavaggio dei capi.
E’ una soluzione delicata, igienica e rispettosa dell’ambiente. Lo
sporco viene eliminato efficacemente, mentre l’acqua si prende cura dei tessuti e del colore.
Conoscere l’acqua che alimenta la lavanderia è fondamentale per la definizione del
giusto processo di lavaggio.
La durezza dell’acqua è un indice
che evidenzia la quantità di sali
di calcio e magnesio contenuti
in essa. I detergenti contengono
tensioattivi che svolgono funzione smacchiante e la loro efficacia
è influenzata dalla concentrazione di ioni di calcio e magnesio; se
la quantità è alta, si è in presenza
di acqua dura ed è necessario l’utilizzo di maggior detergente per
ottenere un ottimo risultato.
- Acqua Dolce : <10°F
- Acqua Media: 10 -18°F
- Acqua Dura: >18°F

TESSUTO
L’acqua è adatta al trattamento di molteplici tessuti, dal più
comune cotone ai capi in lana
e cashmere, dalla seta alle fibre
tecniche e poi giacche, cappotti,
abiti da sposa e molto altro.
Ogni tessuto necessita di un
programma specifico, macchine
intelligenti e detergenti dedicati.
La combinazione meccanica +
detergenza + programmazione
sofisticata è la chiave del lavaggio corretto, soprattuto per tessuti particolarmente delicati.
La conoscenza del tessuto è
quindi fondamentale per prevenire danni dovuti all’aggressività o
all’inadeguatezza del trattamento.
Preservare e garantire lunga vita
al tessuto si traduce in risparmio, poichè i costi di acquisto di
biancheria nuova rappresentano
una voce importante nell’analisi
dei costi di un’attività di lavanderia, sia essa industriale, sia essa
interna ad una struttura ricettiva.

CHIMICA
I detergenti hanno un ruolo fondamentale nel ciclo di lavaggio:
il grado di efficacia su sporco
e tessuto può influire sul buon
risultato. Per questo è importante affidarsi a prodotti sicuri,
testati e professionali.
La spinta del mercato verso soluzioni a basso impatto ambientale è sempre più forte, ecco perchè la sostenibilità dei prodotti
chimici è un fattore importante.
Detergenti che operano in modo
efficiente anche a temperature
più basse, 30°-40°, oltre a contribuire al risparmio energetico evitano di stressare le fibre e concorrono a preservare nel tempo le
caratteristiche peculiari del tessuto come l’elasticità, la morbidezza e la brillantezza dei colori.

CICLO DI LAVAGGIO
In un ciclo di lavaggio concorrono diversi fattori: acqua, detergente, temperatura, tempo, azione meccanica.
La loro giusta combinazione
ne determina l’efficacia, l’economicità e la sostenibilità.
Il completo controllo del ciclo
di lavaggio è condizione imprescindibile per una gestione
accurata dell’attività di lavanderia.
Programmi di lavaggio mirati,
macchine dotate di programmazione intelligente e un sistema
di dosaggio accurato portano a
risultati eccellenti con il minor
costo.
Test di laboratorio e test sul
campo hanno portato alla nascita di specifici pacchetti di lavaggio OPTIWASH® in combinazione con la linea lavatrici EVO.Line.

CONSUMI
Il corretto impiego dei prodotti
e delle macchine permette di risparmiare sui costi di consumo
del detergente e di gestione.
IMESA mette a disposizione
della clientela oltre 50 anni di
esperienza nella produzione di
lavatrici, arricchendo il servizio
con una maturata conoscenza dei prodotti detergenti e dei
sistemi di dosaggio prodotto.
Un buon detergente, che comporta l’utilizzo di una quantità
inferiore di prodotto per ciclo
rispetto ai normali detergenti,
garantisce nel medio/lungo
termine la riduzione dei costi
di gestione, di magazzino e di
smaltimento.
Una lavatrice intelligente che
esalta e ottimizza le caratteristiche dei detergenti Optiwash®
attraverso cicli testati, in funzione in funzione della tipologia di biancheria e di sporco da
trattare.

RISULTATO
Le nostre soluzioni sono sostenibili quando le produciamo.
Sono sostenibili quando le
utilizziamo.
Sono sostenibili poichè
garantiscono la durabilità
nel tempo dei tessuti.

La combinazione lavatrici IMESA
e prodotti OPTIWASH® garantisce:
- gestione dell’azione chimica
- bilanciamento dei consumi
- igiene e pulizia
- mantenimento del tessuto
- morbidezza e profumo
- punto di bianco elevato
- durevolezza delle macchine
- garanzia di prestazioni
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Assumi il controllo della tua lavanderia
e beneficia della certezza del risultato

Garanzia di prestazioni
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OPTIWASH®, la linea detergenza by IMESA
Perchè una gamma detergenti per il bucato?
Perchè la gestione dell’intero processo di lavaggio e la scelta del programma giusto sono determinanti per ottenere il risultato desiderato.
Acqua, temperatura, azione meccanica, tempo e chimica sono i fattori che interagiscono in un
processo di lavaggio.
La giusta combinazione degli elementi, l’affidabilità e la versatilità delle lavatrici utilizzate, una
corretta programmazione e una gamma di detergenti professionali, garantiscono alte prestazioni
e un ottimo mantenimento dei tessuti.

Scegliere OPTIWASH® significa affidarsi alla conoscenza
LA GAMMA PRODOTTI OPTIWASH®

Detergente TEN, il deo detergente multienzimatico.
Detergente DELI TEN, il deo detergente per capi delicati.
Additivo SUPER TEN, il booster ad alte proprietà smacchianti.
Additivo OXYE TEN, l’igienizzante profumato.
Ammorbidente FLUFFY TEN, l’ammorbidente concentrato.

LE POMPE DI DOSAGGIO
LE LAVATRICI IMESA
I CICLI DI LAVAGGIO OPTIWASH®

SCEGLI IL SINGOLO PRODOTTO O IL PACCHETTO CHE RISPONDE ALLE TUE ESIGENZE.
OPTIWASH® E’ LA SOLUZIONE.

TEN

•
•
•
•
•
•

DEO DETERGENTE
Deo-detergente multi enzimatico alla fresca e persistente nota
blu di pulito per bianchi e colorati.

Adatto per bianchi e colorati
Elimina efficacemente le macchie, anche le più difficili
Sistema Multi Enzimatico con Protease, Amilase, Lipase e Cellulase
Tensioattivi super concentrati per effetto sgrassante
Esente da fosfati, silicati e alcali
Profumazione nota Blu di Pulito

TEN può essere utilizzato su tutti i tessuti naturali o sintetici sia a MANO che
in LAVATRICE, ad eccezione dei tessuti contenenti proteine naturali, quali imbottiti con piume naturali, lana, seta naturale poichè gli enzimi contenuti nella
formula possono degradare le proteine naturali dei tessuti.

DELI-TEN

•
•
•

DEO-DETERGENTE DELICATI
Deo-detergente per capi delicati, capi in lana e imbottiti, con
effetto districante ed antistatico.

Detergente liquido delicato per lavatrici e a mano
Efficace sulle macchie organiche persistenti come il sudore
Piacevolissima e discreta sensazione di pulito profumato

DELI-TEN può essere utilizzato su tutti i tipi di tessuti in particolare su tessuti
delicati.
La sua alta concentrazione di tensioattivi lo rende efficace anche sulle macchie
organiche.

OXYE-TEN

•
•
•
•
•
•

IGIENIZZANTE
Additivo di ultima generazione, attivo già a 20°, sbiancante
e smacchiante. Non danneggia le fibre, neanche quelle più
delicate.

Elimina efficacemente le macchie ostinate
Sbiancante attivo a freddo. Garantisce un ottimo punto di bianco
Igienizza già a basse temperature
Non rovina le fibre, neanche quelle più delicate
Utilizzabile anche come pre-smacchiatore direttamente sui capi
Super efficace sulle macchie di muffa

OXYE-TEN può essere utilizzato su tutti i tessuti.
Agisce a basse temperature esclusivamente sulle macchie lasciando il capo
inalterato e preservandone la qualità.

SUPER-TEN

•
•
•
•

BOOSTER
Booster di alcalinità ideale per biancheria molto sporca con
eccellenti proprietà sgrassanti.

Alta alcalinità ed eccellenti proprietà sgrassanti
Elevato effetto dissolutore di grassi
Efficace a tutte le temperature da 30°C a 90°C
Adatto ad acque di ogni durezza

FLUFFY-TEN

•
•
•
•

AMMORBIDENTE
Ammorbidente concentrato alle proteine della seta con effetto
anti-infeltrente e dal persistente profumo microincapsulato di
lunga durata

Formula anti-infeltrente con microcapsule e proteine della seta
Resistente all’asciugatura
Massima resa anche a bassi dosaggi
Assorbe ed elimina i cattivi odori

Le proteine della seta curano e preservano le fibre della lana ed evitano l’effetto
peeling sul cotone.
L’effetto “velosoft” protegge i tessuti e facilita la stiratura.
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I CICLI DI LAVAGGIO OPTIWASH®
IMESA ha creato un team e un laboratorio dedicati esclusivamente allo studio e alla definizione di cicli di lavaggio ottimali,
attraverso l’uso di lavatrici IMESA e detergenti OPTIWASH®.
La conoscenza dei tessuti e delle loro caratteristiche tecniche, la familiarità con i prodotti detergenti e con la loro azione su
macchie e fibre, e l’esperienza nell’impostazione delle fasi di un ciclo di lavaggio, sono le competenze acquisite e messe
in campo dal team e dal laboratorio di IMESA.
•

Tessuti diversi richiedono programmi specifici che si differenziano tra loro per temperatura e stress meccanico sul
tessuto.

•

Tessuti e macchie di molteplice natura contemplano la conoscenza dei componenti dei prodotti detergenti (tensioattivi, alcali, enzimi, candeggianti, sbiancanti ottici e additivi) al fine di scegliere il prodotto corretto ad ogni uso.

•

La pratica nel creare un ciclo di lavaggio attraverso la definizione di ognuna delle 3 fasi di lavoro della lavatrice,
PRELAVAGGIO, LAVAGGIO e RISCIACQUO, è l’ultimo fondamentale step per un bucato perfetto.

Consigliamo sempre, prima di procedere con il lavaggio, di separare accuratamente i capi in base ai colori, al grado di
sporco e alla tipologia di fibra, affidandosi anche ai simboli riportati sull’etichetta.
Suggeriamo di controllare tasche, bottoni, cerniere lampo e di agire con tempismo su macchie difficili con un prodotto di
pretrattamento, quando necessario.
Caricare il cesto con la quantità corretta di biancheria che, a parità di capacità in Kg del cesto, può variare in base al tipo
di capo e di tessuto inserito. Il giusto carico consente di ottimizzare le tre fasi del ciclo di lavaggio.
Attingendo alle molteplici prove di laboratorio effettuate in IMESA, riportiamo di seguito alcuni esempi di cicli di
lavaggio testati utilizzando una lavatrice IMESA mod. LM11 con capacità 11Kg, i prodotti della linea OPTIWASH® e
utilizzando acqua a durezza media.
I cicli OPTIWASH® sono memorizzati nel touch screen di controllo IM11 delle lavatrici serie EVO.Line.

Alcuni Esempi
OPTIWASH NORMALE 40°C - Prelavaggio 30°C + Lavaggio 40°C + Risciacquo + Centrifuga
Consumo detergenti:
• TEN DEODETERGENTE:
10 ml/Kg biancheria
• FLUFFY TEN AMMORBIDENTE:
10 ml/Kg biancheria
• OXYE TEN IGIENIZZANTE:
8 ml/Kg biancheria
OPTIWASH DELICATI 30°C - Lavaggio 30°C + Risciacquo + Centrifuga
Consumo detergenti:
• DELI TEN DEODETERGENTE DELICATO: 12 ml/Kg biancheria
• FLUFFY TEN AMMORBIDENTE:
10 ml/Kg biancheria
• OXYE TEN IGIENIZZANTE:
3 ml/Kg biancheria
OPTIWASH INTENSIVO 85°C - Prelavaggio 40°C + Lavaggio 85°C + Risciacquo + Centrifuga
Consumo detergenti:
• TEN DEODETERGENTE:
10 ml/Kg biancheria
• SUPER TEN BOOSTER:
9 ml/Kg biancheria
• FLUFFY TEN AMMORBIDENTE:
12 ml/Kg biancheria
• OXYE TEN IGIENIZZANTE:
5 ml/Kg biancheria
OPTIWASH MICROFIBRA 60°C - Prelavaggio 30°C + Lavaggio 60°C + Risciacquo + Centrifuga
Consumo detergenti:
• TEN DEODETERGENTE:
13 ml/Kg biancheria
• FLUFFY TEN AMMORBIDENTE:
2 ml/Kg biancheria
• OXYE TEN IGIENIZZANTE:
6 ml/Kg biancheria

OPTIWASH®, COSA E COME ACQUISTARE

My.Orders.Imesa.it

La linea detergenti OPTIWASH® si ordina nell’area online My.Orders.Imesa.it, uno spazio a completa
disposizione del cliente nel quale, a seguito di registrazione, è possibile ordinare in autonomia i prodotti OPTIWASH®
secondo la soluzione di interesse.

Cosa posso acquistare?
A.

I singoli PRODOTTI OPTIWASH®
Quantità minima: 1 pallet da 24 taniche (1 tanica contiene 20 Kg di prodotto)

B.

My OPTIpallet, i pallet componibili secondo fabbisogno.
Quantità minima: 1 pallet da 24 taniche (1 tanica contiene 20 Kg di prodotto)

C.

A scelta i tre PACCHETTI OPTIWASH®

OPTIprime: il pacchetto base per conoscere OPTIWASH®.
Il pacchetto include:
- nr. 2 taniche di Detergente Ten
- nr. 2 taniche di Ammorbidente Fluffy-Ten
- nr. 1 tanica di Detergente Deli-Ten
- nr. 1 tanica di Igienizzante Oxye-Ten

OPTIpro: il pacchetto professionale che oltre ai prodotti
include 1 un sistema di dosaggio completo di 5 pompe
peristaltiche e scheda elettronica.
Il pacchetto include:
- nr. 2 taniche di Detergente Ten
- nr. 2 taniche di Ammorbidente Fluffy-Ten
- nr. 1 tanica di Detergente Deli-Ten
- nr. 1 tanica di Igienizzante Oxye-Ten
- nr. 1 sistema di dosaggio composto da scheda elettronica
e sistema di dosaggio con 5 pompe peristaltiche

OPTIplus: il pacchetto completo di detergenti,
1 sistema di dosaggio e 1 lavatrice Evo.Line.
Il pacchetto include:
- nr. 2 taniche di Detergente Ten
- nr. 2 taniche di Ammorbidente Fluffy-Ten
- nr. 1 tanica di Detergente Deli-Ten
- nr. 1 tanica di Igienizzante Oxye-Ten
- nr. 1 sistema di dosaggio composto da scheda elettronica
e sistema di dosaggio con 5 pompe peristaltiche
- nr. 1 macchina lavatrice Evo.Line

Il nostro team commerciale è a completa disposizione per ulteriori informazioni
in merito a prodotti, pacchetti e condizioni di acquisto.
Scegli di vivere l’esperienza Optiwash® a 360°: prodotti chimici, pompe di dosaggio e macchina Evo.Line.
Il processo di lavaggio Optiwash® completo è verificato e garantito
non solo attraverso i giusti prodotti chimici che mirano alla pulizia e cura dei tessuti trattati,
ma anche attraverso il giusto equilibrio tra consumi ed efficacia garantiti dalle macchine stesse.

Il logo OPTIWASH® ha tre elementi distintivi:
la fluidità dell’acqua
l’abbraccio green
le radici di provenienza - by IMESA I tratti armoniosi del logo rievocano nelle forme morbide la viscosità del detergente che si mescola all’acqua,
le cui linee ricurve dipingono una goccia traballante che scivola da una foglia
per atterrare in un sinuoso abbraccio verde.
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