
Un’eccellente soluzione di lavaggio a secco basata su alcoli modificati.

SENSENETM



Non sarebbe bello apprezzare il lavaggio dei tessuti con tutti i sensi? Vedere colori brillanti, avvertire una 
magnifica sensazione al tatto e sentire un profumo di pulito? Il tutto con la possibilità di sostenere economi-
camente il business, rispettando l’ambiente.

Per sviluppare uno specifico formulato che garantisse tutto questo, Dow e SAFECHEM hanno 
consultato rinomati esperti del settore. Il risultato: il solvente ad alcol modificato SENSENE™ 
prodotto da SAFECHEM e Dow, il principale produttore di solventi ad alcoli modificati nel mondo.

SENSENE™ può essere utilizzato nelle lavatrici multi-solvente o a idrocarburi, che generalmente vengono 
definite come conformi ai solventi di classe A III. Si prega di contattare il produttore della propria macchina di 
lavaggio per sapere se questa sia stata certificata per SENSENE™. Come per molti altri solventi, SENSENE™ 
non rientra ancora nel Care Labelling Standard ISO 3758. I test hanno dimostrato che questo nuovo 
eccezionale solvente può essere conforme ai due processi di lavaggio stabiliti in questo standard:

 processo di lavaggio normale senza alcuna limitazione
 
 processo di lavaggio delicato per capi delicati con limitazioni quali temperatura e meccanica

Sono disponibili suggerimenti sulle procedure da utilizzare nelle macchine per il processo di lavaggio 
professionale con il solvente ad alcol modificato SENSENE™.

Fantastica sensazione 
alla vista e al tatto, 
piacevole profumo e 
coscienza pulita: i tuoi 
clienti sceglieranno 
SENSENE™.

Creato per deliziare i sensi
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SENSENE™ – eccellente in tutti i sensi

SENSENE™ può essere utilizzato universalmente in tutte le applicazioni nel lavaggio moderno dei tessuti e 
delle pelli. SENSENE™ è stato appositamente sviluppato per offrire a te e ai tuoi clienti una vera e propria 
gioia dei sensi.

SENTI LA BELLEZZA

Il solvente per il lavaggio a secco SENSENE™ è estremamente potente e 
rimuove efficacemente vari tipi di macchie su differenti tessuti. Previene lo 
scolorimento dei capi e preserva la vivacità dei colori dei tessuti lavati.

SENTI LA NATURA

SENSENE™ è un formulato a base di alcol modificato, naturalmente 
biodegradabile, con una bassa tossicità per gli organismi acquatici, che 
rappresenta una soluzione ecologicamente responsabile per il lavaggio 
a secco.

SENTI IL TATTO

SENSENE™ è estremamente delicato sui tessuti e forma una minima 
quantità di pieghe, rendendo la stiratura molto più agevole. Questo 
dona ai tessuti lavati con SENSENE™, una magnifica sensazione al tatto.

SENTI IL BUSINESS

SENSENE™ contribuisce a un processo di lavaggio facile e intelligente: 
i tessuti si asciugano più rapidamente e i tempi ciclo in macchina sono 
più brevi. Inoltre, il processo di lavaggio consuma meno energia grazie 
a una distillazione ottimizzata, la pre-smacchiatura può essere ridotta 
e la finitura dei capi risulta più facile grazie alla minima formazione di 
pieghe sui tessuti. Tutto questo permette di risparmiare tempo e denaro.

SENTI IL PROFUMO

SENSENE™ lascia sui tessuti esclusivamente un piacevole profumo di 
pulito. La stabilità della molecola, a livello chimico, consente inoltre di 
mantenere pulita la macchina lavasecco minimizzando l’accumulo di 
batteri e lo sviluppo di spiacevoli odori.



FIDATI DEI TUOI SENSI.
CONTATTACI.

SAFECHEM Europe GmbH

Tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
Germania
Tel.: +49 211 4389-300
Fax: +49 211 4389-389

service@safechem-europe.com
www.safechem-europe.it

773-18304 03/17

Se credi che SENSENE™ possa essere il prodotto giusto per la tua azienda, contattaci per un appuntamento. 
Saremo lieti di rispondere alle domande sul nuovo eccezionale solvente basato su alcoli modificati.

SENTI IL PROFUMOSENTI IL BUSINESSSENTI LA NATURASENTI LA BELLEZZA SENTI IL TATTO

  ™Marchio della SAFECHEM

Avvertenze legali: Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento sono stati verificati con accuratezza. Tuttavia, la SAFECHEM non assume alcuna garanzia relativa 
alla completezza, precisione o attualità di informazioni e dati. Inoltre, le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non sono da considerarsi indicazioni relative 
alle caratteristiche dei prodotti della SAFECHEM. È responsabilità esclusiva dell’acquirente di controllare se i prodotti di SAFECHEM sono idonei per lo scopo richiesto dell’ac-
quirente. Eventuali pretese d’indennizzo dei danni causati dall’utilizzo o dal mancato utilizzo delle informazioni e dei dati contenuti nel presente documento sono escluse, 
a meno che SAFECHEM non abbia agito provatamente con premeditazione o grave negligenza oppure non sussista il caso nel quale la responsabilità è imperativamente 
prescritta dalla legge.
L’uso nel presente documento di nomi commerciali, diritti di marchio, brevetti o altri diritti protettivi non autorizzano alla supposizione che gli stessi possano essere utilizzati 
liberamente, poiché si potrebbe trattare di diritti protetti o registrati di terzi o di SAFECHEM, anche se i medesimi non sono stati espressamente contrassegnati come tali.
A SAFECHEM spetta in linea generale il diritto d’autore relativo al contenuto complessivo del presente documento. Non è permessa la riproduzione o l’uso delle denominazioni 
di prodotto, delle immagini, delle grafiche e dei testi senza espressa autorizzazione scritta di SAFECHEM.


