Prodotti in Polvere
EURO 7

EURO MAX

Neutralizza i residui alcalini dei detersivi e gli eventuali
t li d
depositi
it
calcarei sui tessuti lasciandoli morbidi, profumati, con un ph ottimale
per lo stiro. L’impiego costante di Euro 7 impedisce le incrostazioni
calcaree nelle lavatrici mantenendole pulite ed efficienti. Da utilizzare
con il sistema di dosaggio Euro Dosatronic System.

Detersivo anticalcare in polvere per il bucato in lavatrice.
ti
Q
Questa
t
formula, concentrata e potenziata da enzimi e candeggianti, permette
di ottenere eccezionali risultati di lavaggio su ogni tipo di tessuto fin
dalle basse temperature, anche in presenza di sporchi pesanti.

Tanica da 25 Kg

Sacco da 20 Kg

LINEA LAVANDERIA
La ricerca e l’esperienza nel settore della
detergenza hanno permesso a Dierre
di sviluppare una gamma completa di
prodotti per la lavanderia con alti standard
di qualità e adatti per ogni esigenza di
igiene e pulito: detergenti per il lavaggio
manuale, sistemi a dosaggio automatico,
detergenti in polvere.
L’attenzione è posta non solo sull’efficacia
del lavaggio in termini di pulito, ma anche
su un controllo dei tempi, dei costi e sul
rispetto dell’ambiente, evitando consumi
eccessivi di detergente.
A questo proposito Dierre ha inserito in
gamma anche prodotti con la certificazione
Ecolabel, creati secondo i principi dello
sviluppo sostenibile.

Cod: 1345

Cod: 0170

EURO SOL
EURO OXID
Candeggiante liquido con spiccata azione sanificante
t e smacchiante
hi t
di tessuti in cotone, lino, canapa, sintetici e biancheria ospedaliera.
Attivo anche in acqua fredda e a basse temperature, è il candeggiante
ideale per il trattamento di tutti i tessuti, dove sia necessario garantire
la massima igiene. Da utilizzarsi con apparecchiature elettroniche di
dosaggio Euro Dosatronic System.
Tanica da 20 Kg

Detersivo anticalcare in polvere per il bucato in lavatrice.
avatrice La sua
particolare formulazione consente di ottenere ottimi risultati di lavaggio
anche in presenza di acque dure. L’azione sequestrante consente di
mantenere un bucato morbido e gradevolmente profumato, già dalle
basse temperature.
Sacco da 10 Kg

Cod: 1991

Sacco da 20 Kg

Cod: 1346

Cod: 3981

Prodotti a dosaggio manuale

EURO TEX
ECO STR
Detergente liquido concentrato per lavatrici, è attivo sia a 30° C che
alle alte temperature (90° C). Ottimo su qualsiasi tipo di sporco grasso,
vino, caffè, latte, colli e polsini, ecc... Ideale per tessuti in cotone, lino,
fibre misto sintetiche.
Tanica da 10 Kg

Cod: 1385

Tanica da 60 Kg

Cod: 3196

Detersivo in polvere per il bucato in lavatrice per tutti i ti
tipii d
dii ttessuto,
t
in presenza di sporchi non eccessivamente pesanti: lascia il bucato
gradevolmente profumato.
Sacco da 20 Kg

Cod: 1347

CAREZZA
Detergente liquido delicato per il lavaggio a mano ed in lavatrice di capi bianchi
e colorati in lana, cotone e fibre sintetiche.
La sua particolare formula, oltre a detergere delicatamente i tessuti, aiuta a
prevenire l’infeltrimento e l’invecchiamento della lana, mantenendo le fibre
soffici ed elastiche nel tempo.

EURO LAN
Detersivo in polvere per il bucato a mano ed in lavatrice:
e: particolar
particolarmente
armente
indicato per il lavaggio delicato di lana ed altre fibre delicate a basse
temperature. Agisce con efficacia, rispettando la naturale morbidezza
dei capi e ravvivando i colori dei tessuti.
Sacco da 10 Kg

Rivenditore autorizzato

Tanica da 5 L - Cartone da 4 taniche

Cod: 3770

Cod: 1348

EURO TEXIL
prodotti e sistemi
per la pulizia professionale
Dierre srl - Via Fogazzaro 16, 20092 Cinisello B. (MI) Tel. 026128031 www.dierresrl.com

Additivo sbiancante granulare a base di perborato di ssodio:
odio: sv
sviluppa
una efficace azione smacchiante, sbiancante ed igienizzante sui
tessuti di cotone e lino. Da utilizzarsi in macchina lavatrice nelle fasi di
candeggio con temperature superiori ai 60°C.
Secchiello da 5 Kg

Cod: 0141

www.contattofebe.itt

EURO BIAT

Detersivo liquido super concentrato per il bucato. Ideale su ogni tipo di tessuto
ed in presenza di qualsiasi tipo di sporco, agisce fin dalle basse temperature.
Mantiene la naturale morbidezza delle fibre e conserva a lungo i colori.
Da’ ottimi risultati anche con dosaggi minimi.
Da utilizzare anche con il sistema di dosaggio Euro Dosatronic System.
Tanica da 10 Kg

Cod: 0135

Tanica da 25 Kg

Cod: 4220

Liquidi a dosaggio automatico
EURO DELÌ

SAPONE LAVIL BIANCO

Detergente liquido per il lavaggio di capi delicati a mano e
ed
d in lavatrice
lavatrice.
Possiede un’ottima azione detergente, anti infeltrente, ammorbidente,
ravvivante dei colori.

Sapone da bucato di tipo Marsiglia, ricco di glicerina,
li i
è molto
lt effi
fficace
contro le macchie e grazie all’impasto cremoso, rispetta la delicata
morbidezza dei capi.

Cartone da 4 taniche da 5 L

Cod: EUC700175

Cod: 16

Cartone da 60 pezzi

Con il sistema Euro Dosatronic System Dierre propone una soluzione
integrata che comprende:
1.

Consulenza e assistenza per l’elaborazione di specifici
programmi di lavaggio;

2.

Programmazione e dosaggio dei detergenti con sistemi
elettronici, adatti per lavanderie sia di medie che di grandi
dimensioni;

3.

Scelta, all’interno dell’ampia gamma, dei detergenti più
appropriati per le tipologie di biancheria trattata.

A tutto questo Dierre affianca un servizio di assistenza tecnica che,
con visite periodiche di controllo, effettua un monitoraggio sugli
impianti, sulle fasi di lavaggio e sui risultati, cercando di risolvere
richieste specifiche e prevenire il crearsi di problemi.

EURO SOFT
Ammorbidente per bucato, ridona una morbidezza naturale e rilascia
una gradevole profumazione su qualsiasi tessuto trattato. Impedisce
la formazione di muffe e batteri assicurando così la massima igiene.
Facilita la stiratura dei tessuti, eliminando le cariche elettrostatiche.
Cartone da 4 taniche da 5 L

Cod: EUC700171

PHARMASTERIL SOFT
P.M.C. N.1263
Disinfettante ammorbidente concentrato dal profumo persistente alla
lavanda, da usare nell’ultimo risciacquo. Indicato per lavaggi a basse
e medie temperature di indumenti, camici, tovaglie e lenzuola.
Cod: 3221

Tanica da 5 L - Cartone da 4 taniche

EURO 1

EURO 4

Detergente liquido concentrato a base di sostanze
t
organiche
i h
per il lavaggio di tutti i tessuti delicati e colorati. Ottimo anche per
l’ammollo dei tessuti prima del lavaggio in lavatrice. Da utilizzarsi con
apparecchiature elettroniche di dosaggio Euro Dosatronic System e in
abbinamento con EURO 2.

Ammorbidente neutralizzante anticloro, ridona morbidezza
bid
alle
ll
fibre di tutti i tessuti, facilita la stiratura, eliminando le cariche
elettrostatiche. Esplica un’azione antimuffa e antibatterica, rilasciando
una gradevolissima e persistente profumazione. Da utilizzarsi con
apparecchiature elettroniche di dosaggio Euro Dosatronic System.

Tanica da 25 Kg

Cod: 80

Tanica da 25 Kg

Cod: 90

EURO STRIKE
Detergente superconcentrato, specifico per la rimozione di macchie unte
e sporchi organici dai tessuti di cotone, lino e fibre sintetiche. Rimuove
le vecchie macchie fissate dalla stiratura e da lavaggi non ottimali.
Si utilizza in abbinamento a EURO 2 o come rinforzante aggiunto a
EURO 1 ed EURO 2. Ottimo anche quale pretrattante a mano di tutti gli
sporchi organici prima del successivo lavaggio in lavatrice.
Flacone da 750 ml - Cartone da 6 flaconi

Cod: 4284

Tanica da 25 Kg

Cod: 4708

SOFTEX
Ammorbidente liquido concentrato, ridona ai ttessuti
ti l’l’originaria
i i i
morbidezza e lucentezza dei colori lasciando un gradevole profumo.
Può essere utilizzato con qualsiasi tipo di biancheria, cotone, lana,
tessuti sintetici e misti. Rende i tessuti soffici e morbidi al tatto, igienici
e facili da stirare.
Cod: 12

Tanica da 5 L - Cartone da 4 taniche

EURO 5
EURO 2
Detergente liquido concentrato alcalino per il lavaggio
i di tessutii iin
cotone e misti sintetici: da utilizzarsi con apparecchiature elettroniche
di dosaggio Euro Dosatronic System e in abbinamento con EURO 1.
Tanica da 28 Kg

Cod: 217

Candeggiante liquido concentrato. Dosato nel prelavaggio o ne
nel
candeggio, favorisce l’eliminazione di macchie ostinate e svolge
un’energica azione sanificante. Da utilizzare con il sistema di dosaggio
Euro Dosatronic System.
Tanica da 10 Kg

Cod: 1516

Tanica da 28 Kg

Cod: 0093

Tanica da 60 Kg

Cod: 2299

GREEN WASH

LAUNDRY DETERGENT

EURO 3

EURO 6

Detergente liquido concentrato per il bucato a mano e in lavatrice,
adatto per lavare ogni tipologia di sporco e di tessuto. Ideale per
capi bianchi e colorati, è attivo già a 30° C. Elimina macchie d’unto di
origine animale e vegetale, vino, caffè, latte, uova, frutta, ecc... Non è
aggressivo sui tessuti, mantenendo la naturale morbidezza delle fibre.

Detergente ecologico ultra concentrato.
Idoneo per il lavaggio di tutti i tipi di tessuto, a tutte le
temperature. Privo di coloranti e conservanti è arricchito con
estratti di Aloe Vera, dal profumo naturale e gradevole.
La sua formula è dermatologicamente testata.

Candeggiante a base di ossigeno attivo indicato
t per sbiancare,
bi
smacchiare e sanificare tessuti in cotone, lino, fibre sintetiche e miste,
capi delicati. Elimina lo sporco organico e le macchie colorate senza
danneggiare i tessuti. Da utilizzarsi con apparecchiature elettroniche
di dosaggio Euro Dosatronic System.

Ammorbidente profumato. Dona ai tessuti l’originaria
iginari
ria elas
elasticità,
astic
ticità
ità
morbidezza, sofficità, facilitando la successiva stiratura e lasciando un
gradevole e fresco profumo. Da utilizzare con il sistema di dosaggio
Euro Dosatronic System.

Tanica da 5 L - Cartone da 4 taniche

Cod: 3766

Tanica da 5 L - Cartone da 4 taniche

Cod: WM708554

Tanica da 60 Kg

Cod: 1481

Tanica da 25 Kg

Cod: 0169

Tanica da 60 Kg

Cod: 1479

