
Igiene in lavanderia
    Per biancheria pulita e luminosa



Since
1971

nachhaltig vorausdenken

Il Vostro

Hans Georg Hagleitner

Colori radiosi ed una meravigliosa fragranza - questi sono i sistemi Hagleitner relativi 
all'igiene della biancheria. Oltre al concetto di green effi  ciency viene garantito l'impiego 
di componenti sostenibili. Tutti i prodotti impiegati nel sistema PROFESSIONAL ha-
von sono da anni privi di acido nitrilotriacetico (NTA), etilenediamminatetraacetato  
(EDTA) e fosfati.

In molti detergenti vengono aggiunti polimeri sintetici, ovvero microplastiche. 
Hagleitner rinuncia a questa aggiunta e può così garantire che i prodotti 
Hagleitner, già da anni, non contengono microplastiche.

Prefazione 
Lavabile con Hagleitner.

Duraturo.

Detergenti privi di microplastica

Biancheria da letto in cotone di prima qualità, asciugamani in morbida spugna, tovaglie 
in prezioso jacquard: le esigenze sono individuali - come le macchie sul tessuto. Per 
questo motivo Hagleitner ha sviluppato havon: il concetto intelligente di lavanderia. 

Havon è soprattutto questo: adattabile. Si tratta di un B&B?  Una casa di cura e per 
anziani? Un grande hotel? Hagleitner off re molteplici soluzioni. Preferite un dosaggio 
manuale? Oppure in automatico? Entrambi i casi sono possibili e Havon accarezza 
sempre i tessuti. La biancheria ringrazia poichè mantiene il suo valore. Oltre alla cura ed 
alla pulizia, anche il rapporto prezzo-rendimento è ottimo. 

Avrete inoltre una particolare garanzia: tutti i prodotti sono esenti da acido nitrilotriaceti-
co. Havon non solo protegge la Vostra biancheria, bensì anche l'uomo e 
l'ambiente.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                 

nachhaltig vorausdenken

Progettazione, 
sviluppo 

e produzione 
a Zell am See

Da oltre 
50 anni 

sul mercato

177 partner commerciali 
in 

63 Paesi

Con attenzione alle 
persone ed all‘ambiente

Più di 
1300 collaboratori

27 Service Center 
in 

12 Paesi



Art.-Nr. 4310100813

Art.-Nr. 4310100815

Wash primer 
Hagleitner
Tutto ciò che vale la pena sapere sul tema "biancheria", 
consigli e suggerimenti, lo potete trovare sul 
wash primer Hagleitner, in questo modo avrete tutto 
sotto controllo.

Hagleitner Igiene in lavanderia 
Per biancheria pulita e luminosa.

Vivere Hagleitner.
Troverete anche codici a barre e 
codici QR nelle nostre possibilità di 
stampa. Scansiteli semplicemente ed 
avrete a disposizione tutta la docu-
mentazione dei prodotti e video.

Tutto veloce e a portata di mano.
Avete bisogno di una scheda di sicu-
rezza oppure di ulteriori informazioni 
sul prodotto? Scansite semplicemen-
te il codice a barre oppure il codice 
QR del rispettivo prodotto tramite 
l‘app Hagleitner scanME  - ed avrete 
tutto a portata di mano.

Al Download.
Scansite il codice QR qui sotto e sarete 

indirizzati al download dell‘app 
Hagleitner.
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Igiene in lavanderia 
     Dosaggio automatico di Hagleitner.

havon PROFESSIONAL - detergenti liquidi per il 
dosaggio automatico

havon PROFESSIONAL unisce un sistema di dosaggio ad alta prestazione e 8 detergenti in un unico 
sistema di lavaggio che può essere personalizzato.
In base alle Vostre esigenze, i componenti posson venir combinati fra di loro.

I Vostri vantaggi con havon PROFESSIONAL

Trasparenza
Lavatrici e impianti di dosaggio ven-
gono permanentemente controllati 
e i risultati vengono documentati

Economico  
Con un impianto di dosaggio 
possono venir gestite contem-
poraneamente 4 macchine.                                                                                                                                        
In questo modo si risparmia 
tempo e denaro

Ad alto rendimento
Le pompe ad alta prestazione si 
adattano alle macchine e garanti-
scono ottimi risultati con un basso 
consumo

Longevità 
Grazie a prodotti di alta qualità la 
biancheria viene protetta e il suo 
acquisto viene così ridotto.

Conservazione sicura delle Vostre taniche di detergente.

art. nr. 4450702800

• Vaschetta di raccolta per lo stoccaggio di taniche e 
di grandi contenitori nell‘area lavanderia e cuci-
na. Idoneo per alloggiare contenitori fi no a 60 l di 
capacità.

chemTRAY

4



1

Igiene in lavanderia 
Dosaggio automatico di Hagleitner.

Gli 8 componenti del detergente

25 kg  art. nr. 4310101213

• Prodotto neutralizzante per tessuti e per l‘acqua di risciacquo
• Il bucato diventa morbido, i colori splendono ed il profumo del bucato 

migliora

havon F12

25 kg  art. nr. 4310100813 
60 kg art. nr. 4310100815 

• Detergente liquido per capi colorati dal gradevole profumo
• Adatto per la pulizia e la cura di cotone colorato, 

tessuti misti delicati da 30-95°C

havon B1

32 kg  art. nr. 4310101013 
75 kg art. nr. 4310101015 

• Additivo potenziato a liquido alcalino
• Favorisce L‘azione detergente ed è particolarmente adatto 

per rimuovere macchie di albume, di grasso o di unto

havon A3

30 kg  art. nr. 4310100513 
65 kg art. nr. 4310100515 

• Smacchiatore liquido a base di ossigeno
• Agisce contro tutte le macchie sbiancabili e impedisce la 

formazione di aloni grigi sulla biancheria

havon E4

27 kg  art. nr. 4310101413 
64 kg art. nr. 4310101115 

• Addolcitore liquido dell‘acqua
• Riduce i depositi di calcare sul bucato e sulla macchina e assicura 

un bucato bianchissimo

havon K5

27 kg  art. nr. 4310101613 
64 kg art. nr. 4310101615 

• Candeggiante e sanifi cante liquido altamente effi  cace in combinazione con 
gli altri componenti detergenti di havon PROFESSIONAL DISINFECT

• A 40° e 60°C
• Approvato e certifi cato da VAH/ÖGHMP/RKI (in attesa)

havon T7

25 kg  art. nr. 4310100113

• Detergente liquido concentrato
• Per temperature da 30° a 70°C

havon V8

25 kg art. nr. 4310100913
60 kg art. nr. 4310100915

• Detergente concentrato liquido
• Per il prelavaggio e il lavaggio principale da 30-95°C

havon U9 PLUS
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Igiene in lavanderia 
     Dosaggio manuale dei detergenti presso 

Hagleitner.
havon MANUAL

havon MANUAL rappresenta la gamma di detergenti liquidi e in polvere di Hagleitner. Qui potrete trovare 
la combinazione ideale dei detergenti per un impiego intensivo, detergenti per colorati, detergenti per 
delicati e detergenti sanifi canti. Gli ammorbidenti e altri mezzi di lavaggio completano il sistema havon 
MANUAL e garantiscono un'ottima pulizia ed una morbida presa.

I Vostri vantaggi con havon MANUAL

Individuale
Scelta del prodotto su misura per le 
Vostre esigenze     

Tutto da un'unica fonte    
Prodotti per tutte le esigenze e set-
tori di impiego

Professionale 
Esperti di biancheria fanno 
formazione e spiegano prodotti ed 
impiego

Economico 
Cura e pulizia in un ottimo rapporto 
prezzo-rendimento

Detergente per impiego intensivo.

Detergente per bucato colorato.

5 kg art. nr. 4310200510 

18 kg art. nr. 4310200300

5 kg  art. nr. 4310200610

15 kg art. nr. 4310200200

• Detergente liquido ultra concentrato per la pulizia e la cura di 
tessuto bianco in cotone

• Rimuove le macchie  in modo effi  cace e delicato allo stesso tempo, 
grazie alla tecnologia 

• Detergente universale in polvere per uso professionale
• Ideale per tutte le temperature, durezze dell’acqua e tessuti 

(esclusa lana e seta)

• Detergente liquido per capi colorati, ultra concentrato per la pulizia e 
la cura di cotone, tessuti misti nonché poliestere colorato

• Eccellente detergente in polvere per capi con colori delicati
• Adatto a tutte le durezze e temperature d‘acqua tra 30-95°C

havon INTEXO

havon ULTRA

havon INTEXO COLOR

havon COLOR

art. nr. 4310200100 

• Detergente universale in polvere per esigenze igieniche
• Ideale per tutte le temperature, durezze dell‘acqua e tutti i tipi di 

tessuto (esclusa lana e seta)
• Eff etto sbiancante da 40 °C, sanifi cazione da 60 °C

havon PERFECT
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Igiene in lavanderia 
Sanifi cante del bucato.

Detergente per delicati.

6 x 1 kg art. nr. 4310200408

• Detergente liquido di alta qualità, senza enzimi, per lana, seta e capi 
delicati in tessuto sintetico

havon FEIN

Detergenti sanifi canti di Hagleitner

27 kg  art. nr. 4310101613 
64 kg art. nr. 4310101615 

• Candeggiante e sanifi cante liquido altamente effi  cace in combinazione 
con gli altri componenti detergenti di havon PROFESSIONAL 
DISINFECT

• A 40° e 60°C
• Approvato e certifi cato da VAH/ÖGHMP/RKI (in attesa)

havon T7

art. nr. 4310200738

• Il detergente speciale in polvere per tessuti di alta qualità per lavare, 
sanifi care e curare già a 40°C

• Effi  cacia testata contro i virus con involucro e privi di involucro, tutti 
i batteri inclusi microbatteri e spore batteriche, funghi

havon DES 40

art. nr. 4310200700

• Detergente speciale in polvere, a bassa schiuma, per il lavaggio, il 
candeggio, la sanifi cazione e la cura a 60°C

• Provata effi  cacia contro tutti i virus con involucro e privi di 
involucro, batteri e spore batteriche

havon DES 60

Il bucato è spesso a stretto contatto con la nostra pelle, quindi i germi dovrebbero essere evitati a tutti i 
costi. A questo proposito ci sono due soluzioni:
lavare il bucato ad alta temperatura e con lunghi tempi di lavaggio oppure lavare il bucato a bassa tempe-
ratura e sanifi carlo. A Voi la scelta, Hagleitner ti off re i giusti prodotti.

7



3

Igiene in lavanderia 
    Piano Detachur per bucato senza macchia.

Il piano Detachur Hagleitner

Con il piano Detachur Hagleitner avrete una soluzione per tutti i tipi di macchie. Sia che si tratti di una 
macchia di make-up oppure una macchia d'erba, Hagleitner ha la soluzione con i giusti prodotti per ri-
muovere le macchie più ostinate. Per identifi care una macchia sconosciuta si consiglia di dare un'occhiata 
al manuale Hagleitner. Qui le macchie più comuni vengono spiegate e così come anche la loro rimozione.

I Vostri vantaggi con il piano Detachur Hagleitner

Tutto in un colpo d'occhio
Tipi di macchie, il prodotto giusto
ed il giusto trattamento

Competente
Esperti di lavanderia fanno formazione e 
spiegano prodotti e loro impieghi

PIANO DETACHUR

Hagleitner Set per la rimozione delle macchie

1 kg art. nr. 4310300508

1 kg art. nr. 4310301108

1 kg art. nr. 4310300908

• Smacchiatore per la rimozione profonda di tutte le impurità grasse e 
oleose

• Smacchiatore speciale per macchie da ruggine sul bucato

• Sbiancante liquido speciale a base di ossigeno
• Elimina macchie sbiancabili a 30°C

havon FS

havon RUSTEX

havon POWER
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Igiene in lavanderia 
Componenti aggiuntivi per bucato pulito e splendente.

10 kg  art. nr. 4310300111
25 kg art. nr. 4310300113

10 kg art. nr. 4310300211

10 kg art. nr. 4310300811

• Eccellente e delicato ammorbidente 4 volte concentrato

• Ammorbidente altamente concentrato

• Appretto liquido per tutti i tipi di tessuto tranne seta

havon SOFT 4

havon MILD

havon P6 PLUS

1 kg           art. nr. 4310300428

5 kg           art. nr. 4310300632

6 kg           art. nr. 4310300732

• Sbiancante altamente concentrato in pastiglie

• Sale antimacchia in polvere universale

• Anticalcare – addolcitore d‘acqua in polvere

havon CHLOR TABS

havon ACTIVE

havon CALC
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art. nr. 4431203000

art. nr. 4431203100

art. nr. 4450301400

• Box ricaricabile per erogazione di salviettine umide

• Supporto cromato per il montaggio igienico e salvaspazio della hup 
BOX

• Salviette pronte all‘uso sanitizzate, umide, resistenti e pronte all‘uso
• Per la sanifi cazione di superfi ci come ad esempio portabiancheria  

(vedi check-list)

hup BOX yellow

hup supporto muro

hup DES FORTE XL ROLL

I batteri e i virus possono essere trasmessi attraverso la biancheria. Per evitare che ciò accada, si racco-
manda di scegliere
il corretto metodo di lavaggio e di utilizzare un detergente sanifi cante. E' altrettanto necessario prendere 
dei provvedimenti anche al di fuori della lavatrice. Con la seguente check-list sarete preparati in modo 
ottimale.

Prodotti aggiuntivi per un lavoro igienico nell'area 
lavanderia

hup – soluzioni sanificanti pronte all‘uso

Guanti di protezione BRILLANT

Per una lavanderia ordinata.

BRILLANT latexCOMFORT

supporto per fl aconi

BRILLANT nitrilCOMFORT

art. nr. 4451000400

art. nr. 4450701050

art. nr. 4451000700

• Guanti in lattice dalla straordinaria elasticità, buona vestibilità e piacevoli al 
tatto

• Portabottiglie per tre bottiglie  Hagleitner da 1 lt
• Ideale per la conservazione dei prodotti Detachur

• Guanti in nitrile ultrasottili straordinariamente fl essibili con un piacevole 
comfort di vestibilità

Igiene in lavanderia 
    Il giusto trattamento per esigenze igieniche.

Consigli di lavaggio

Pretrattamento corretto

Chiudere 
lo zip

Lavare capi al 
rovescio

Trattare le macchie 
immediatamenteNon far seccare, ma bensì trattare subito le macchie. Testare il smacchiatore 

su una parte del bucato non visibile. Osservare i simboli di cura.

Carico giusto della lavatrice

Caricare solo 2/3 Non sovracaricare il tamburo
La lavatrice non deve essere sovracaricata. In caso di tessuto di spugna 
caricare solo 2/3.

Lavaggio corretto

Non interrompere il ciclo di lavaggio. Asciugare o stendere il bucato 
immediatamente dopo il lavaggio e non lasciare il bucato umido.

Non interrompere il 
ciclo di lavaggio

Non lasciare il 
bucato umido

Lavaggio corretto

Assortimento corretto

Dividere chiaro 
e scuro Osservare i 

simboli di cura

Grado di 
sporcizia

Assortire il bucato per colori nonché grado di sporcizia e osservare i 
simboli di cura.

Lavori di manutenzione

Lasciare aperto 
porta/obló 

Tenere pulita 
la lavatrice

Pulire il tamburo 
della lavatriceLasciare aperto la porta dopo lo scarico. Pulire la lavatrice. 

Togliere oggetti estranei rimasti nel tamburo.

Dosaggio giusto

Osservare il consiglio di dosaggio. Nell’uso con apparecchi di dosaggio: controlla-

re il riempimento dei componenti. Cambiando il prodotto controllare la conformità 

tra etichetta e asta.

Osservare i consigli 
di dosaggio

Controllare il riempi-
mento

Cambio tanica

Dosaggio giusto

HAGLEITNER ITALIA s.r.l.Tel. +39 06 83512183 · www.hagleitner.com HAGLEITNER HYGIENE ITALIA s.r.l.Tel. +39 0471 052816 · www.hagleitner.com
nr. art. 490030690000   I
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Igiene in lavanderia 
Check-list per biancheria pulita e brillante.

Consigli di lavaggio

Pretrattamento corretto

Chiudere 
lo zip

Lavare capi al 
rovescio

Trattare le macchie 
immediatamenteNon far seccare, ma bensì trattare subito le macchie. Testare il smacchiatore 

su una parte del bucato non visibile. Osservare i simboli di cura.

Carico giusto della lavatrice

Caricare solo 2/3 Non sovracaricare il tamburo
La lavatrice non deve essere sovracaricata. In caso di tessuto di spugna 
caricare solo 2/3.

Lavaggio corretto

Non interrompere il ciclo di lavaggio. Asciugare o stendere il bucato 
immediatamente dopo il lavaggio e non lasciare il bucato umido.

Non interrompere il 
ciclo di lavaggio

Non lasciare il 
bucato umido

Lavaggio corretto

Assortimento corretto

Dividere chiaro 
e scuro Osservare i 

simboli di cura

Grado di 
sporcizia

Assortire il bucato per colori nonché grado di sporcizia e osservare i 
simboli di cura.

Lavori di manutenzione

Lasciare aperto 
porta/obló 

Tenere pulita 
la lavatrice

Pulire il tamburo 
della lavatriceLasciare aperto la porta dopo lo scarico. Pulire la lavatrice. 

Togliere oggetti estranei rimasti nel tamburo.

Dosaggio giusto

Osservare il consiglio di dosaggio. Nell’uso con apparecchi di dosaggio: controlla-

re il riempimento dei componenti. Cambiando il prodotto controllare la conformità 

tra etichetta e asta.

Osservare i consigli 
di dosaggio

Controllare il riempi-
mento

Cambio tanica

Dosaggio giusto

HAGLEITNER ITALIA s.r.l.Tel. +39 06 83512183 · www.hagleitner.com HAGLEITNER HYGIENE ITALIA s.r.l.Tel. +39 0471 052816 · www.hagleitner.com
nr. art. 490030690000   I

Consigli di lavaggio

Pretrattamento corretto

Chiudere 
lo zip

Lavare capi al 
rovescio

Trattare le macchie 
immediatamenteNon far seccare, ma bensì trattare subito le macchie. Testare il smacchiatore 

su una parte del bucato non visibile. Osservare i simboli di cura.

Carico giusto della lavatrice

Non interrompere il ciclo di lavaggio. Asciugare o stendere il bucato 
immediatamente dopo il lavaggio e non lasciare il bucato umido.

Non lasciare il 
bucato umido

Assortimento corretto

Dividere chiaro 
e scuro Osservare i 

simboli di cura

Grado di 
sporcizia

Assortire il bucato per colori nonché grado di sporcizia e osservare i 
simboli di cura.

Lavori di manutenzione

Lasciare aperto 
porta/obló 

Tenere pulita 
la lavatrice

Pulire il tamburo 
della lavatriceLasciare aperto la porta dopo lo scarico. Pulire la lavatrice. 

Togliere oggetti estranei rimasti nel tamburo.

Dosaggio giusto
Dosaggio giusto
Dosaggio giusto
Dosaggio giusto
Dosaggio giusto
Dosaggio giusto

   

CHECKLIST
 Indossare dispositivi di protezione individuale (nella cernita del 

 bucato e nell'uso di prodotti sanificanti, indossare sempre
 i guanti)

 Sanificazione di portabiancheria e carrelli per la biancheria - mettere 

 la biancheria lavata solo in contenitori precedentemente sanificati
 Sanificazione dell'oblò della lavatrice - dopo ogni ciclo di lavaggio
 Il corretto smistamento della biancheria Identificare e trattare le macchie in base al piano Detachur Corretta conservazione del bucato prima e dopo il lavaggio

 o bucato contaminato non deve venir messo insieme alla    

  biancheria delicata o non mettere la biancheria sporca e lavata in contenitori 

  chiusi  - pericolo di infiammazione Scartare prima del lavaggio oggetti estranei come penne, monete, 

 gettoni in acciaio inox (rondella in acciaio inox), ecc.  Seguire i consigli di lavaggio Hagleitner
 o Manutenzione corretta delle lavatrici
 o Cernita corretta o Trattamento corretto o Caricamento corretto o Dosaggio corretto o Lavaggio corretto

A proposito dei consigli di lavaggio Hagleitner
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4 Protezione mani e pelle con XIBU e XIBU XL

XIBU XL FLUID hybrid

I DPI (dispositivi di protezione individuale) e soprattutto quelli per la protezione delle mani e della pelle, svolgono un ruolo molto 
importante nella lavanderia. Con il bucato umido, detersivi e guanti la pelle si irrita e perde il suo naturale strato protettivo.
Pertanto è sempre importante garantire un'adeguata protezione delle mani e della pelle.

Hagleitner raccomanda il dispenser senza contatto e impermeabile XIBU XL senseFLUID per l'erogazione di prodotti per la protezione 
della pelle, la pulizia della pelle, la cura della pelle o la sanifi cazione nell'area della lavanderia.

I Vostri vantaggi con XIBU e XIBU XL

Scelta tra 3 opzioni energetiche
energyBOX, alimentatore o accumulatore ricaricabile

Pratico e confortevole
Sapone, sanifi cante, protezione della pelle e 
asciugamani in carta sono sempre a disposizione

Igienico
Evitare la trasmissione dei germi grazie all'assenza di 
contatto Applicazione

Consulenza competente
con il piano di protezione della pelle creato 
individualmente per voi (vedi check-list)

XIBU XL FUID hybrid handPROTECT PURE

creamSOAP PURE

handCREAM PURE

septDES GEL

art. nr. 4110302350 art. nr. 4110710005

art. nr. 4110701339

art. nr. 4110710101

art. nr. 4110708639

• Dispenser senza contatto per la Vostra 
lavanderia

• Quantità d‘erogazione regolabile

• Lozione protettiva della pelle ad assorbimento 
rapido

• Lascia una pellicola protettiva sulla pelle che 
protegge anche quando si indossano i guanti

• Senza silicone, senza sapone, senza coloran-
ti, senza profumo, senza parabeni e con un 
pH neutro della pella

• Sapone liquido denso di alta qualità
• Per lo  sporco da leggero a medio 
• Adatto alla pelle allergiche,

dermatologicamente testato

• Crema mani idratante
• Si assorbe rapidamente e non lascia residui

• Prodotto per la sanifi cazione delle mani
• Senza profumo

Hagleitner consiglia: ricariche

XIBU TOWEL hybrid

art. nr. 4110203950 art. nr. 4110900900

• Dispenser asciugamani con sistema a 
2 rotoli

• Erogazione di carta intercalata

• Carta Premium bianca a 2 veli
• Microgroff atura e sigillo di qualità della carta

XIBU TOWEL hybrid multiROLL handTUCH X2

Hagleitner consiglia: ricariche

Igiene in lavanderia 
Igiene personale nella lavanderia.
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Igiene in lavanderia 
Servizio e formazione.
Da Hagleitner, la consueta alta qualità non si ferma davanti ai prodotti. Hagleitner è sempre disponibile 
anche nel  Service Center ad offrire ai propri clienti il meglio. Grazie ai collaboratori esperti di Hagleitner 
anche dopo l'acquisto Vi daranno il migliori consigli e per ulteriori informazioni il
Team di Hagleitner Italia offre dei corsi di formazione relativi all'igiene della lavanderia.

I Vostri vantaggi con le formazioni Hagleitner:

Vi proponiamo il fit4Hygiene.

Consulenza personale
Il Vostro consulente per l'igiene si 
prenderà cura delle Vostre esigenze 
individuali
Formazione sui prodotti
Uso corretto dei prodotti Hagleitner

Esperienza
Approfittate della nostra pluriennale espe-
rienza e del nostro Know-how

La conoscenza è lì per essere condivisa! Ecco perché il team di Hagleitner Italia offre corsi di formazione 
per i partner, i clienti e per tutti coloro che sono interessati al tema igiene. Approfittate del nostro know-
how pluridecennale e formate  i vostri dipendenti con fit4Hygiene!

Per ulteriori informazioni: www.hagleitner.com
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1 Milano
 Via Ugo Foscolo 12, 20060 Basiano (MI)
 Tel.: + 39 02 9500431, Fax + 39 0295 760 507
 E-Mail: milano@hagleitner.it

2 Egna/Neumarkt
 Via Josef Maria Pernter 9/A, 39044 Neumarkt
 Tel: +39 0471 052-816, Fax: +39 0471 052-817
 E-Mail: egna@hagleitner.it
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