
havon sanificazione della biancheria 
 PROTEZIONE E PULIZIA



Candeggina per biancheria sanificante 
con componente havon T7

+ Utilizzo facile con impianto di dosaggio automatico

+ Privo di vapori sgradevoli

+ Non contiene sostanze pericolose

+ Utilizzo non pericoloso

+ Stoccaggio sicuro

+ Massimo effetto sanificante garantito a 40 °C e 60 °C

+ Eccellente effetto candeggiante e massima delicatez-
za sui colori

+ Esaminato ed elencato secondo gli standard VAH, 
ÖGHMP, RKI (ambito di efficacia A e B, già da 40 °C)

+ Delicato sulla pelle, confermato dall’Hohenstein Insti-
tut

havon PROFESSIONAL 
DISINFECTION



+ Detersivo speciale in polvere per tessuti di alta qualità 

+ Utilizzabile per la cura e la biancheria, anche delicata e 
di persone con problemi immunitari

+ Speciale per tessuti per i quali attraverso un'efficace 
sanificazione della biancheria si può impedire la 
trasmissione di malattie e odori, come ad esempio 
abbigliamento intimo, sportivo e funzionale

+ Piacevole sensazione di freschezza e morbidezza al 
tatto

+ Efficacia testata contro virus con e senza involucro, 
tutti i batteri, inclusi micobatteri e spore di batteri, 
micosi, aspergilli e norovirus 

+ Testato e classificato secondo gli standard VAH/ÖG-
HMP/RKI A e B (in attesa) 

+ Delicato sulla pelle, confermato dall’Hohenstein 
Institut

havon DES 40
nr. art. 4310200738 

Detersivo disinfettante
per lavaggi a 40 °C



+ Detersivo speciale in polvere con poca schiuma 

+ Ideale per tessuti delicati da igienizzare del settore 
ospedaliero, case di cura, ambulatori medici

+ Previene la trasmissione di malattie tramite tessuti, 
asciugamani e panni per i pavimenti e per le pulizie 

+ Eccellente potere sgrassante

+ Sensazione di freschezza, morbidezza al tatto 

+ Provata efficacia contro tutti i virus con e senza involu-
cro, batteri e spore batteriche.

+ Esaminato ed elencato secondo gli standard VAH, 
ÖGHMP, RKI (ambito di efficacia A e B, in attesa)

+ Delicato sulla pelle, confermato dall’Hohenstein 
Institut

havon DES 60
nr. art. 4310200700 

Detersivo disinfettante 
per lavaggi a 60 °C



+ Detergente universale in polvere per esigenze igieni-
che. 

+ Perfetto per abbigliamento professionale e panni 
per cucina (conforme alle direttive HACCP) e per il 
tessuto a spugna e la biancheria per l’attività sportiva 
(compatibile con l’ordinanza sull’igiene nelle piscine)

+ Elimina efficacemente anche macchie difficili come 
sangue e proteine 

+ Delicato sulle fibre, rende il bucato splendente e 
curato. 

+ Odori sgradevoli e aloni grigi spariscono dai tessuti 

+ Efficacia testata contro batteri, aspergilli, tubercolosi.

+ Esaminato ed elencato secondo gli standard 
ÖGHMP, RKI (ambito di efficacia A)

+ Delicato sulla pelle, confermato dall’Hohenstein 
Institut

havon PERFECT
nr. art. 4310200100

Detersivo disinfettante 
per lavaggi a 60 °C



www.hagleitner.com

Competenza per la biancheria  
La vostra assistenza Hagleitner 

Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell’uso leggere sempre le informazioni sul prodotto e l'etichetta.
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Lavaggio di qualità con Hagleitner
Volete una soluzione pulita? In termini di igiene in lavanderia? Hagleitner ve lo garantisce. Per-
ché Hagleitner sviluppa tutti i componenti appositi di persona: Tecnica di dosaggio e com-
ponenti del detersivo, polvere e additivi: tutto in perfetta sintonia. Qualunque sia il dosaggio, 
che il programma sia manuale o automatico, il risultato si vede. Con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.

Incontro abbagliante
L'igiene è un argomento importante. E l'igiene in lavanderia ancora di più. Ecco perché vale 
la pena avere un partner affidabile: uno con competenze professionali, un vero esperto del 
bucato.
Hagleitner crea il vostro piano di lavaggio individuale. Per garantire prestazioni con risultati 
ottimali. E processi di lavoro efficienti. Chiedete consiglio. Noi vi diamo la sicurezza di cui 
avete bisogno e formiamo il vostro personale. Rivolgetevi a noi. Saremo lieti di accogliervi.

Soluzioni individuali – 
per esigenze individuali 
Quale biancheria va lavata? In che quantità? Al giorno? A settimana? Al mese? Le esigenze 
sono diverse. Come le soluzioni che offre Hagleitner:
• havon PROFESSIONAL: l’impianto di dosaggio ottimale. Fornisce alla lavatrice i com-

ponenti del detersivo liquidi, liberamente combinabili. Basta premere un pulsante per 
selezionare il programma, e al resto ci pensa havon PROFESSIONAL, in modo com-
pletamente automatico ed estremamente economico.

•   havon MANUAL: quale detersivo va nella lavatrice? Liquido o in polvere? Quale am-
morbidente? Che tipo di candeggina? Quale smacchiante? Spetta a voi decidere. 

    Perché Hagleitner è fatto apposta per voi? Quanto risparmierete? Saremo lieti di 
preparare per voi un'analisi dei costi, come servizio aggiuntivo unico nel suo ge-
nere. Questa analisi, con costi perfettamente trasparenti, non colpisce il vostro 
portafogli.
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