Naturale nobilitazione
delle fibre tessili

IL NOSTRO INNOVATIVO
PROGRAMMA PER LAVARE
E NOBILITARE IN ACQUA
ANCHE I TESSUTI
PIÙ DELICATI

Il Sistema Acqua - Wet Cleaning è un
nuovo processo altamente tecnologico
di lavaggio e asciugatura che permette di
lavare in acqua tutto ciò che prima veniva
solo ed esclusivamente lavato a secco.
La vera rivoluzione è l’utilizzo di acqua
a basse temperature che ci permette
di ottenere un pulito fresco e fragrante,
senza danneggiamenti a fibre e colori.
Il Sistema Acqua è il lavaggio delicato
per eccellenza eseguito a basse
temperature e combinato ad una dolce
azione meccanica.
I trattamenti sono personalizzabili grazie
all’uso di programmi e prodotti esclusivi
e codificati per ogni singolo tessuto Acro.

Grazie all’utilizzo di impianti di ultima
generazione ideati appositamente per
il Wet Cleaning è possibile ottenere:
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Eliminazione dello sporco
residuo rilasciato dai telai
Durante la tessitura le fibre vengono a
contatto con sostanze siliconiche e lubrificanti,
le quali formano una patina grassa sulla
superficie del tessuto.
I nostri macchinari permettono di eliminare
tutto lo sporco residuo dalle fibre.
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Consolidamento del tessuto
grazie all’utilizzo di acqua
a basse temperature
Ogni tessuto, a contatto con l’acqua,
è soggetto ad un pre-restringimento.
Il Sistema Acqua ci consente di limitare e di
controllare il calo dimensionale del tessuto che
potrà così essere immediatamente confezionato.
Il lavaggio esercita un’azione molto delicata,
definita effetto culla, che non aggredisce
le fibre tessili.
Durante il trattamento l’acqua viene addolcita
per evitare che residui di calcare segnino
o macchino i tessuti.

Personalizzazione lavaggio
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Nobilitazione e follatura
I processi di nobilitazione e di follatura sono
dei trattamenti di lavaggio e di asciugatura
che valorizzano il prodotto tessile.
Il principio di nobilitazione è quello di rendere
il tessuto più cascante al tatto e la follatura
permette di compattare le fibre garantendo
una naturale morbidezza.
Ecco alcuni dei miglioramenti ottenibili
attraverso i nostri trattamenti:
/ i tessuti con il Sistema Acqua risultano
più morbidi e cascanti;
/ i nostri processi di lavaggio e asciugatura
garantiscono una maggiore stabilità delle fibre;
/ i trattamenti non alterano o modificano
le peculiarità tecniche dei singoli prodotti,
come la solidità alla luce e l’antimacchia.

Risciacquo
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Benefici all’uomo
e all’ambiente
Il Sistema Acqua permette di ridurre
l’inquinamento e l’impatto ambientale causato
dall’utilizzo di sostanze idrocarburiche,
siliconiche e in particolar modo
percloroetileniche, utilizzate durante il lavaggio
a secco.
Il Sistema Acqua riduce il consumo energetico
e limita notevolmente l’uso di prodotti chimici.
Preferire sistemi di lavaggio naturali darà
maggiore soddisfazione a tutti noi
e all’ambiente in cui viviamo.
Il servizio viene effettuato esclusivamente
sui tessuti delle collezioni Acro Texture.

+ Wet Cleaning
+ rispetto per l’ambiente
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