
Quasi troppo bello 
per essere vero …

BÜFA CARE 4.0 

Il wet cleaning diventa incredibilmente semplice
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BÜFA Care 4.0 –
un nuovo tipo di
wet cleaning
Con BÜFA Care 4.0 puoi offrire 

soluzioni efficaci per tutti i tipi 

di tessuti:

Che si tratti di capi invernali, come per esempio abiti di lana o pregiati 

indumenti in cachemire, di tessuti delicati di alta qualità o di biancheria usata

nelle case di riposo, di tovagliato o uniformi degli hotel, piumini o altro 

ancora, BÜFA Care 4.0 ti permette di prendertene cura.

8 PROGRAMMI DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA APPOSITAMENTE STUDIATI E

COORDINATI E 6 + 2 PRODOTTI BÜFA TRA CUI SCEGLIERE ASSICURANO IL

MASSIMO DELL'EFFICACIA, DELL'IGIENE E DELL'EFFICIENZA.
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Wet cleaning – 
semplicemente brillante
QUESTO PACCHETTO DI PROGRAMMI È LEGATO AL NUOVO TIPO DI WET CLEANING. IL CONCETTO È 

CONVINCENTE DALL'INIZIO ALLA FINE: UNA MIGLIORE PERFORMANCE DI LAVAGGIO E UNA PROTEZIONE

ANCORA MAGGIORE, MENO CASI DI DANNI (PERCIÒ PIÙ SICUREZZA), UNA PIACEVOLE FRAGRANZA 

RINFRESCANTE, UNA MANO ECCELLENTE, COLORI VIBRANTI, TEMPI DI FINISSAGGIO PIÙ BREVI, MENO

GRINZE.

IL PROCESSO È INCREDIBILMENTE SEMPLICE:

Tutti i materiali possono essere trattati nello stesso

lavaggio, per esempio completi di lana, abiti 

di seta, coperte, delicati capi di cachemire, 

abbigliamento da lavoro prodotto con materiali 

di alta qualità e molto altro ancora. Non è più 

necessario dividere i carichi a seconda delle fibre o

della composizione dei materiali, perciò ora c'è un

programma unico.

IL PROCESSO È ESTREMAMENTE POTENTE:

Una performance di lavaggio ottimizzata e costi 

ridotti. Protezione efficace contro il restringimento,

l’infeltrimento, la perdita di colore e la formazione

di pieghe.

IL PROCESSO È ESTREMAMENTE CONVENIENTE:

La divisione ora è necessaria solamente tra capi chiari

e scuri. Il 60 % della capacità della macchina è sempre

utilizzato; l'uso del prodotto è del 30 % inferiore 

rispetto al wet cleaning tradizionale; i tempi di 

trattamento sono considerevolmente più brevi.

Un'ora sola è sufficiente per lavaggio, asciugatura e

finissaggio, anche nel caso di tessuti estremamente

delicati.

IL PROCESSO È SICURO:

Nessun danno alle fibre tessili, alla forma o ai 

colori; non sono più necessarie conoscenze 

specifiche per il trattamento. 

Conclusione: è assolutamente 
                     perfetto!
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CAPI DELICATI FATTI DI LANA, SETA, VISCOSA, 

CACHEMIRE E TUTTI GLI ARTICOLI LAVABILI CON IL

SIMBOLO DI LAVAGGIO W OPPURE DA LAVARE A

MANO.  

È NECESSARIA CAUTELA SOLO CON LA SETA 

NATURALE E L’ANGORA. 

ORA DEVI SOLO DIVIDERE TRA CHIARI E SCURI 

E NON PIÙ IN BASE AL TIPO DI FIBRA, LA 

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE O IL PESO.

SE NON HAI ABBASTANZA CAPI DISPONIBILI PER IL WET CLEANING, ALLORA COMPLETA I CARICHI DELLA MACCHINA CON 

ARTICOLI LAVABILI. AL MENO IL 60 % DEL VOLUME DEL CESTELLO DEVE SEMPRE ESSERE RIEMPITO. IN QUESTO MODO LA 

PROPORZIONE DI ACQUA RISPETTO AI PRODOTTI CHIMICI E ALL'AZIONE MECCANICA È OTTIMALE E I COSTI PER INDUMENTO

SONO RIDOTTI.

OZERNA POLAR – il potente detergente liquido

con protezione attiva del colore; ideale anche per

indumenti lavabili (jeans, felpe, ecc.) e per vestiti

da sposa, tailleur, uniformi, abbigliamento 

protettivo; il suo lieve carattere alcalino associato

a tensioattivi altamente efficaci garantisce un 

notevole potere pulente.

I seguenti prodotti hanno un’importanza 

cruciale per questo programma di wet cleaning:

LIZERNA CARAT – questo agente finissante per 

tessuti in particolare ricopre le fibre delicate con

uno strato protettivo; previene l’infeltrimento

della lana, riduce sensibilmente la formazione

delle pieghe, e grazie a una sostanza assorbi-odore

evita gli odori sgradevoli.

LIZERNA CITRO – un acido naturale per abbassare

il valore del pH e neutralizzare i detergenti per

proteggere i tessuti in modo ottimale.

LIZERNA CONDITIONER – l’efficace agente 

finissante prepara i tessuti per l'asciugatura in un

tempo molto breve e li protegge dai danni.

Solo le macchie di grasso più ostinate sono 

pretrattate con il pretrattante OLDOPAL QUICK.
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COME FUNZIONA IL PROGRAMMA DI LAVAGGIO 

DEL WET CLEANING:

L’intero ciclo del programma nel wet cleaning è

orientato alla massima protezione dei materiali.

Il cestello rimane fermo mentre entra l’acqua: la

funzione protettiva del Lizerna Carat è già attiva

quando inizia il processo meccanico.

Basso livello dell’acqua: la riduzione dell’acqua e

l’associazione dei prodotti a una breve ma intensa

azione meccanica garantisce un buon risultato di

lavaggio. 

L’attività meccanica del lavaggio è fissata a 5 

secondi di movimento e 25 secondi di riposo.

Quando l'acqua defluisce, il cestello rimane fermo.

Questo assicura una buona protezione delle fibre.

Per ridurre l’attività meccanica nell’asciugatrice 

e raggiungere tempi di asciugatura brevi, la 

rotazione avviene alla più alta velocità possibile.

Una volta che i capi si fermano, non c’è ulteriore

stress meccanico.

PROGRAMMA DI ASCIUGATURA:

Il programma standard nel wet cleaning: 15 minuti

a una temperatura iniziale di 70 °C, con rotazione

e una delicata azione meccanica. Se necessaria, 

asciugatura finale all’aria.

ULTERIORI TRATTAMENTI

Generalmente I successivi trattamenti non creano

problemi e sono simili a quelli che seguono al 

lavaggio a secco con solvente o a quello ad acqua.

In casi particolari ci può essere una maggiore 

necessità di stirare, per esempio per le giacche e le

cuciture interne. I macchinari di finissaggio con

un’azione distensiva e una buona estrazione 

per aspirazione sull’asse da stiro, facilitano il 

trattamento.
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VESTITI DA SPOSA, ABITI SA SERA, TENDE

In particolare i capi con applicazioni, come ad

esempio lustrini, possono essere trattati in maniera

ideale con questo programma. A proposito delle

condizioni di lavaggio, è anche ideale per pulire

tutti i tipi di tende.

TRAPUNTE E PIUMONI, MATERASSI DI PIUME, 

CUSCINI, GIACCHE A VENTO, ABBIGLIAMENTO DA

SCI

La lavatrice è sempre riempita al massimo quando

si lavano piumini e giacconi. Ecco perché l’azione

meccanica è fortemente ridotta. Con un breve 

prelavaggio seguito dalla centrifuga, un po’

dell'aria può essere rimossa, affinché l’attività 

meccanica ottimale sia assicurata nel lavaggio 

successivo.

Il detergente neutro Ozerna Polar raggiunge 

risultati di lavaggio notevoli. L’agente protettivo

per le fibre Lizerna Carat poi assicura una migliore

rigenerazione delle piume nel successivo processo

di asciugatura. Questo riduce considerevolmente il

tempo di asciugatura.

TESSUTI COLORATI LAVABILI

Il fatto che i prodotti agiscano in sinergia assicura

buoni risultati di lavaggio, rimozione ottimale

delle macchie, protezione del colore e stiratura più

facile. Questa categoria include per esempio jeans

colorati, pantaloni cargo, felpe e T-shirt, nonché

divise da lavoro. Con questo programma è anche

possibile garantire la cura ideale per indumenti

protettivi non eccessivamente sporchi.

CAPI LAVABILI BIANCHI O CHIARI

I prodotti coordinati assicurano dei buoni risultati

di lavaggio, uno sbiancamento delicato sulle fibre

e una stiratura più semplice. Questa categoria 

include per esempio jeans chiari, felpe, magliette

e uniformi per hotel.
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CAMICIE BIANCHE E DI COLORI CHIARI

Nel lavaggio delle camicie la pulizia e il finissaggio

sono fondamentali per un buon risultato. Questo

speciale programma di lavaggio garantisce 

entrambi. Il programma rappresenta anche 

un’ottima alternativa per il trattamento di tessuti

chiari molto sporchi (articoli del programma 5).

BIANCHERIA PER HOTEL

Tutti i prodotti tessili utilizzati in un hotel possono

essere trattati con questo semplice programma 

di lavaggio. Questi includono in particolare 

asciugamani, accappatoi e biancheria da letto. 

Nel caso di capi molto sporchi, dovrebbe essere 

aggiunto l’Oldopal Quick direttamente nel primo

bagno di lavaggio. Questo eccellente pretrattante

assicura la necessaria pulizia.

RISTORANTI E CUCINE

Qui è dove si trovano i tessuti più sporchi – 

tovagliato, strofinacci da cucina, abiti da lavoro,

ecc. Ecco perché questo è anche il processo più 

potente con un'alta temperatura di lavaggio. 

Le macchie sono rimosse efficacemente. Sei i 

tessuti sono molto sporchi di grasso e olio, 

raccomandiamo di aggiungere l’Oldopal Quick nel

primo bagno di lavaggio.

OZERNA EVOLVE – Un detergente ecologico, 

alcalino e universale con principi attivi ottenuti 

al 100% da materie prime rinnovabili; senza 

sbiancanti ottici né profumi; eccellenti risultati di

lavaggio, anche in caso di capi molto sporchi 

o macchie di grasso ostinate, e un effetto 

assorbi-odori.

ALTRI PRODOTTI 

PER BÜFA CARE 4.0:

LIZERNA SYNERGY – Innovativo sbiancante 

all’ossigeno per una rimozione ottimale delle

macchie; efficace contro le macchie colorate, ma

allo stesso tempo estremamente delicato sulle

fibre. Può anche essere usato per tessuti con colori

stabili (ad esempio tovaglie).

OLDOPAL QUICK – Sgrassatore altamente efficace

e ideale per la spazzolatura; è pienamente attivo

già a basse temperature.

PER IL DOSAGGIO MANUALE RACCOMANDIAMO

I SEGUENTI PRODOTTI SUPPLEMENTARI:

LIZERNA AURA – Agente finissante di ultima 

generazione per il lavaggio ad acqua con 

microcapsule di profumo. Oltre a una mano molto

piacevole, lascia sui capi una fragranza di lunga

durata. I tessuti mantengono una piacevole e

fresca profumazione anche dopo molto tempo.
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