
Advanced

Sostenibilità ai massimi livelli 
Clax Advanced offre la soluzione di cui avete bisogno per ottenere i risultati desiderati 
– igiene superiore, costanza dei risultati e biancheria impeccabile – lavando a basse 
temperature e riducendo i costi operativi e l’impatto sull’ambiente. 

Massimizza l’efficienza 
operativa

 • Processi di lavaggio ottimizzati
 • Risparmio di acqua e di energia 

grazie alle basse temperature
 • Cicli di lavaggio brevi
 • Incremento della produttività

Riduce l’impatto ambientale
 • Riduce i consumi di elettricità 

e di vapore
 • Riduce i consumi di acqua
 • Riduce le emissioni di CO₂
 • Estende la vita della biancheria
 • Include prodotti con basso impatto 

ambientale

Produce risultati effettivi
 • Punto di bianco e morbidezza 

superiori
 • Supera gli standard industriali 

di rilavaggio
 • Freschezza superiore, grazie alle 

fragranze che si riattivano quando 
gli ospiti usano le spugne – aiuta a 
migliorare l’esperienza degli ospiti

 • Livelli di igiene eccellenti

EfficaciaEfficienza Sostenibilità



Risultati dimostrati di Clax Advanced
Diversey è impegnata a supportare i propri clienti a raggiungere livelli business più sostenibili, riducendo in 
contemporanea i gas serra e i costi operativi. Il successo di Clax Advanced è stato convalidato in numerosi paesi in tutto 
il mondo, inclusi hotel di lusso e case di riposo, con risparmi operativi notevoli* dei consumi di energia e di acqua, e dei 
rifiuti generati. I risultati di lavaggio e i risparmi dei consumi sono certificati dai Laboratori Hohenstein – un istituto 
indipendente e accreditato per le ricerche in lavanderia.

CO2

Riduce i
consumi di 
ACQUA

fino al

35%
ovvero 8000 KL 
ovvero 3 piscine  

olimpioniche

Riduce i
consumi di
VAPORE

fino al

40%
ovvero 600
Tonnellate

Riduce i
consumi di

ELETTRICITA’
fino al

15%
ovvero

5000kWh

Riduce le
emissioni di 

CO2
fino a

100
tonnellate**

Riduce i
RIFIUTI

fino al

35%
Ovvero

8000 KL

Riduce
TEMPI DI 

LAVAGGIO
fino al

16%
 ovvero 150

Giorni di lavoro 

Estende la 
VITA DEI 
TESSUTI

fino al

30% 

Bassa temperatura Elevate performance

*Risparmi calcolati su base annuale. **Equivalente ad emissioni di carbonio sequestrato da quasi 2.560 alberi piantati e in crescita per 10 anni.

Detergente Candeggiante Additivo Neutralizzante Ammorbidente

Clax Profi/Clax Profi forte/
Clax Plus Alc

Clax Personril 
Clax Bright

Clax 100 / Clax 200 
Clax ENZI

Clax Neutrapur Clax Deosoft Breeze 
Clax Deosoft Easy2Iron

Per maggiori informazioni contattare il referente Diversey o visitare www.diversey.com

Gamma dei prodotti Clax Advanced
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