WASHINGBALLS
BRUSHING BALLS

WASHINGBALLS
Le Washingballs si utilizzano nel lavaggio
con un rapporto di 1 a litro. In tumbler di
capacità di carico acqua superiori agli 80
litri il rapporto non sarà più di una a litro ma
il 30% inferiore.
Esempio in una macchina di capacità di 180
litri d’acqua saranno sufficienti 119 sfere.

1. GREEN

BRUSHING BALLS
Le tre tipologie di Brushing Balls si
utilizzano mischiandole con le Washingballs
direttamente nel lavaggio, con un rapporto
di una ogni 3/5 litri, ma si consiglia di
sperimentare correggendo la quantità a
secondo della maglia e del filato e modificando
eventualmente i minuti di lavaggio.

2. WHITE

3. RED

Cashmere soft

Cashmere

Misto lana

Fili delicati
da finezza 18

Lambswool
Alpaca

Merino

Stoppini lana
o cotone

Merino extrafine

Acrilico

Cotone cashmere

Cashmere lana

Lana nylon

Seta

Cotone organico

MAGNETIC
WHITE BALLS

Tutti i filati e tessuti

“WASHING REVOLUTION”
1. ZERO INQUINAMENTO
2. ZERO DETERSIVI
3. EFFETTO BIOCIDA LAVANDO A FREDDO
4. NEUTRALIZZA IL CALCARE
5. PORTA IN SOSPENSIONE I COLORI
6. MANUTENZIONE DEL TUMBLER
7. RISPARMIO FINO AL 85% DI ENERGIA 70% DI ACQUA
8. RICICLO DELL’ACQUA CON RIUTILIZZO
NEI LAVAGGI SUCCESSIVI

Cotone soft

N.B.: Il lavaggio è inteso sempre ad acqua fredda.
Tutto il materiale contenuto in questo sito, incluse fotografie, immagini, illustrazioni e testi, è protetto da ©copyright, e/o altri diritti di proprietà intellettuale.
Tutti i diritti sono riservati.
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Le WASHINGBALLS, rivoluzionano il
lavaggio in acqua.
Le Washingballs sono semplicissime da utilizzare: vanno inserite nel lavaggio in proporzione di
una ogni litro di acqua per una macchina fino a 80 litri. Per capacità superiori la proporzione si
abbassa del 30%, esempio su una lavatrice da 180 litri servono circa 119 sfere. Questa proporzione
è ideale anche nel caso si debbano lavare colori contrastanti. Lavare a freddo, con durata di
minimo 4 minuti SENZA l’utilizzo di alcun additivo. Dopo aver scaricato l’acqua valutare se sia
necessario aumentare i minuti del trattamento per ottenere un livello superiore di morbidezza.
Questa tecnica consente di avere un risparmio del 70% di acqua e un risparmio del 85% di energia.

Le BRUSHING BALLS, rivoluzionano
il finissaggio.
Su maglie rigate e con colori contrastanti o solidità colore inferiore a 3 consigliamo di aggiungere
Percarbonato di sodio in proporzione di 130 grammi ogni 100 litri d’acqua. Questa aggiunta
serve per aiutare il colore più chiaro a rimanere perfettamente pulito e ad ammorbidire la fibra
donandogli scivolosità. Inoltre ha un effetto smacchiante.
Non aggiungere mai saponi o follanti siliconici e acidificanti.

LE BRUSHING BALLS SI POSSONO UTILIZZARE IN DUE MODI:
1. Dopo aver utilizzato nel lavaggio le Washingballs e asciugato i capi, introdurre le maglie e le
sfere brushing nel tumbler di essiccazione a freddo (la proporzione è di 10 sfere per kg) per un
minimo di 3 minuti. Questo serve per correggere la morbidezza e l’estrazione del vello.
2. In alternativa, aggiungere le brushing insieme alle Washingballs in proporzione di 1 ogni tre/
cinque litri di acqua. In questo modo si otterrà il trattamento in una sola fase. Successivamente
si potranno aumentare o diminuire i minuti di lavaggio per ottenere il risultato voluto. Per garantire l’efficacia del mix Washingballs e Brushing Balls utilizzare un minimo di 10 brushing a
prescindere dai kg di maglie da trattare.

Con solidità normali o colori uniti non serve nessuna aggiunta, usare solo acqua fredda.
Raccomandiamo di effettuare dei test prima di iniziare la produzione. Fare attenzione per maglie
particolarmente “aperte” si dovrà limitare il numero di sfere, inserirle in sacchetti a rete protettivi.

Anche con questo mix di sfere raccomandiamo di effettuare dei test per arrivare ad un lavoro
ottimale. Per ottenere sempre la stessa qualità in produzione è importante compilare una tabella
con il numero di maglie inserite, il numero di sfere e i minuti di lavorazione, così da standardizzare
il processo.
Accanto alle Washingballs e alle Brushing Balls white nascono le Colorful BB, le sfere che
permettono di ammorbidire ulteriormente il tessuto in acqua, si possono utilizzare nei due modi
descritti sopra.
Segue una tabella indicativa suddivisa nei vari tipi di fibre.

