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ProCare Tex 10 MA  
Detersivo per capi delicati/colorati, concentrato 
liquido, mediamente alcalino
•  Altamente efficace, senza fosfati, con Ecolabel UE
•  Per il lavaggio e contemporaneo trattamento 

delicato dei capi
•  Senza sbiancanti ottici e candeggianti
•  Breve tempo di azione e formazione regolare di 

schiuma
•  Ottimo potere dissolvente di grassi e proteine
•  Dimensioni delle taniche 5, 10 e 20 litri

ProCare Tex 20 OB 
Candeggiante, concentrato liquido, acido
•  A base di ossigeno, utilizzabile come anticloro
•  Per eliminare macchie ostinate
•  Aggiunta per tutti i detersivi
•  Rilascio uniforme di ossigeno con stabilizzatori 

particolari
•  Dimensioni delle taniche 5, 10 e 20 litri

ProCare Tex 70 S 
Ammorbidente, concentrato liquido, acido
•  Senza microplastica
•  Per la cura ottimale dei capi
•  Buone proprietà antistatiche con tessuti misti
•  Ottima capacità di scioglimento
•  Senza fragranze incapsulate
•  Dimensioni delle taniche 5, 10 e 20 litri

ProCare Tex 11 
Detersivo universale, in polvere, alcalino
•  Detersivo efficace, ricco di enzimi e senza fosfati
•  Per il lavaggio di capi di diversa fattura
•  Particolarmente efficace nell' area a basse 

temperature
•  Area temperatura 30–90 °C
•  Enzimi efficaci biologicamente, contengono 

ossigeno attivo
•  Ottimo potere dissolvente di grassi e proteine
•  Dimensioni delle taniche 10 e 20 kg

Chiave tanica CK DIN 51 
•  Per aprire con facilità le taniche ProCare Tex

Vaschetta di raccolta DTD 2 
•  Può contenere 2 taniche di prodotto
•  Posizione sicura per taniche da 5 e 10 l
•  Svuotamento ottimale delle taniche grazie 

all’inclinazione
•  H 65, L 430, P 265 mm

ProCare Tex 10 
Detersivo, concentrato liquido, alcalino
•  Senza fosfati, con Ecolabel UE
•  Per il lavaggio con un ottimo potere dissolvente 

dello sporco
•  Su base di materie prime rigenerabili
•  Area temperatura 30–60 °C
•  Elevato grado di bianco
•  Ottimo potere dissolvente di grassi e proteine
•  Dimensioni delle taniche 5, 10 e 20 litri

Sostenibilità
ProCare Tex soddisfa diversi criteri di sostenibilità ambientale, p.es. de-
tersivi senza fosfati ed ecologici, un candeggiante a base di ossigeno e 
la rinuncia alla microplastica. Rispettando le indicazioni di dosaggio, si 
contribuisce a ridurre l’inquinamento delle acque e la quantità di rifiuti. 
Informazioni dettagliate sul dosaggio sono riportate nella scheda del 
prodotto.

Soluzioni complete da un unico fornitore
ProCare Tex si adatta perfettamente al processo di lavaggio, si ottiene 
un risultato di lavaggio costante. I prodotti chimici utilizzati nei processi 
e i programmi, insieme alle potenti macchine per lavanderia, agli ac-
cessori giusti e ai servizi completi, costituiscono una soluzione a tutto 
tondo.

Risultati di lavaggio perfetti
Sulla base di un'esperienza pluriennale nella cura professionale della 
biancheria e in continua collaborazione con esperti nel settore tecnica di 
impiego, sono stati sviluppati i prodotti ProCare Tex in modo specifico 
per la tecnica di lavanderia Miele. Il lavaggio efficace è confermato sia 
presso i laboratori di lavaggio Miele che nelle attività quotidiane.

Competenza: Miele, l'esperto nella lavanderia
Grazie all'ottimo rapporto prezzo/prestazioni dei prodotti ProCare Tex, 
ora sono disponibili detergenti e prodotti particolarmente delicati e 
convenienti per la cura e il lavaggio di diversi capi.

Tutti i prodotti ProCare Tex si possono ordinare direttamente online 
nello shop di Miele Professional www.mieleprofessionalclick.it




