
Lavanderie. A conti fatti, Deytron conviene.



Da 40 anni Deytron lavora con serietà nel settore della pulizia professionale. Nell’ul-
timo decennio - quello che ha visto la globalizzazione annullare tutte le regole com-
merciali definite in precedenza - abbiamo capito che, per coerenza con la nostra storia 
e con l’identità costruita in tanti anni, la direzione corretta da prendere non era quella 
dei numeri, dei fatturati a tutti i costi, dei collaboratori poco costosi, e quindi poco pre-
parati e motivati, e della ricerca volta alla mera individuazione di prodotti low cost da 
buttare sul mercato. In un momento che richiedeva coraggio e lucidità, abbiamo scel-
to di seguire la strada delle relazioni, del rispetto per le persone e della fiducia verso 
i professionisti commerciali. Una scelta di serietà e un approccio etico, che antepon-
gono l’autenticità dei rapporti e la solidità della crescita all’azzardo e al business fine 
a se stesso.

Chi siamo



La qualità del nostro servizio si fonda su questi valori:

 un’accurata ricerca e conoscenza dei prodotti pre-
senti sul mercato; 

 un affiancamento consulenziale di alto livello;

 la formazione costante dei nostri professionisti - 
fondamentale per offrire al mercato un sostegno 
concreto e qualificato; 

 un team affidabile e competente di esperti e tec-
nici che ci permette di garantire assistenza veloce 
ed efficace su macchinari e software da noi forniti;

 una struttura aziendale efficiente, capace di ero-
gare servizi con precisione e celerità, che investe 
grandi risorse nel costante aggiornamento dei 
propri metodi e mezzi di lavoro;

 una ricca flotta di automezzi condotti da nostri 
dipendenti, che ci permette di curare ed effettuare 
le consegne in modo sicuro e puntuale, garanten-
do il trasporto di materiali e prodotti direttamente 
dove il cliente preferisce. 

Queste sono le nostre carte vincenti, e vogliamo giocarcele con onestà e passione prima di tutto sul nostro 
territorio, con l’obiettivo di essere vicini anche fisicamente ai nostri clienti, per curare quell’aspetto umano che 
per noi è valore aggiunto fondamentale in ogni serio rapporto professionale. 

Abbiamo fatto nostro un approccio ”sartoriale” al mondo della pulizia: un termine - 
purtroppo spesso abusato - che noi abbiamo voluto riempire di nuovi significati, guar-
dando ad ogni cliente nella sua unicità, come risorsa da conquistare, valorizzare e fide-
lizzare a partire dai suoi bisogni, per arrivare alla realizzazione dei suoi obiettivi. 
Messo da parte ogni approccio standardizzato o soluzione precostituita, abbiamo de-
ciso di partire sempre da un’analisi precisa di ogni singola situazione, per aiutare il 
cliente a stilare un piano efficace di risoluzione delle sue necessità, con un occhio 
attento alla riduzione degli sprechi - di tempo e di prodotti -, in modo da ottimizzare i 
costi e offrire un rapporto qualità/prezzo imbattibile. 

Cosa facciamo



Noi di Deytron conosciamo bene il settore delle La-
vanderie, nel quale operiamo ormai da decenni, e per 
questo motivo ci proponiamo di affiancare gli impren-
ditori per aiutarli a essere competitivi e innovativi agli 
occhi dei loro clienti. Allo stesso tempo cerchiamo di 
aiutarli a ottimizzare l’efficienza senza per questo li-
mitare la qualità del lavoro.

Per capire dove poter lavorare per avviare questo pro-
cesso di ottimizzazione è necessaria un’importante 
attività di analisi iniziale, di cui ci occupiamo con i no-
stri specialisti. Riteniamo che sia ampiamente supe-

rata quella fase dell’acquisto in cui il singolo prezzo è 
il fattore determinante nella scelta dei prodotti. Oggi 
un imprenditore delle lavanderie adeguato e attento  
si concentra essenzialmente sul costo/efficienza cal-
colato per kg di biancheria. Ha bisogno quindi di part-
ner molto preparati, che sappiano proporre soluzioni 
mirate e flessibili in grado di adattarsi alle evoluzioni 
del mercato. 

E noi, proprio in base a questi presupposti, possiamo 
dire con orgoglio: a conti fatti, Deytron conviene!

Perché sceglierci



Abbiamo investito tanto nella messa a punto di un metodo di lavoro unico, innovativo 
e performante. Questo metodo ci permette di calibrare interventi e soluzioni sulle esi-
genze di ogni singolo cliente e ottenere sempre risultati certi e misurabili. È la nostra 
grande forza e si compone di sei momenti importanti:

soddisfazione 
del cliente

Come lavoriamo: 
il metodo Deytron



Una volta effettuato il sopralluogo redigiamo un documento molto preciso e completo 
in cui identifichiamo la migliore soluzione. Nel progetto vengono indicati:

Il progetto

 tipologia delle macchine lavatrici, essiccatori e mangani per la stiratura esistenti;

 tipologia di biancheria da lavare, bianca e/o colorata;

 tipologia di sporco da lavare;

 analisi dell’acqua; 

 analisi del metodo utilizzato e delle varie fasi di lavaggio.

L’analisi
Nella fase di analisi fotografiamo in modo preciso e completo l’impianto di lavanderia e valutiamo se i risultati 
possono essere migliorati ottimizzando il rapporto tra qualità del lavaggio e incidenza dei costi.

L’analisi si sviluppa tendenzialmente nelle seguenti fasi:  il tipo di detergente da utilizzare, li-
quido o in polvere;

 come risparmiare sui costi di gestione 
con il montaggio di sistemi automatici;

 come risparmiare sui costi energetici

 costo al kg di biancheria lavata (costo 
certo);

 costo a capo di biancheria lavata;

 come proteggere il patrimonio bian-
cheria.

Il documento viene quindi condiviso con il cliente. Da questo confronto nasce un pro-
getto chiaro e completo approvato da entrambe le parti, che di fatto è la nostra pro-
messa. A questo punto abbiamo determinato e condiviso quali sono gli obiettivi e quali 
procedure seguire per conseguirli. Si passa quindi alla fase operativa vera e propria.



Questa selezione presenta prodotti scelti e testati accuratamente da un gruppo di lavoro e individuati come 
migliore soluzione a uno specifico bisogno. Per descrivere le caratteristiche di ognuno, utilizziamo una valu-
tazione semplice e immediata, basata su 3 parametri:

Economia
Con cui indichiamo il costo del 
prodotto in uso anziché il prezzo 
a confezione. Accade spesso 
infatti che il prodotto che costa 
meno a confezione, abbia anche 
una bassa resa qualitativa.

Ecologia
Con cui indichiamo i prodotti che 
prestano maggiore attenzione 
all’ambiente, alla limitazione 
dell’inquinamento, allo 
smaltimento e al miglioramento 
della salubrità ambientale.

Efficacia/durata
Con cui evidenziamo i prodotti 
che, grazie alla loro qualità unita 
a un corretto utilizzo, durano di 
più, rendendo quindi più efficace 
l’investimento.

Economia Ecologia Efficacia/durata

In questa fase si procede alla selezione dei prodotti 
chimici e dei programmi di lavaggio. La nostra espe-
rienza e profonda conoscenza del settore ci permette 
di aiutare il cliente nelle scelte, proponendo sempre la 
soluzione migliore.

La soluzione

La soluzione Deytron è formulata sulle necessità del 
cliente, mai standardizzata, e prevede definizione e 
applicazione di:

 prodotti, sistemi e attrezzature necessarie;

 fabbisogno corretto per periodo, così da limitare il 
magazzino;

 programmi e dosi di lavaggio più adeguati per le 
caratteristiche specifiche della lavanderia. 



Prodotti
/
Detergenti 
Laundry
System



Vantaggi

Che cos'è e come funziona:

Sistema di dosaggio automatico 
Deytron, semplice e sicuro, garantisce un 
dosaggio preciso senza sprechi.

Permette di personalizzare il lavag-
gio in base a qualsiasi esigenza del cliente.

Essendo un sistema di dosaggio 
automatico di detergenti e candeggianti, 
elimina il contatto diretto con l’operatore 
evitando possibili intossicazioni o allergie.

È adatto sia per macchine lava-
biancheria commerciali che industriali.

Garantisce estrema semplicità d’u-
so: si sceglie il programma dall’unità di co-
mando applicata sulla macchina lavabian-
cheria, si seleziona start e il sistema parte. 
In questo modo viene erogata sempre la 
dose programmata, evitando errori di do-
saggio dovuti a inesattezze del personale.

È dotato di una memory card che 
permette di programmare fino a 18 possi-
bili tipologie di lavaggi.

Gestisce i dati e memorizza il nu-
mero dei lavaggi effettuati, permettendo 
un controllo sui consumi.

Per evitare errori di rifornimento 
,in ogni pompa viene applicato un numero 
corrispondente al numero del detergente.

Laundry System Deytron

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Laundry System garantisce:

Lunga vita alle macchine lavatrici 
(utilizzo di prodotti altamente selezionati non corrosivi)

Lunga durata alla biancheria

Riduzione dei costi energetici

Riduzione dei costi di manodopera

Razionalizzazione dei consumi

Ottima resa costo/beneficio



Costi di lavaggio

Prodotti Chimici

Consumo energetico

Sprechi indiretti

Reintegrazione biancheria

Manodopera

Risparmio con Laundry 
System Deytron

8%

40%

20%

18%

14%

8%

18 %
35%

18%

14%

7%

Loundry System Deytron

Statistiche nazionali

I nostri tecnici con pluriennale esperienza sono in grado di offrire 
un’assistenza veloce, tempestiva e una consulenza specifica:

Assistenza tecnica a 360°

1.
2.
3.
4.

Sulle centraline di dosaggio, consigliando la giusta centralina. 

Sulla tipologia dello sporco. Conoscere l’origine dello sporco aiuta 
a combatterlo meglio.

Sui tessuti da lavare. I capi da lavare sono un patrimonio da sal-
vaguardare e da proteggere.

Sulle formulazioni dei detergenti e le ricette di dosaggio. Usando 
prodotti superconcentrati si lavora a bassi dosaggi e a basse temperature 
garantendo un basso costo in uso.



Detergenti Laundry System

Descrizione 
Detergente liquido enzimatico 
superconcentrato per il lavaggio di 
biancheria in macchina lavatrice con 
sistemi di dosaggio. Indicato per tutte 
le temperature di lavaggio. Ricco di 
tensioattivi e sbiancanti ottici ed enzimi 
è adatto a tutti i tipi di biancheria. Grazie 
alla sua formula penetra nel cuore delle 
fibre e dona un pulito perfetto, senza 
lasciare alcun residuo. Particolarmente 
efficace su capi colorati e sintetici.
Si usa da solo o in abbinamento ad 
Alkalav.
Tanica 25kg.

Descrizione 
Detergente liquido enzimatico 
superconcentrato per il lavaggio in 
macchina lavatrice con sistemi di dosaggio. 
Ricco di tensioattivi sbiancanti ottici 
ed enzimi. Indicato per tutti i tipi di 
biancheria, anche delicata, si utilizza da 
solo o in abbinamento ad Alkalav.
Tanica 20 kg.

Detergenti Laundry System

Centralina dosaggio DULAV (1)
Cod. 16N51 

TRILAV (1)
Cod. 16V95 

PRIMULAV (1)
Cod. 16S92

Descrizione 
Detergente liquido supersgrassante 
concentrato per lavaggio di biancheria 
particolarmente sporca, in macchina 
lavatrice con sistemi di dosaggio. 
Indicato su capi di tovagliato colorati, in 
quanto non contiene sbiancanti ottici e 
come rinforzante del lavaggio. Si utilizza da 
solo o in abbinamento ad Alkalav.
Tanica 25 kg.

Le centraline sono dotate di 3,4,5,7 pompe 
in base al numero di detergenti che si 
vogliono dosare. Le centraline Laundry 
System Deytron sono indicate sia per 
lavanderie commerciali che industriali.

Descrizione 
La centralina per il dosaggio automatico dei 
prodotti per lavaggio di biancheria consente 
di ottimizzare i costi e ridurre gli sprechi di 
prodotto, con lavaggi personalizzati in base 
alle specifiche esigenze del cliente, grazie 
a una programmazione di grande qualità e 
precisione.



Detergenti Laundry System

Descrizione 
Disinfettante ad azione battericida 
fungicida per macchine lavatrici con 
sistemi di dosaggio.
A base di ossigeno attivo stabilizzato, 
svolge un’azione ossidante e smacchiante 
su tutta la biancheria, anche delicata. Non 
danneggia i colori. Si consiglia l’utilizzo 
con centralina automatica Laundry System 
PROXINET. è un presidio medico chirurgico 
n°18742, particolarmente adatto ad 
ambienti sanitari e lavanderie self 
service. 
Tanica 25 kg.

Descrizione 
Candeggiante-sanificante liquido a base 
di cloro attivo stabilizzato per il lavaggio 
di biancheria in macchina lavatrice con 
sistemi di dosaggio. Si utilizza durante la 
fase di candeggio oppure in aggiunta ai 
normali detergenti a basse temperature. 
Energico potere smacchiante.
Tanica 25 kg.

Detergenti Laundry System

Descrizione 
Detergente liquido concentrato alcalino 
per il lavaggio di biancheria in macchina 
lavatrice con sistemi di dosaggio. Indicato 
per l’eliminazione di sporco organico 
e grasso su biancheria sia bianca che 
colorata. Da utilizzare in abbinamento a 
Trilav, Primulav o Dulav.
Tanica 25 kg.

CANDOR LIQUIDO (3)
Cod. 16U16  

ALKALAV (2)
Cod. 16V99  

PROXINET (3)
Cod. 16W45 

SMAKLAV (4)
Cod. 16V59

Descrizione 
Sanitizzante e candeggiante liquido per il 
lavaggio di biancheria in macchina lavatrice 
con sistemi di dosaggio. A base di acido 
peracetico ad elevata concentrazione di 
ossigeno attivo, si utilizza in macchina 
lavabiancheria a medie basse temperature, 
in aggiunta al normale detersivo. Indicato 
anche su capi delicati. Elimina ogni tipo di 
macchia e garantisce la sicurezza igienica.
Tanica 22 kg.



Detergenti Laundry System

Descrizione 
Ammorbidente neutralizzante per 
macchina lavatrice con sistemi di 
dosaggio. Dona alla biancheria morbidezza 
eliminando possibili residui di detersivo e 
di cloro. 
Tanica 20 kg.

Detergenti Laundry System

Descrizione 
Ammorbidente liquido superconcentrato 
per il lavaggio di biancheria in macchina 
lavatrice con sistemi di dosaggio.
Conferisce alla biancheria morbidezza e 
prolungata profumazione facilitando la 
stiratura.
Tanica 25 kg.

LAVIMOR BOUQUET 6C /
LAVIMOR PLUS LAVANDA
Cod. 17875 / Cod. 17260

PIUMALAV (5)
Cod. 16V98  

NEUTRAL SOFT (5)
Cod. 16N12 

Descrizione 
Ammorbidente liquido per il lavaggio di 
biancheria in macchina lavatrice con sistemi 
di dosaggio.
Particolarmente profumato. 6 volte 
concentrato, dona morbidezza e 
un’eccezionale e duratura profumazione. 
Facilita la stiratura preservando i colori 
originali. Particolarmente adatto per le 
lavanderie self service.
Tanica 25 lt.

Descrizione 
Neutralizzante acido, regola il PH finale 
della biancheria in macchina lavatrice con 
sistemi di dosaggio.
L’ azione acida permette di eliminare 
residui di detersivo e di cloro, eliminando 
così i fenomeni irritativi sulla pelle 
favorisce la stiratura. 
Tanica 25 kg

NEUTRAL FORM (6)
Cod. 16N13 



Prodotti
/
Detergenti 
per dosaggio
manuale



Detergenti per dosaggio manuale

Descrizione 
Detersivo in polvere per lavatrice indicato 
per acque dolci e medio dure, completo di 
sbiancanti e candeggianti.
Elimina ogni tipo di sporco, lasciando la 
biancheria candida, morbida e profumata.
Adatto per tutti i tipi di biancheria bianca e 
colorata in macchine lavatrici. 
Sacco da 15 kg.

Biosoppal Ultra
Cod. 16Z01 

Biosoppal
Cod. 16Z21   

Descrizione 
Detersivo in polvere di nuova generazione 
ad alta resa per macchina lavatrice, in 
polvere atomizzata adatto per sporchi 
tenaci anche in acque molto dure.  Contiene 
enzimi e attivatori di perborato. Svolge 
una quadrupla azione: sgrassa, smacchia, 
sbianca e ammorbidisce tutti i capi di 
cotone, lino, canapa e sintetici bianchi e 
colorati. Libera ossigeno anche a basse 
temperature e in acqua molto dura.
Sacco da 20 Kg.



Detergenti per dosaggio manuale

Descrizione 
Detersivo liquido formulato per il lavaggio 
a mano e in lavatrice di indumenti delicati 
in lana, seta e fibre sintetiche. Contiene 
particolari componenti che lo rendono 
delicato nei lavaggi preservando l'originale 
morbidezza dei tessuti lasciando un 
gradevole profumo.
Tanica da 5 litri.

Poolder fluid 
Cod. 17151   

Detergenti per dosaggio manuale

Descrizione 
Detersivo liquido per bucato a mano e in 
lavatrice.
Indicato a tutte le temperature di 
lavaggio. Grazie alla sua formula ad alta 
concentrazione accuratamente studiata, 
penetra nel cuore delle fibre e dona pulito 
perfetto a tutto il bucato.Particolarmente 
efficace sui capi colorati e sintetici. Attivo 
a basse e alte temperature su tutti i tipi 
di sporco, utilizzabile su tutte le fibre 
sintetiche, cotone, nylon, escluso seta e 
lana. Rispetta i capi colorati, non contiene 
candeggianti, ricco di enzimi.
Tanica da 5 litri.

Biosoppal special
Cod. 16Z30 

Miscelatore 
Cod. 16R02 

Trial
Cod. 16529  

Descrizione 
Detersivo in polvere per lavatrice adatto per 
capi molto sporchi (tovagliato e indumenti 
da cucina). Prodotto in polvere miscelata, 
ricco di sostanze attive è particolarmente 
indicato per l’eliminazione dello sporco 
grasso dal tovagliato. Contiene enzimi 
e imbiancanti ottici. Si ottengono ottimi 
risultati anche in presenza di acque dure e 
alle medie temperature.
Il prodotto può essere utilizzato con il 
dosatore Laundry System, previa diluizione 
in apposito miscelatore.
Sacco 20 kg.

Descrizione 
Miscelatore per detersivo in polvere. Miscela 
il prodotto con acqua, rendendolo liquido.



Prodotti
/
Coadiuvanti



Prodotti Coadiuvanti

Descrizione 
Ammorbidente profumato per lavatrice, 
particolarmente concentrato ad alta 
resa. Aggiunto all'ultimo risciacquo dona 
morbidezza, deodora e profuma tutto 
il bucato. Facilita la stiratura e ravviva i 
colori.
Tanica da 10 litri.

Morbitec
Cod. 16Z19  

Lavimor
Cod. 17013 

Descrizione 
Ammorbidente coadiuvante nel lavaggio 
di biancheria in macchina lavatrice. 
Particolarmente profumato, aggiunto 
all'ultimo risciacquo dona morbidezza 
a tutto il bucato. Deodora e facilita la 
stiratura.
Tanica da 5 litri.



Prodotti Coadiuvanti

Descrizione 
Detergente liquido sgrassante, coadiuvante 
del lavaggio in macchina lavatrice. 
Addizionato ai normali detersivi consente 
la perfetta asportazione di macchie 
d'unto e grasso da tessuti sia bianchi che 
colorati. Indispensabile per il lavaggio di 
tessuti particolarmente unti, tovagliato e 
manufatti di cucina.
Tanica 5 litri.

Prodotti coadiuvanti

Candor
Cod. 17M12 

No oil
Cod. 17168 

Descrizione 
Candeggiante, sbiancante a base di 
ossigeno attivo, si usa in abbinamento 
al detersivo. Formulato per sbiancare e 
rispettare qualsiasi tipo di tessuto. Efficace 
anche a basse temperature, su capi bianchi 
e colorati. Svolge un’azione sanitizzante.
Fustino 9 kg.

Descrizione 
Smacchiatore per macchie di ruggine e 
ossidazioni in genere, per tessuti bianchi 
e colorati. Usare tal quale. Bastano poche 
gocce.
Tanica 5 kg.

Jolly antiruggine
Cod. 17L64   

Detaprofi Kit
Cod. 17263 

Descrizione 
Kit di 6 flaconi smacchiatori, ognuno 
specifico per vari tipi di macchie: tannino, 
olio, caffè, cioccolata, sangue, resine e 
macchie proteiche.
Bombole 6x250 ml.



Prodotti coadiuvanti

Tex Deodorante Ecologico
Cod. 17U52 

Descrizione 
Profumatore spray per biancheria e tessuti.
Spruzzato direttamente sui prodotti 
lavati conferisce al bucato un gradevole e 
persistente profumo di mandorla e vaniglia.
Flacone 500 ml.

Prodotti
/
Monodose 
per lavanderie 
self service



Monodose per lavanderie self service

Descrizione 
Distributore di bustine monodose. Dotato 
di una grande capacità di carico e di 
un numero elevato di selezioni (fino a 
10). Eroga un’ampia e differenziata 
quantità di prodotti confezionati, 
grazie all’assortimento di spirali e alla 
possibilitàdi regolare l’altezza dei cassetti 
di erogazione. Può essere dotato di 
selettore di monete elettronico e di lettore 
di chiave elettronica. Dimensioni: 160 cm, 
60cm, 20 cm. Peso ca. 45 kg.

Distributore Automatico
Cod. 17I76   

Primula detersivo
Cod. 17718 

Descrizione 
Detergente liquido enzimatico 
superconcentrato, in bustina monodose, 
ricco di imbiancanti ottici. La bustina 

monouso consente di lavare 6/8 kg di 
biancheria.



Monodose per lavanderie self serviceMonodose per lavanderie self service

Biosoppal detersivo
Cod. 17652 

Isoclor candeggiante
Cod. 17L12 

Descrizione 
Candeggiante in bustina monouso. Cloro granulare al 57% 
di attivo, esplica un’azione candeggiante e sbiancante. La 
bustina consente di lavare 6/8 kg di biancheria.

Descrizione 
Detersivo in polvere superconcentrato in bustina monouso.
Lava a fondo e sanifica la biancheria.
La bustina consente di lavare 6/7 kg di biancheria.

Oxigen smacchiante
Cod. 17L11

Descrizione 
Smacchiante a base di ossigeno attivo in bustina 
monodose. Formulato per smacchiare e rispettare qualsiasi 
tipo di tessuto, efficace anche a basse temperature, su 
capi bianchi e colorati. Svolge un’azione sanitizzante. La 
bustina monouso consente di lavare 6/8 kg di biancheria.

Colorfix fissatore
Cod. 17L10 

Descrizione 
Fissatore di colori in bustina monodose. Consente di lavare 
assieme indumenti di vari colori impedendo il trasferimento 
dei colori da un capo all’altro.
La bustina monouso consente di lavare 6/8 kg di biancheria.

Soffix ammorbidente
Cod. 17725 

Descrizione 
Addittivo liquido concentrato in bustina monodose. 
Aggiunto all’ultimo risciacquo dona morbidezza al bucato. 
La bustina monouso consente di lavare 7/8 kg di biancheria.

Busta portabiancheria
Cod. 17L38 

Descrizione 
Buste plastica porta biancheria. Biodegradabili, conformi 
alla normativa “ECM COMF. DIR. EUROPEA 94/62/CE” 
e “UNI – EN – ISO 14855”.
Dimensioni: 55x90 cm.



Questa è la fase più importante: qui emerge con forza perché l’offerta DEYTRON è 
differente e unica sul mercato.
In questa fase infatti controlliamo i risultati insieme al cliente, dimostrando concreta-
mente che siamo stati in grado di mantenere le nostre promesse. Con cadenza perio-
dica monitoriamo i seguenti punti : 

 qualità dei risultati;

 costi per kg di biancheria lavata; 

 consumi dei prodotti;

 stato delle attrezzature.

Dopo ogni controllo, redigiamo un documento di riepilogo per permettere all’albergato-
re di monitorare l’avanzamento del progetto in modo semplice e trasparente. 

Il controllo

La preparazione dell’addetto alle macchine lavabian-
cheria è fondamentale per il buon risultato dei la-
vaggi, quindi poniamo molta attenzione all’addestra-
mento di chi rivestirà questo ruolo. In particolare, ci 
occupiamo della formazione relativa a: 

 carico della biancheria in macchina;

 divisione della biancheria da lavare; 

 controllo della decalcificazione dell’acqua; 

 programmi di lavaggio.

La formazione
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