
Clax Magic Reclaim



Perchè ?

*Fonte: Altroconsumo

 Esperienza del cliente e reputazione della struttura: le macchie 
rappresentano le principali motivazioni di dissenso da parte dei clienti

 Le macchie sono la ragione primaria dei rilavaggi, 
e quindi un costo per i clienti

 Ci sono macchie «indelebili» che necessitano trattamenti 
speciali oppure un nuovo investimento (biancheria nuova)

 Sono necessari presmacchiatori o prodotti per il recupero 
della biancheria

Leadership nel mercato
Soluzioni uniche 2

Presenter
Presentation Notes
Pretrattare è meglio che lavareRR  = Response rate Most common stains and competitor products to test were defined as result of a questionnaireanswered by countries globally.e.g., Customer with 20 Revoflow installations, uses all our products BUT.....  Ecolab spotters for stain removal



Quali sono le principali macchie nel
settore Hospitality?

Cosmetici: frequentemente su
asciugamani, cuscini e lenzuola

Smalto per unghie, cosmetici e oli e 
crème per il viso e il corpo

Macchie derivanti da
Servizio in camera o minibar

+ condimenti

CAMERA

Uso
improprio

Servizio Ristorazione

RISTORANTE
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Quali sono sono le principali macchie
nelle case di Riposo?

Macchie Simili a quelle del settore Hospitality

Macchie specifiche delle case di Riposo/RSA :
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Presenter
Presentation Notes
Blood, medicine and disinfectant.Bodily fluids including saliva, and perspiration



Inoltre… Macchie Gialle
Il fenomeno della macchie gialle dovute a cosmetici o a creme e oli solari 

• è dilagante (diffuso nelle aree balneari e anche in quelle montane)
• è ricorrente
• è difficile da controllare
• ha portato anche la concorrenza a cercare una soluzione… 

I filtri UV sempre più avanzati hanno un impatto negativo sui risultati di lavaggio di 
lenzuola e asciugamani. 

I principali produttori di creme solari hanno riconosciuto il problema e in alcuni casi 
hanno cambiato le formulazioni. 
Il fenomeno è di massa e non prevede nessun tipo di controllo da parte degli operatori 
professionali, il problema causato sulla biancheria è ancora molto ampio.



Inoltre…

 Ci sono altre macchie oltre alle macchie gialle  che si 
fissano sui tessuti (es Macchie di ruggine)

 Le macchie possono essere diffuse e non circoscritte

 I tessuti ingialliscono a causa dell’eccesso di cloro o 
prodotti alcalini

 Problemi di trasferimento di colore

 I clienti non vogliono o non possono pretrattare



• Kit omnicomprensivo e confezioni singole per macchie 
circoscritte

• Problemi diffusi con le macchie gialle dovute a creme 
solari

• Nessuna soluzione definitiva per le macchie gialle
• Nessun prodotto da usare per macchie diffuse
• Nessun prodotto da usare per recuperare la biancheria 

(ingiallimento, trasferimento colore,…)

Cosa avevamo?
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La nostra gamma Clax Magic supporta i nostri clienti per affrontare tutti i tipi di macchie

4 PRODOTTI

Presmacchiatura

5 PRODOTTI

Recupero

La nuova gamma



Clax Renova 13A3

Quando si usa?
• per PREVENIRE le macchie gialle dovute a creme solari
• per RECUPERARE la biancheria con macchie gialle dovute a 

creme solari che si sono fissate oppure per migliorare le 
condizioni dell’acqua in combinazione con Clax Rust Reclaim

Macchie gialle



Clax Rust Reclaim 75A1
Quando si usa
• per RECUPERARE la biancheria con macchie gialle

dovute a creme solari che si sono fissate in 
combinazione con Clax Renova

• per RECUPARARE la biancheria con macchie di 
ruggine diffuse e che si sono fissate in combinazione 
con altri minerali e con il ferro

Ruggine Macchie gialle



Risultati effettivi ottenuti con 
Clax Renova e Clax Rust Reclaim

Programma di prevenzione Programma di recupero

- UV + UV

Prima

Dopo

Prima

Con programma 
prevenzione

Senza programma 
prevenzione

Dopo
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Presentation Notes
Comments programma recuperoUse new Clax Rust Reclaim and Clax Renova80-85% recovery was obtained after washing with Clax Plus & Bright in combination with above 2 new products



Clax Renova & Clax Rust Reclaim
L’unica coppia vincente contro le macchie gialle

Il Sistema Diversey Anti Macchie Gialle è:

 Semplice ed economico – nessuno scarto 

 Efficace – risultati visibili ai primi lavaggi

 Definitivo – mai più macchie gialle



Clax Sinox 7XP1 

Quando si usa?
• per il RECUPERO di biancheraia in cotone bianco, in caso di 

trasferimento di colore in lavaggio
• per ELIMINARE l’ingiallimento della biancheria in cotone bianco, 

dovuta ad eccesso di cloro o dalle cattive condizioni dell’acqua 
(eccesso di metalli)

.

Trasferimento di colore



Clax Oxy 40C1

Quando si usa?
• per RIMUOVERE macchie candeggiabili ostinate

(caffè, frutta, vino)
• Nei processi di lavaggio standard, come prodotto 

complementare coadiuvante del lavaggio

Macchie di vino

Presenter
Presentation Notes
Do NOT use for wool and nylon; and do NOT use on linen with blood stainsApply as booster to enhance normal laundry process



Clax Pasta

Quando si usa?
• Per biancheria molto sporca, con macchie 

oleose/grasse e sporco particolato
• In combinazione con Clax Profi o Clax Build

lite
• Nei picchi di stagione come soluzione 

efficace ed economica Macchie sui grembiuli

Presenter
Presentation Notes
For heavily soiled linen with though fatty/oily stains or particulate soilUse in combination with main wash detergent (Clax Profi, Clax Saturn ) or with Alcali-booster (Clax Build)Cost effective solution if only applied when needed during “high season”



Esperienza del 
cliente e 

immagine 
salvaguardata

Dissolve 
definitivamente 

sporco e macchie 
di ogni genere

Protegge gli 
investimenti dei 

clienti, conservando 
la biancheria in 

servizio più a lungo
Riduzione dei costi

Benefici per i clienti



Clienti Target
 Clienti con biancheria con macchie gialle da creme solari o che potrebbero averla
 Clienti con difficoltà con macchie e la loro rimozione
 Clienti alle prese con macchie che non si rimuovono con processi di lavaggio 

regolari

Tutti i clienti lavanderia 
Diversey

Clienti lavanderia della 
concorrenza 

Presenter
Presentation Notes
Valorizzare potenziale



Materiale di supporto

Brochure
Schede tecniche

Volantino Macchie 
Gialle

Presentazione clienti
Immagini

Campagne social
Identificatore macchie
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Listino e disponibilità

Codice Prodotto Formato €/lt-kg Listino CAT SWP CAT MAT PG NOTE

101100238 Clax Renova 20lt 7,50         150,00      H A 42 Disponibile

100982474 Clax Rust Reclaim 12kg 10,84       130,08      H A 40 Disponibile

S338200014 Clax Sinox 14kg 7,86         110,04      H A 40 Su richiesta

7508401 Clax Pasta 10 kg 9,00         90,00        H A 40 Su richiesta



Kit omnicomprensivo per il pretrattramento, con confezioni con i 
singoli prodotti
Soluzione efficace per le macchie gialle
Soluzioni efficaci per recuperare biancheria ingrigita, ingiallita o con 
trasferimento di colore
Materiale di supporto

E inoltre… SIAMO GLI UNICI CON UNA SOLUZIONE PER LE 
MACCHIE GIALLE!

Cosa Abbiamo?



Cosa fare ora per prepararsi all’estate?
 Proporre a tutti i clienti nelle aree balneari o con piscina la soluzione Diversey per 

le macchie Gialle
- Clax Renova per prevenire

 Supportare i clienti con macchie già fissate con i sistemi di recupero:
- Clax Renova + Clax Rust Reclaim per le macchie gialle
- Clax Rust Reclaim per macchie di ruggine diffuse
- Clax Sinox per cotone bianco ingiallito o con trasferimento di colore
- Clax Pasta per sporco grasso/oleoso

Abbiamo riscontrato problemi con le macchie 
gialle anche in montagna, nelle aree termali,…
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Siamo pronti per la stagione!
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