Tedesco
Pulizia a umido professionale
Che cosa è bagnato?
Molto semplicemente, pulizia a umido professionale è il processo di utilizzo dell'acqua e attrezzature
specializzate e
Detergente per pulire indumenti "solo a secco".
Qual è la differenza tra asciutto e bagnato di pulizia?
Solitamente il termine "a secco" si riferisce a con solvente liquido il processo di pulizia di
vestiti. Tempo
rimane liquido, il termine "a secco" a secco, riferito al fatto che l'acqua non viene utilizzata.
perché tradizionalmente su alcuni materiali può essere utilizzata come acqua di lana e seta.
Pulizia a umido, tutto è cambiato professionale. In ultimi dieci anni o giù di lì come abbiamo cominciato
a capire
Ha iniziato la società in cerca di pericoli di PERC e altri prodotti del petrolio greggio, dopo nuova, più
decisioni di eco-friendly. attrezzature specializzate è stata sviluppata per aiutare nella pianura
Wetcleaned
Additivi e plastificanti Abbigliamento e speciali sono stati creati appositamente per i sistemi wet
cleaning.
Processo. Ora, è assolutamente sicuro da quasi tutti i vestiti con le procedure di riciclaggio pulite!
È sicuro per l'ambiente?
Completare. Infatti, l'EPA come uno della più ecologica pulizia umida è riconosciuto
opzioni attualmente disponibili
È sicuro pulire tutta questa strada?
Sì. Ambienti umidi ha viaggiato parecchio negli ultimi anni! È la tecnologia in continua evoluzione e
Ogni anno è sempre meglio, ma eco detergenza bagnato ha tanta esperienza e know-how, abbiamo
Conveniente per la pulizia quasi il 99,9% delle voci. Se si seleziona 100% wet come vostra pulizia
Metodo e è un caso dove non ci sentiamo, ripulire la qualcosa nell'acqua, noi diamo,
Chiamare per le opzioni. tenere a mente, per discutere solo perché esso è sicuro, non vuol dire che la
pulizia umida
sempre la scelta migliore
Non adatto per determinate situazioni e in altri ambienti umidi. Questo è esattamente perché eco vuoto
bagnato
Selezionare le due opzioni di eco, non uno. In alcune situazioni possiamo risolvere
Ambienti umidi più adatto all'indirizzo del colorante specifico. In altre situazioni, possiamo risolvere la
fecondazione in vitro.
Ambienti umidi rappresenta la soluzione migliore. Ma in ogni caso, i tuoi vestiti arriverà indietro più
puliti, più facile, e
più morbido di quello mai e totalmente l'odore!
Pulizia verde
Eco pulito bagnato si è costruito uno dei pionieri della pulizia umida. Siamo stati il primo aspirapolvere
offerta nella macchia di Turchia! A questo giorno, offriamo ai clienti l'opzione, 100% ancora bagnato
Pulizia. Ma da allora, abbiamo ampliato la nostra gamma! Ora siamo diventati uno dei migliori
Eco-friendly pulizia della regione offrono non solo uno, ma due metodi sono completamente
Eco-friendly di pulizia: pulizia a umido professionale e GreenEarth Pulizia.
Perché offriamo due diverse tecniche di pulizia? È molto semplice-vogliamo che il nostro gli strumenti
giusti

disponibili. Vedete, la nostra filosofia è che una dimensione non tutti. si adatta a ognuno ha punti di
forza e di pulizia
Svantaggi. Camera umida ha fatto un lavoro fantastico mentre la maggior parte delle macchie sulla
maggior parte dei materiali, ci sono tuttavia alcuni
Volte come GreenEarth Pulizia possono essere il migliore Lösung.Dito per la pulizia di
GreenEarth. Egli fa
incredibile lavoro su molti materiali e macchie, ma ci sono alcuni casi, quali bagnato pulizia
professionale
semplicemente meglio. E alla fine, il nostro obiettivo è di garantire che fare il lavoro giusto la prima
volta ogni
Tempo. Alla fine siamo tutti più pulito!Quanto bene siamo noi, se siamo rispettosi, ma solo
OK per pulire il sito?
Noi crediamo che le combinazioni che abbiamo scelto, pulizia, professionale a umido a secco
combinato con GreenEarth
Pulizia, è davvero una combinazione straordinaria. Anche se sono entrambi metodi di pulizia eccellenti
separatamente
Insieme si completano a vicenda per dare eco bagnato pulizia perfetta arsenal lotta con quasi
qualsiasi
la macchia.
GreenEarth Pulizia
Che cosa è GreenEarth?
GreenEarth Pulizia è il marchio più grande al mondo di eco-friendly Reinigung.GreenEarth
il nome del marchio è la procedura esclusiva lavaggio a secco, i solventi petrolchimici sostituiti, hanno
tradizionalmente
pulizia chimica con silicone liquido viene utilizzato. Gomma di silicone liquida è una grande soluzione
inodora, incolore,
Vettore per il detersivo, ha proprietà ideali per la cura del tessuto e meglio per l'ambiente
Perché è meglio per la terra?
Ottantacinque per cento dell'uso pulizia solventi conosciuti come PERC, abbreviazione di
percloroetilene, clorurati
Idrocarburi, l'inquinamento dell'aria tossica classificati EPA. L'uso di PERC è forte, perché regolata
smaltimento indiscriminato PERC fortemente il suolo e le acque sotterranee possono contaminare e il
tempo di esposizione può essere fastidioso
gli occhi, naso e gola e causare mal di testa, vertigini o affaticamento. PERC è supportato anche
dall'EPA come classificati.
come probabilmente cancerogeni.
In contrasto in silicone GreenEarths sì che EPA non disciplina l'uso nel lavaggio a secco o uno
qualsiasi dei suoi
molte altre applicazioni. È riconosciuto come sicuro per aria, acqua e suolo. Quando
Ambiente, silicone liquido è sicuro cade indietro nel suoi tre ingredienti naturali: sabbia (SiO2), acqua e
Anidride carbonica (CO2). Inoltre, la soluzione GreenEarth è composti organici non volatili (COV) e
questo
non tossico e non pericoloso. Se si voleva, poteva certo strofinare sulla pelle. In realtà, è
probabilmente
già lo fanno. Perché la soluzione di GreenEarth in liquido puro liquefatto in silicone-essenzialmente
sabbia.Questo
ingrediente base stesso si è trovato in lozioni, saponi e shampoo tutti i giorni.
Perché è meglio per i vostri vestiti?
GreenEarth Pulizia soluzione in silicone si differenzia in due aspetti importanti. Prima di tutto, ha una
superficie molto bassa
Tensione e peso molto leggero. È la tensione superficiale, che rende l'acqua sono palla

Tessuto. GreenEarth in bassa tensione superficiale consente efficacemente il tessuto e la
penetrazione della fibra
Particelle di sporco di grasso rimosso. Perché pesa molto meno di PERC, purifica silicio e svuota più
rimuovere delicatamente l'usura sui tessuti. In secondo luogo, il silicone liquido è chimicamente inerte,
vale a dire che questo non è il caso
chimicamente reagiscono con tessuto o dipingere durante la pulizia.Questo ridurrà all'abrasione, e/o
Problemi tradizionali con Polish Remover elimina gonfiore delle fibre del tessuto e sanguinare colore,
aiuta a mantenere
morbide mani vestiti e previene, quel restringimento. il risultato? una vasta gamma di abbigliamento,
potete tranquillamente pulire
con GreenEarth. Seta sottile, pelle scamosciata e pelle trim, perline, glitter, vestiti colorati, tasti speciali
e Trim abiti Couture, cimelio tessuti e altri elementi del "problema" non sono un problema a tutti. E,
contrariamente a
Solventi a base di olio, silicone liquido è inodoro, quindi "è asciutto non obsoleto odore chimico"
sui vostri vestiti.
Funzionamento efficiente di energia
Bagnare pulire, eco ha molto più appena i solventi, a abbiamo pulito con tutto, cambiamo.
Un terra-friendly business che possiamo diventare.
Impianto efficiente di energia
Eco pulito bagnato è dotato di nostra produzione di nuova costruzione con la maggior parte dei
componenti a risparmio energetico.
disponibili. Salvare le lampade a risparmio energetico nel nostro impianto di produzione di rondelle ad
alta efficienza,
Ad ogni avvio ci siamo impegnati a essere eco-imprese veramente acqua.
Flotta di combustibile efficiente
Bagnato pulito ECO attualmente nostra intera flotta carburante per convertire
veicoli efficienti. Abbiamo sostituito un terzo della nostra flotta, e nel corso del tempo, si comincia a
vedere più
e molto di più da nostri furgoni Ford Transit Connect sulla strada. Questi furgoni saranno quasi
raddoppiare l'efficienza del carburante
dai nostri veicoli vecchie, grande!
Programma di riciclaggio del gancio
Stanco di armadio ingombra di Gruccia completo, che non utilizzare e non si desidera? Ci interessa, il
per
Si!
ECO pulito bagnato sarà lieto di prendere indietro le schede vecchi o inutilizzate e riciclare chiedere
solo per Sie.Wir
un favore: per favore, non utilizzarlo entro il tuo Eco verde bagnato pulitore borse estremità tagliente
della staffa
può danneggiare la borsa o peggio ancora, i vestiti, che sono all'interno.
Stiratura facile in un pacchetto completamente separato (come il cibo del sacchetto di carta, per
esempio) e lasci la borsa
Attaccapanni accanto alla tua borsa eco pulito bagnato sul tuo prossimo pick-up. I nostri autisti
verranno attaccheranno automaticamente.
Siamo venuti per i riciclaggio grucce per la prossima volta!

Camo verde
Sicuro che il termine "Biologico",
Quando si tratta di pulizia, "Organica" è talvolta usato in pulitore in tale maniera, che può essere solo
descritto come fraudolento. Il motivo?tutti i prodotti chimici con una spina dorsale del carbonio di
'Organica'. Da questa logica
PERC, una sostanza chimica pericolosa che è vietata in alcuni settori del paese, può essere chiamato
'Organica'.
Gli addetti alle pulizie, che usano il prossimo tipo più popolare di solventi di idrocarburi, usare e pulito,
come poco
il gioco di parole, quando essi il termine organico. Anche se leggermente meglio di PERC, gli
idrocarburi sono ancora
Olio a base di solvente, che è considerato "Los" (composti organici volatili).
Eco pulito bagnato è davvero verde
Usiamo più pulito bagnato in eco non PERC senza idrocarburi invece di solvente a base di olio.
C'era una cosa siamo stati attenti quando le nostre decisioni, per garantire che abbiamo scelto
Opzione che era veramente cordiale alla terra. Dopo molti anni di ricerca e sperimentazione, abbiamo
scoperto che c'erano due
le opzioni che ci avrebbe fatto un ottimo lavoro di pulizia ed erano veramente eco-friendly. Questi due
Scelta del professionista bagnato pulizia e lavaggio a secco, GreenEarth facendo assolutamente
incredibile lavoro pulizia
Abbigliamento che è veramente sicuro per il nostro ambiente.
Inoltre, i vestiti saranno mai meglio visto! Vestiti escono più morbida, più luminosa e odore. Provare
Il nostro servizio vedere, sentire e odore la differenza è davvero incredibile

