
PROFESSIONAL HYGIENE

GAMMA DI PRODOTTI CON MARCHIO 
DI QUALITÀ ECOLABEL

SISTEMA BAG-IN-BOX FACILE E SICURO

ALTAMENTE EFFICIENTE E SALVASPAZIO

ECOLOGICO

CUBOX
for fabric washing



CUBOX è il sistema bag-in-box di Christeyns, 
progettato per rendere il lavaggio dei tessuti 
efficiente e facile. Questo sistema compatto e 
salvaspazio riduce notevolmente anche i rifiuti 
derivanti dall’imballaggio.  
Un MUST per ogni lavanderia OPL.

SISTEMA CUBOX

CUBOX non è solo un semplice sistema bag-in-box. A differenza delle buste che si 
trovano comunemente sul mercato, la busta interna è a forma di cubo (CUBOX), 
consentendo un riempimento ottimale dei nostri prodotti liquidi. 

Per mantenere la scatola sollevata dal pavimento, viene fornita una piattaforma in 
acciaio inossidabile che può essere fissata alla parete. 
La busta può essere utilizzata anche senza scatola esterna, con una piattaforma in 
acciaio inossidabile dedicata. .   
Il sistema dispone di un allarme di basso livello (opzionale) e viene fornito con un 
connettore CPC riutilizzabile.

CUBOX



FACILE E SEMPLICE DA UTILIZZARE

Le nostre confezioni CUBOX da 10 litri sono facili 
da trasportare, installare e sostituire. L’allarme di 
basso livello (opzionale) avvisa l’utente quando è 
necessario sostituire la confezione.

Rispetto al confezionamento in tanica standard, il 
sistema CUBOX è più semplice da maneggiare, più 
sicuro grazie alla connessione e più ergonomico 
grazie al supporto a parete e alle maniglie, che ne 
agevolano il trasporto.
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ALTAMENTE EFFICIENTE

Grazie alla sua forma cubica la sacca interna è 
sempre perfettamente posizionata per un rilascio 
ottimale del prodotto. 

Se combinata con la piattaforma inclinata, è 
possibile erogare >99% del prodotto, consentendo 
la massima efficienza in termini di costi!

Il sistema CUBOX permette di ridurre il volume 

di rifiuti plastici fino all’80% rispetto alle taniche 

standard e rigide da 10 litri. 

Dopo l’uso sia la scatola che la sacca interna possono 

essere facilmente riciclati. 

ECOLOGICO

Il connettore CPC può essere riutilizzato.

SALVA SPAZIO

Grazie alle scatole quadrate che si impilano 
facilmente, lo spazio di stoccaggio può essere 
utilizzato in modo molto più efficiente.

Inoltre, non è necessario conservare i contenitori 
vuoti, l’imballaggio Cubox vuoto occupa 
pochissimo spazio e può essere riciclato.

RIDUZIONE 
DEL VOLUME DI 

RIFIUTI PLASTICI 

DELL’80%
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Booster concentrato alcalino che viene utilizzato in aggiunta 
al detersivo per lavare tutti i tipi di tessuto molto sporchi. 
Antiridepositante ed elevata capacità sequestrante, quindi 
ideale per il lavaggio di tessuti in acque dure o molto dure.
Non utilizzare su tessuti delicati.

Prodotto incluso in un sistema multicomponente

BOOSTER ALCALINO SEQUESTRANTE IDEALE 
PER TUTTI I TESSUTI

GREEN’R ULTRA BOOSTER 

EU Ecolabel:
BE/039/001

10L Cubox  

2

Garantisce il lavaggio di tutti i tipi di tessuto anche alle 
temperature più basse (30 °C). Risultati eccellenti con 
dosi ottimizzate anche in acque dure.
Fornisce un effetto anticalcare preventivo nelle lavatrici. 
Profumo floreale, fresco e persistente.

Prodotto incluso in un sistema multicomponente

DETERGENTE LIQUIDO ALTAMENTE CONCENTRATO

GREEN’R ULTRA WASHPRO

10 L Cubox  

1

EU Ecolabel:
BE/039/001

SISTEMA MULTICOMPONENTE

I prodotti GREEN’R ULTRA sono una gamma di prodotti concentrati per le lavanderie OPL. Combinati gli uni 
con gli altri, non solo garantiscono risultati di lavaggio eccellenti ma hanno anche ottenuto una certificazione 
multicomponente EU Ecolabel. La certificazione riguarda sempre l’intera gamma di prodotti.

1 2 3 4 5+ + + + =

Acqua dolce

Acqua molto dura

Acqua dura

Acqua di media durezza

Potente capacità sgrassante su grassi e oli animali e vegetali, 
inclusi oli da massaggio e oli solari. 
Indicato per tovagliato, abbigliamento da lavoro per industria 
alimentare, intimo, ecc. Neutralizza i cattivi odori e lascia un 
gradevole profumo.
Può essere dosato a mano o con dosaggio automatico.

Prodotto incluso in un sistema multicomponente

SGRASSATORE CONCENTRATO

GREEN’R ULTRA PN

EU Ecolabel:
BE/039/001

10L Cubox  
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Prodotto antimacchia per tessuti bianchi e colorati, attivo dai 
30 °C. Ottima capacità sbiancante a temperature comprese tra 
40 °C e 75 °C.
Adatto a tessuti macchiati e delicati (lana, seta).
Adatto a tutti i tipi di pompe dosatrici.

AGENTE SBIANCANTE A BASE DI PAP

GREEN’R ULTRA BRIGHT+ 

10L Cubox

Prodotto incluso in un sistema multicomponente

EU Ecolabel:
BE/039/001

4

Ammorbidente per tessuti, elimina la carica 
elettrostatica e facilita la stiratura.

Studiato appositamente per essere dosato in 
automatico (sistema ecologico OPL)

Profumo: floreale 

Prodotto incluso in un sistema multicomponente

SCENTED SOFTENER  
ALL TEXTILES

GREEN’R ULTRA SOFT 

EU Ecolabel:
BE/039/001

 10L Cubox  
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MAGGIORI INFORMAZIONI

Contatta il tuo responsabile Christeyns per 
aiutarti a trovare la soluzione ideale per le tue 
esigenze.

Christeyns Italita SrL.
Via Aldo Moro 30, 
20060 Pessano con Bornago (MI) Italy
T + 39 02 9976 5200
E info@christeyns.com


