
La conoscenza è un capitale di vitale importanza e l’esperienza e la competenza dei dipendenti
contribuiscono in modo decisivo al successo di un’azienda. Il sistema di lavaggio ad acqua LANADOL 
è il frutto di un know-how unico, sviluppato e consolidato in oltre 20 anni di ricerche, che oggi 
desideriamo mettere a disposizione dei nostri preziosi clienti! Il nostro corso sul sistema ”LANADOL“ vi 
permetterà di acquisire conoscenze che vi consentiranno di lavorare in modo ancora più efficiente e 
riscuotere sempre maggiori successi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione; iscrivetevi al più presto, il corso è aperto a soli 8 
partecipanti!

Il “wet cleaning” con metodo LANADOL
Il procedimento di lavaggio più ecologico che ci sia!

Corso di formazione “Wet cleaning”

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
Phone: +49 (0)611-92 71 0, Fax: +49 (0)611-92 71 111, info@kreussler.com, www.kreussler.com

Materiali delicati come lana, seta o cashmere e 
capi elaborati come giacche, blazer ed abiti 
richiedono una cura del tutto speciale. 

Per i capi con simbolo di manutenzione W o P,  
per i capi da lavare a mano e per quelli con 
altro simbolo di lavaggio, abbiamo sviluppato il 
sistema di lavaggio ad acqua LANADOL che 
consente di trattarli in modo efficace e 
rispettoso dell’ambiente.

Iscrizione al corso ”Wet cleaning”  

Azienda

Nome, cognome

Indirizzo

Tel.

E-Mail

Numero partecipanti

Firma

Qualora lo desideriate, potete portare Vs. 
tessili su cui svolgere le esercitazioni
pratiche!

Si prega di ritornare via fax al numero +49 (0)611-92 71 88 187

Quota di partecipazione: 125 €

25.01.2018

22.03.2018

24.05.2018

30.08.2018

25.10.2018

Barrare la data desiderata



Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Rheingaustraße 87-93, D-65203 Wiesbaden
Phone: +49 (0)611-92 71 0, Fax: +49 (0)611-92 71 111, info@kreussler.com, www.kreussler.com

Arrivo individuale a Wiesbaden (Rheingaustraße 87-93, 65203 Wiesbaden)
dalle-alle Tema/modulo Referente
9.00-9.15 Caffè di benvenuto

Saluto ed apertura dei lavori
Presentazione dei partecipanti

Dott. Manfred Seiter 

9.15-9.45 Cos’è il “wet cleaning”? 
Quali sono i vantaggi del “wet cleaning”? Fibre ed acqua, 
un connubio possibil? Quali sono le differenze rispetto al 
lavaggio a secco con solventi? Cosa comporterebbe per 
la mia attività l’offerta del servizio di “wet cleaning”?

Dott. Manfred Seiter 

9.45-10.15 La conoscenza delle fibre Ing. Gabriele Vongries
10.15-10.45 Lo smistamento dei capi

L’etichettatura di manutenzione
Dipl. Ing. Gabriele 
Vongries

10.45-11.00 Pausa caffè
11.00-12.30 Formazione all’uso dei prodotti: i prodotti LANADOL, gli

smacchiatori
Dott. Manfred Seiter

12.30-13.15 Pausa pranzo
13.15-14.00 Teoria e pratica della smacchiatura professionale Ing. Gabriele Vongries

14.00-15.00 Esercitazioni pratiche – parte 1 Ing. Gabriele Vongries

15.00-15.15 Pausa caffè

15.15-16.00 Esercitazioni pratiche – parte 2
Le tecnologie di finissaggio nel “wet cleaning” 

Ing. Gabriele Vongries

16.00-16.15 Test finale  

16.15-16.30 Sessione di feedback e saluto finale Tutti

Ritorno individuale

Qualora lo desideriate, potete portare Vs. tessili su cui svolgere le esercitazioni pratiche!

Iscrizioni:      

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Dipl. Ing. Gabriele Vongries gabriele.vongries@kreussler.com
Rheingaustraße 87-93 Phone +49 (0)611-92 71 187
65203 Wiesbaden Fax +49 (0)611-92 71 88 127

Il “wet cleaning” professionale offre alle lavanderie la possibilità di ampliare la propria offerta di
servizi e conquistare, grazie alla sua totale eco-compatibilità, anche i clienti più critici.

Il passaggio al “wet cleaning” comporta radicali cambiamenti da un punto di vista tecnico
nonché la piena padronanza di speciali procedimenti di lavaggio ed asciugatura. Il nostro corso
vi permetterà di imparare tutto ciò che c’è da sapere sul “wet cleaning”. Inoltre, utili esercitazioni
pratiche vi aiuteranno a tradurre in pratica le nozioni apprese!

Corso di formazione “Wet cleaning” 

Programma del corso

Date dei corsi:

25.01.2018    30.08.2018
22.03.2018    25.10.2018
24.05.2018
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