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Il sistema CHRIOX X-TRACT è assolutamente flessibile e 
grazie alle sue caratteristiche principali quali ottimi risultati 
di lavaggio, risparmio di acqua e di energia e certezza 
della disinfezione è indicato per trattamenti presso le 
case di riposo, cliniche, comunità, ospedali ed imprese 
di pulizia. Il sistema con una apposita programmazione 
mantiene tutti i suoi vantaggi anche nel trattamento dei 
MOP, preimpregnati e disinfettati, rendendoli adatti 
per ambienti sterili, laboratori o ad alto rischio di cross 
contamination.

lavatrici supercentrifuganti

lavatrici asetticHe a Barriera
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MB 26

il sistema CHRIOX X-TRACT si può avere con diverse tipologie di macchine, tutte ad alta centrifugazione ma 
con diverse  capacità di carico, inoltre per i clienti che richiedono anche ambienti asettici si può avere il sistema 
CHRIOX X-TRACT anche con la versione delle lavatrici a cavallo di parete dove oltre ad  avere la certezza della 
disinfezione della biancheria, si può avere la separazione tra ambiente sporco e pulito con percorso obbligato 
come richiesto dalla normativa europea (RABC)
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SISTEMA CHRIOX

CERTIFICAZIOnE CHRIOX

CHRIOX SISTEMA InTEgRATO PER:
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P1 = Power uno = Prelavaggio & Lavaggio
P2 = Dual ecodet =  Prelavaggio & Lavaggio
P3 = Chriox = Lavaggio & 3° Risciacquo
P4 = Selox merino =  Prelavaggio & Lavaggio
P5 = Bisoft plus = 3° Risciacquo 
P6 = Chriox = Serbatoio 2
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Il concetto Chriox è un sistema integrato fra macchina  lavatrice e 
detergenti che permette un ottimo  lavaggio, disinfezione  della biancheria 
e recupero di acqua ed  energia. L’innovazione di processo del sistema 
CHRIOX X-TRACT ci permette di lavare a basse temperature, disinfettare 
la biancheria, recuperare il 40 % di acqua, senza abbassare il rapporto 
bagno e risparmiare il 20 % di energia, rispettando l’ambiente, in quanto 
gli scarichi  a perdere sono disinfettati e senza tensioattivi. garantendo 
così qualità di lavaggio e l’assoluto rispetto delle normative più restrittive in 
materia di igiene e contaminazione in lavanderia (RABC)

Chriox  è una formulazione unica, ampiamente utilizzata nella disinfezione 
in campo alimentare, certificata in maniera specifica per il lavaggio 
biancheria, il principio attivo che utilizziamo è l’acido peracetico che 
funge da disinfettante, evitando il problema dei residui delle materie prime.
L’acido peracetico, utilizzato nella formulazione  di Chriox, con la sua forte 
azione disinfettante, candeggiante e neutralizzante e con basso impatto 
ambientale grazie alla presenza contemporanea di Acido Acetico, acqua 
ossigenata ed Acido Peracetico.
L’innovazione del sistema CHRIOX X-TRACT non consiste nel recuperare 
l’acqua, cosa già per se importante, ma è fondamentale riutilizzarla senza 
aver problemi di contaminazione batterica nel processo di lavaggio. 
Infatti il nostro slogan “tanti ci provano ma pochi ci riescono..” ci serve per 
sensibilizzare l’argomento che l’innovazione non è recuperare l’acqua ma 
riutilizzarla nel ciclo produttivo ed avere comunque una carica batterica 
pari a zero a fine ciclo. La perfetta combinazione tra macchina e prodotti 
chimici permette innumerevoli programmi di lavaggio capaci di soddisfare 
tutte le esigenze, anche le più difficili, fornendo sempre biancheria pulita 
e disinfettata.

La formulazione chimica 
CHRIOX X-TRACT, ci permette di 
raggiungere diversi obbiettivi:
4 Disinfezione chimica a 40°C
4  Disinfezione termo-chimica a 

60°C
4  Adatto sia per cotone che per 

poliestere/poliaminide
4 Assenza di cloro
4 Prontamente biodegradabile
4  Carica batterica pari a zero 

(certificata con titolazione del 
ciclo di lavaggio)

4  Convalida dei processi di 
lavaggio

4�  Proprietà di sicurezza e 
trasporto.
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Il sistema CHRIOX X-TRACT è completamente automatico e controllato da un PLC Siemens che gestisce tutte le funzioni 
inerenti alla gestione di carico e scarico dell’acqua, interfacciandosi con il computer della lavatrice permettendo allo 
stesso tramite il software TRACE-TECH, l’analisi del ciclo di lavaggio e la possibilità di memorizzare e stampare il 
report del programma utilizzato.
Con il software TRACE-TECH, il cliente può evidenziare tutti i parametri del ciclo di lavaggio, tempo, consumo dei 
detergenti e temperatura, consumi e litri acqua, e di avere un documento che attesti l’esatta realizazzione del ciclo, 
anche per eventuali certificazioni ambientali o igieniche che possano essere necessarie, l’utilizzo del TRACE-TECH in 
modo remoto o wi-fi permette al cliente il controllo e la programmazione a distanza del sistema ottimizzando costi e 
servizi e dando al cliente il controllo pressochè totale delle operazioni e dei consumi.

Il sistema CHRIOX X-TRACT assicura una azione disinfettante, candeggiante e neutralizzante, il procedimento è 
stato validato con certificazione CnV 12.10 LAB. ACC. SInAL n. 0711. La garanzia del risultato del sistema 
CHRIOX X-TRACT avviene se vengono rispettati i procedimenti di lavaggio e dosaggio dei prodotti indicati. 
Infatti la combinazione prodotti chimici e sistema macchina ci permette di raggiungere il risultato prefissato di 
assoluta disinfezione della biancheria.


