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 REGISTERED PRODUCTS ON ZDHC GATEWAY 

SOFT CHEMICALS PER L’AMBIENTE 

“RESPECTING THE ENVIRONMENT - IMPROVING YOUR BUSINESS” è lo slogan che ha 

accompagnato la nostra attività nel corso di tutti questi anni ma che, in realtà, è sempre stato qualcosa 

di più di un semplice motto aziendale; si tratta infatti di un principio che, nel tempo, ha guidato l’azienda 

a rafforzare le strategie rivolte alla tutela dell’ambiente e della salute umana. 

Nel corso degli anni ci siamo indirizzati verso una CHIMICA VERDE incentrata su uno sviluppo eco-

sostenibile al fine di tutelare la salute dell’ambiente e delle persone che lo abitano; abbiamo ridotto i 

volumi di acqua nei processi produttivi ed utilizzato energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non 

inquinanti che ci ha consentito, in otto anni, di abbattere le emissioni in atmosfera di CO2 di oltre 95 ton. 

Il rispetto di questi principi è garantito anche attraverso la formulazione dei nostri prodotti, che sono 

impiegabili in tutti i processi produttivi della filiera tessile e sono caratterizzati dai massimi livelli di 

biodegradabilità. 

La nostra product line include una vasta gamma di prodotti CERTIFICATI dai più noti enti pubblici o 

privati internazionali, come ZDHC e GOTS, e sono CONFORMI ai più noti capitolati come Kering PRSL 

e LEGISLAZIONI, quali ad esempio California Proposition 65. 

Soft Chemicals è da sempre attiva nell’ottenimento di certificazioni secondo norme internazionali; ha 

conseguito la CERTIFICAZIONE ISO 45001, che specifica i requisiti per un sistema di gestione della 

salute e della sicurezza sul lavoro, e la CERTIFICAZIONE ISO 14001, punto di riferimento per un 

sistema di gestione ambientale, che certifica un impegno e un interesse a controllare gli impatti 

ambientali dei processi produttivi, premiando la continua ricerca verso cicli di lavorazione sempre più 

efficaci e soprattutto SOSTENIBILI. 

La strada è ancora lunga e il nostro obiettivo è quello di riuscire a portare la totalità dei nostri prodotti a 

livelli di sostenibilità sempre più alti. 

 Andrea Gussoni 
 Regulatory Dpt 
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 ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS 

ZDHC è l’acronimo di Zero Discharge of Hazardous Chemicals è un programma volto ad indirizzare 
produttori e utilizzatori di prodotti chimici ad adottare principi di trasparenza e di gestione delle 
sostanze chimiche secondo un approccio integrato di prevenzione e precauzione. 

Gli obiettivi fondamentali del programma ZDHC possono essere riassunti in: 

 Eliminare o sostituire le sostanze chimiche pericolose. 

 Sviluppare processi trasparenti per promuovere una chimica più sicura. 

 Sviluppare gli strumenti efficaci, le buone pratiche e la formazione per migliorare la gestione delle 
sostanze chimiche. 

         Soft Chemicals’s registered products on ZDHC Gateway  

Product Level Description Charge 

ADESIVO MDS 1 Adesivo per tappeti da stampa a base di polimeri sintetici ed additivi Ni - A 

DEFOSOFT GS 1 Antischiuma-disaerante non siliconico impiegabile in preparazione, tintura, finissaggio e 
stampa. Nelle lavanderie industriali in tutte le fasi di lavaggio, sia su lavacentrifughe che su 
lavacontinue. 

A 

ENZYSOFT G 1 Enzima di amilase per la rimozione di bozzime a base di amido, fecole, mais e riso 
altamente efficace e approvato GOTS 

- 

FIXER CR  1 Fissatore di nuova generazione per tinture o stampe di articoli in PA con effetto riservante A 

IMBIWET LC/C new 1 Eccellente imbibente ad alta resa, non termolabile, impiegabile in preparazione, tintura e 
finissaggio su tutte le fibre 

Ni 

IMBIWET MCE new 1 Disaerante ed imbibente concentrato ed altamente efficace, esente da silicone e fosforo a 
bassa formazione di schiuma. Eccellente stabilità in ambiente alcalino 

Ni 

LEVELLER TL  1 Ugualizzante per coloranti acidi e premetallizzati particolarmente efficace su articoli in PA, 
Lana e Seta 

C 

PRODOTTO IP-97 1 Imbibente termolabile con funzione disaerante indicato per tutti i trattamenti di finissaggio; 
particolarmente indicato in ricette che impiegano prodotti idrorepellenti, idro-oleorepellenti 
ed ignifughi 

Ni - A 

SEQUESTER NB 1 Miscela di agenti sequestranti acidi ed additivi con ottimo potere sequestrante impiegabile in 
tutti i processi tessili 

A 

SMARTEGAL PES 1 Ugualizzante ad alto potere disperdente per la tintura di poliestere con coloranti dispersi Ni 

SMARTSOFT ANF 9  1 Ammorbidente universale per tutti gli articoli, compresi i bianchi; adatto prima di processi di 
smeriglio o garzatura 

Anf 

SMARTSOFT FLV 1 Ammorbidente universale con proprietà lubrificanti per qualsiasi articolo impiegabile ad 
esaurimento o per impregnazione 

C 

SMARTSOFT PLT/R 30 1 Ottimo ammorbidente con proprietà lubrificanti per qualsiasi articolo per mani morbide e 
scivolose e per migliorare la resistenza all'abrasione e alla lacerazione 

Ni 
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         Soft Chemicals’s registered products on ZDHC Gateway  

Product Level Description Charge 

SOFTCAT MMA ECO 1 Sistema di catalisi per resine gliossaliche e melamminiche molto efficace nel contenimento 
della formaldeide libera residua 

- 

SOFTDET B10P 1 Detergente e imbibente altamente concentrato per tutti i processi e stabile in condizioni di 
elevata alcalinità. Ottima pulizia e rimozione impurezze con bassissima formazione di 
schiuma ed elevata biodegradabilità 

Ni 

SOFTDET ECO MR 1 Imbibente e detergente a bassa formazione di schiuma ed elevata biodegradabilità. 
Impiegabile anche nei processi di tintura 

A 

SOFTELAST PN 1 Macroemulsione siliconica con ottime resistenze alle manutenzioni impiegabile ad 
esaurimento e per impregnazione 

Ni - C 

SOFTENER NI/SB 1 Ammorbidente non ionico altamente concentrato; indicato su tutti gli articoli, compresi 
bianchi ottici, anche prima di garzatura o smeriglio 

Ni 

SOFTEX TIG/SB 1 Stabilizzatore di candeggio al perossido per articoli in cellulosiche e miste esente da 
silicato, indicato per trattamenti in continuo, semicontinuo e discontinuo. Previene danni 
catalitici e mantiene puliti gli impianti. 

A 

SOFTEX VT 1 Stabilizzatore di candeggio al perossido per trattamenti in continuo, semicontinuo e 
discontinuo di articoli in cellulosiche e miste. Esente da silicato. Previene danni catalitici e 
mantiene puliti gli impianti. 

A 

SOFTGARD FFM 1 Impermeabilizzante Fluoro Free con ottimo effetto idrorepellente; migliora la permeabilità 
all'aria, ha ottime solidità al lavaggio in acqua e buone al lavaggio a secco 

dC 

SOFTHYDRO A 1 Microemulsione siliconica idrofila combinata con ammorbidente impiegabile ad esaurimento 
e per impregnazione. Effetto morbido e voluminoso. Ritingibile, solida e idonea per articoli 
bianchi 

dC 

SOFTHYDRO GT 1 Microemulsione siliconica idrofila impiegabile ad esaurimento e per impregnazione. Effetto 
molto morbido e voluminoso. Ritingibile, solida e idonea per articoli bianchi 

dC 

SOFTHYDRO HC 90 1 Microemulsione siliconica idrofila altamente concentrata impiegabile ad esaurimento e per 
impregnazione. Effetto molto morbido e voluminoso. Ritingibile, solida e idonea per articoli 
bianchi 

dC 

SOFTNET MMA ECO/2 1 Resina melamminica - 

SOFTPON AD/N 1 Disperdente con elevato effetto antiridepositante impiegabile nella saponatura dei coloranti 
reattivi a bassa temperatura, acidi e metallo-complessi 

Ni - dC 

SOFTPUR PFN 1 Dispersione acquosa di poliuretano non ionico per impregnazione o spalmatura Ni 

SOFTPUR PLUS 1 Poliuretano idrofilico modificato per finissaggi comfort dC 

SOFTQUEST EMG/SB 1 Prodotto specifico per demineralizzazione a pH fortemente acido. Consente di migliorare il 
grado di pulizia e di bianco finale degli articoli trattati 

A 

SOFTRED RL 1 Antiriducente per coloranti reattivi impiegabile in tutti i processi di tintura o stampa - 

SOFTREP AC  1 Repellente per insetti Ni 

 


