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Filosofia & Qualità
Biar è un’azienda moderna con una filosofia aziendale 

improntata verso obiettivi di altissima affidabilità ed 

innovazione tecnologica.

Con il proprio laboratorio chimico è impegnata nella 

ricerca e nelle analisi delle materie prime, per uno 

sviluppo dei prodotti con particolare attenzione alle 

problematiche ambientali e ad un elevato standard di 

qualità.

Inoltre, Biar, grazie al centro applicativo interno testa 

principalmente i propri prodotti fornendo dettagliate 

istruzioni sulla metodologia di applicazione.

Corporate policy & Quality
Biar is a modern company following a corporate 

policy that drives them towards extreme reliability and 

technological innovation.

The chemical laboratory of the company is devoted 

to research and analysis on raw materials, for the 

development of products that respect the environment 

and featuring high quality standards.

In addition, thanks to the in-house application centre, 

Biar test their products and provide detailed instructions 

for their application.
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Biar si costituisce nel 1975 con lo scopo di fornire prodotti e servizi per il lavaggio 
e il  trattamento delle pelli e dei tessuti nel settore lavanderia.

Le esperienze maturate in oltre quarant’anni di attività pone BIAR come un vero 
e proprio partner tecnico-pratico in grado di aiutare e fornire assistenza ai propri 
clienti.

Nel corso della propria attività, Biar ha saputo trasformarsi seguendo i cambiamenti 
del mercato e qualche volta anticipandoli, utilizzando il proprio Know-how come 
parte integrante per le strategie nella ricerca di nuovi e alternativi sistemi di lavaggio.

Oggi Biar è un’azienda all’avanguardia che mira sempre alla soddisfazione del 
cliente per una crescita comune, in grado di fornire in maniera sempre più completa 
soluzioni: dal prodotto al processo applicativo.

Biar were established in 1975 to supply products and services for the care of leather 
and fabric articles in the cleaning sector. 

The experience achieved in over 40 years in the sector and the choice of qualified 
collaborators has placed Biar as a real technical-practical partner for their customers 
(and suppliers), able to provide assistance and help. 

Over the years Biar has been able to change according to markets’ new requirements 
and sometimes even anticipating them, using its know-how as part of the strategies 
for finding new and alternative cleaning systems.

Today Biar is an advanced company aiming at customers’ satisfaction for a mutual 
growth, it’s  able to provide complete solutions: from product to application process.

Biar, un’azienda 
  all’avanguardia
Biar, a company 
  in the forefront

www.biar.it



Assistenza  
e Corsi di Formazione
Punto di forza della realtà Biar è la continua assistenza tecnica al cliente 

attraverso personale altamente qualificato e sempre aggiornato sui nuovi 

prodotti e le nuove tecnologie.

Grazie al centro applicativo interno, Biar testa i propri prodotti ed organizza 

corsi di aggiornamento ed istruzione fornendo dettagliate istruzioni sulla 

metodologia di applicazione e sulle nuove tecnologie.

A richiesta corsi di formazione vengono svolti dal nostro personale 

specializzato direttamente presso il cliente 

Assistance & Training
Our strength is the continuous technical customer service through highly 

qualified staff , up-to-date with new products and new technologies.

Thanks to the in-house application centre, Biar tests its products and 

organizes refresher & training courses providing detailed instructions on 

application methodology and new technologies.

On request, training courses are carried out by our specialized staff directly 

at customer’s own site.
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Biar: impianti di produzione, stoccaggio e 
distribuzione dei prodotti
Biar attraverso moderni ed efficienti impianti è in grado di offrire un servizio completo, dalla 

produzione di elevati quantitativi fino alla piccola produzione personalizzata  dai nostri laboratori 

su richieste specifiche, mantenendo sempre elevati standard di qualità.

Il grande magazzino può soddisfare in tempi brevissimi qualsiasi richiesta, raggiungendo i suoi 

clienti in ogni parte del mondo.

Biar: production facilities, product warehousing, 
assistance and distribution
Biar, through modern and efficient plants, is able to offer a full range of services, from high-

volume production up to customized small-scale production by our laboratories on specific 

requirements, maintaining always high standards of quality.

The large warehouse can quickly and promptly meet any request reaching every customer in 

every part of the world.

Le nostre metodologie
La continua ricerca e la costante attenzione alle esigenze del mercato hanno dato modo a Biar di 

delineare linee guida innovative e collaudate per ottimizzare i cicli di lavoro.

• Lavaggio in acqua di capi in pelle e tessuto: IBW sistema wet cleaning

• Trattamento di impermeabilizzazione e antimacchia dei tessuti e delle pelli

• Metodo di lavaggio a secco in percloroetilene, idrocarburo e Sensene™

• Cambio tinta e ripristino aspetto originale dei capi in pelle dopo il lavaggio

Our methods
Constant research and attention to market needs have enabled Biar to outline innovative and 

proven guidelines to optimize work cycles.

• Washing of leather and fabric garments: IBW wet cleaning system

• Waterproofing and stain treatment of fabrics and leathers

• Dry cleaning method in Perchlorethylene, Hydrocarbon and Sensene™

• Change of colour and restoration of the original appearance of leather garments after 

cleaning

www.biar.it
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La rivoluzione nel lavaggio ad acqua? 
Lavare tutto con i metodi 

ed i prodotti giusti in modo da salvaguardare i 
manufatti e l’ambiente.

Revolutioning wet cleaning?
Washing everything with the proper methods and 

products in order to protect articles and environment.

Prodotti lavaggio acqua
Wet Cleaning products 
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DELY Detergente universale Universal detergent 

DELYTEX COLOR Detergente speciale per il lavaggio dei capi colorati 
misti

Special detergent for mixed coloured garments 
washing

DELY CONC Detergente speciale per fibre cellulosiche
sintetiche e miste

Special detergent for cellulose, synthetic and 
mixed fibres

BIOZIM Detergente enzimatico Enzymatic detergent 

A-STRONG Detergente alcalino particolarmente efficace sullo 
sporco grasso

Alkaline detergent effective on greasy dirt

A-GREEN Detergenti per capi molto sporchi con alto potere 
sgrassante e disperdente

Detergents for very dirty items, with a high 
degreasing and dispersing power 

DELAVON SOL 50 Agente detergente con particolari proprietà 
sgrassanti

Special detergent with degreasing properties

DETERGENTI 
detergents

PLUMA BB Ammorbidente liquido per fibre cellulosiche, naturali 
e loro miste con fresca e persistente profumazione

Liquid softener for cellulosic, natural and mixed 
fibres with fresh and persistent fragrance

PLUMA QD Ammorbidente liquido per fibre cellulosiche, naturali 
e loro miste.

Liquid softener for cellulosic, natural and mixed 
fibres.

MORBIFOLL LD   Ammorbidente concentrato particolarmente indicato 
per delicati e lana

Softener for all delicate textiles and wool 

PLUMA SOFT AP Ammorbidente rigonfiante scivolante antistatico
effetto fresco e profumato

Softener with swelling and antistatic properties
fresh and scented effect

PLUMA SIL
Ammorbidente specifico per capi confezionati nel 
trattamento ad acqua. Dona mano serica e 
particolarmente scivolosa

Specific softener for garment in water-based
treatment. It gives a silky and particularly
slippery touch

PLUMA WIND Antiagglomerante delle piume indicato per il  
trattamento dei capi imbottiti ed impermeabili

Feathers anti-agglomerating agent for stuffed and 
waterproof articles

STARTEX Agente apprettante con azione protettiva e 
rinvigorente sulle fibre

Dressing agent with a protective and 
invigorating action on the fibres

A-REVITEX
Agente ad azione antipiega, rivitalizzante e 
rinvigorente delle fibre nel sistema IBW® 
Idro Bio Wash (wet cleaning)

Agent with anti-fold, revitalizing and invigorating 
action on fibres in IBW® Idro Bio Wash system 
(wet cleaning)

MICRO PERLA Ammorbidente concentrato con nuova e rivoluziona-
ria profumazione a lunga durata

Concentrated conditioner with new and revolutionary 
long-lasting perfume

LIFE SOFT Ammorbidente igenizzante profumato Perfumed sanitizing softner 

AMMORBIDENTI RICONDIZIONANTI 
riconditioners softener

www.biar.it



PRO-LAN Agente antinfeltrimento Antifelted agent

BIOXIGEN Additivo liquido sbiancante, igienizzante antiodore 
attivo già alle basse temperature

Whitening, sanitizing, smell-preventing liquid
additive, active even at low temperatures

DECOLOR Prodotto speciale per la rimozione e la 
neutralizzazione del colorante non fissato

Special removing and neutralizing product for 
unfixed colour

BLANCO Candeggiante con ossigeno attivo Bleaching agent with active oxygen

FOREL A Agente antistatico Antistatic agent

IMPERTEX Z Agente idrorepellente sui tessuti Waterproofing agent on textiles 

ZEFIR (Serie) Essenze profumate Perfumed essence

A-REVITEX 
Agente ad azione antipiega, rivitalizzante e 
rinvigorente delle fibre nel sistema IBW® 
Idro Bio Wash (wet cleaning)

Agent with anti-fold, revitalizing and invigorating 
action on fibres in IBW® Idro Bio Wash system 
(wet cleaning)

ADDITIVI SPECIALI
special additives

CARPET’S Detergente per tappeti, penetrante e lavante con 
azione profonda. Combatte gli odori sgradevoli.

Deep penetrating and cleaning cleanser for 
carpets. It prevents bad smells

CARPET’S COLOR Detergente specifico per tappeti, ravvivante dei 
colori e sbiancante delle frange.

Specific cleanser for carpets, colour brightener and 
fringe whitner

CARPET’S DEO
Neutralizzante degli odori sui tappeti, nel lavaggio 
ad acqua con macchine in piano, conferisce un 
gradevole profumo

Smell neutralizer on carpets, in water cleaning ma-
chine, pleasant odour

BIOTAP Detergente specifico per tutti i tipi di tappeti Specific detergent for all types of carpets

BIOTAP SF Detergente delicato specifico per tappeti in lana ma 
adatto anche a tutte le fibre

Delicate detergent specific for wool carpets suitable 
for any kind of fibre

PLUMA TAP Ammorbidente liquido per tutti i tipi di tappeti Liquid softener for all types of carpets

LUXOTAP Prodotto finale riempiente, ammorbidente e lucidante 
nel lavaggio dei tappeti

Final filling softening and polishing product for
carpets cleaning

PRODOTTI SPECIFICI PER TAPPETI
specific products for carpets

10



11

BI-OIL+ Nuovo detergente specifico per presmacchiatura 
con forte potere emulsionante degli oli e dei grassi

New specific detergent for pre-treat stain removal 
with a high emulsifying power on oily and greasy 
stains

UNIVERSAL SMAC  Smacchiatore universale Universal stain remover

BIOLAV Smacchiatore per colli e polsini Specific agent for collars and cuffs

ANTISPOT B/C/G/R/F3  Specifici smacchiatori Specific stain removers

SPOT OIL Detergente specifico per presmacchiatura con forte 
potere emulsionante degli oli e dei grassi

Specific detergent for pre-treat stain removal with a 
high emulsifying power on oily and greasy stains

SMACCHIATORI SPECIFICI 
specific spot removers

www.biar.it



IBW, metodologia per il lavaggio
 in acqua dei manufatti e 

abbigliamento in pelle e tessuto.

IBW, wet cleaning method 
for leather and fabric articles and garment.

IBW wet cleaning pelle e tessutoIBW wet cleaning leather and fabric 
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DELYTEX Specifico detergente delicato per tutte le fibre Specific delicate detergent for textiles

PRO-LAN Agente antinfeltrimento Protective anti-felting agent

PLUMA SOFT AP Ammorbidente rigonfiante scivolante antistatico
effetto fresco e profumato

Softener with swelling and antistatic action.
Fresh and perfumed effect

A-REVITEX
Agente ad azione antipiega, rivitalizzante e 
rinvigorente delle fibre nel sistema IBW® 
Idro Bio Wash (wet cleaning)

Agent with anti-fold, revitalizing and reinvigorating 
action on fibres in IBW® Idro Bio Wash system 
(wet cleaning)

BIOXIGEN Additivo liquido sbiancante ed igienizzante nel wet 
cleaning

Whitening and sanitizing liquid additive in 
wet cleaning 

BIOZIM Agente detergente enzimatico sui tessuti nel 
wet cleaning

Enzimatic detergent on textiles in wet cleaning

DELAVON SOL 50 Agente detergente con particolari proprietà sgras-
santi

Special detergent with degreasing properties

Wet cleaning Tessuti
Il procedimento permette di lavare in acqua i tessuti, anche i capi 

più delicati come: articoli in lana, angora, seta, viscosa. Oppure 

indumenti come pantaloni, impermeabili ed articoli sportivi, 

nonchè tende, coperte, giacche e cappotti non multistrato.

Essenziale nel trattamento di lavaggio in acqua risulta 

l’apporto di macchine da lavare specifiche, equipaggiate 

tecnologicamente ed esclusivamente sia per i tessuti che per 

le pelli.

A tal fine risultano prioritarie la possibilità di impostare i diversi 

programmi di lavaggio e la dotazione di un inverter per regolare 

gli sbattimenti. 

La ricerca e lo sviluppo dei prodotti chimici,  la programmazione 

dei metodi di lavaggio, la meccanica e le tecniche sia di lavaggio 

che di asciugaggio risultano fondamentali per la buona riuscita 

delle operazioni di pulizia, sia sugli indumenti molto sporchi che 

sugli indumenti delicati.

Wet cleaning Fabrics
The process allows to clean fabrics as well as more delicate 

articles (wool, angora, silk, viscose) in water. And trousers, 

raincoats and sport articles, curtains, blankets, jackets and 

coats (non multilayer).

The introduction of specific washing machines, technologically 

and exclusively equipped for both fabrics and leathers, is 

fundamental in wet cleaning.

In this sense the possibility to set different cleaning programs 

and the presence of an inverter that regulates shaking become 

a priority. 

Research and development on chemicals, the setting of 

cleaning methods, cleaning and drying process and techniques 

are fundamental to the success of cleaning operations on both 

very dirty and delicate garments.

www.biar.it



Wet cleaning Pelle
Specifico ed esclusivo il trattamento di lavaggio delle pelli 

comprende un sistema innovativo di asciugaggio che rispetta 

i manufatti, ed una macchina per la bottalatura e finitura. 

Inoltre sono state approntate delle tecniche esclusive e dei 

prodotti per la tintura in bagno dei manufatti in pelle.

Essenziale nel trattamento di lavaggio in acqua risulta 

l’apporto di macchine da lavare specifiche, equipaggiate 

tecnologicamente ed esclusivamente sia per i tessuti che per 

le pelli.

A tal fine risultano prioritarie la possibilità di impostare i 

diversi programmi di lavaggio e la dotazione di un inverter per 

regolare gli sbattimenti. Specifiche sono inoltre le macchine 

rotative di asciugaggio dei tessuti e per stendaggio delle pelli.

La ricerca e lo sviluppo dei prodotti chimici, la programmazione 

dei metodi di lavaggio, la meccanica e le tecniche sia di 

lavaggio che di asciugaggio risultano fondamentali per la 

buona riuscita delle operazioni di pulizia, sia sugli indumenti 

molto sporchi che sugli indumenti delicati.

Wet cleaning Leather
Specific and exclusive cleaning system for leathers 

comprising an innovative drying system that respects the 

articles, and a drumming and finishing machine. Moreover 

Biar have developed exclusive techniques and products 

enabling to dye leather articles in float.

The introduction of specific washing machines, 

technologically and exclusively equipped for fabric and 

leather, is fundamental in wet cleaning.

In this sense the possibility to set different cleaning 

programs and the presence of an inverter that regulates 

shaking become a priority. Moreover there are specific 

rotating machines for fabric drying and leather hanging.

Research and development on chemicals, the setting 

of cleaning methods, cleaning and drying process and 

techniques are fundamental to the success of cleaning 

operations on both very dirty and delicate garments.

DELAVON SOL 50 Sapone detergente sgrassante nel wet cleaning su 
abbigliamento in pelle

Degreasing cleansing soap in wet cleaning on
leather garments

BIOCLIN 59 Detergente per pelli ad alto potere emulsionante e 
disperdente dei grassi

Leather detergent with a high emulsifying and 
dispersing power on greases 

LEDERMATIC Lucidante, finissante, e protettore della fibra nel wet 
cleaning sulle pelli

Polish, finish, fibre protector, in wet cleaning on 
leathers

BIOFAT              Ingrasso morbido nel lavaggio wet cleaning dei 
manufatti in pelle 

Specific soft fatliquor on leather garments in wet 
cleaning

HYDROSTOP® GG Oleo-idrorepellente ingrassante in
bagno sulle pelli

Oil-waterproofing fatliquor in bath 
on leathers

TIN LEDER Aniline liquide per tintura in bagno abbigliamento in 
pelle, scamosciati e nubuck

Liquid aniline dyestuffs for leather garment,
suede and nubuck

FISSATORE AF Fissatore di tintura 
sull’abbigliamento in pelle

Dye fixing agent on leather garments

UGUALIZZANTE CL Uniformante del colore in tintura in bagno delle pelli Colour levelling agent in leather float dyeing 

IBW “IDRO BIO WASH” LAVAGGIO E TINTURA A BAGNO DELLE  PELLI

www.biar.it



specific procedures and products for cleaning and 

restoring natural originality of leather: 

• cleaning strengtheners 

• universal fatliquors 

• a complete range of ready-to-use pigments and  

 dyes
• finishing agents: fixing agents, water repellent  

 and polishing agents. 

procedure e prodotti specifici per la pulizia ed il 

ripristino della naturale originalità delle pelli:

• rafforzatori di pulizia

• ingrassi universali

• gamma completa di pigmenti e coloranti pronti 

all’uso
• agenti di finitura: fissanti, idrorepellenti e 

lucidanti.

Ci prendiamo cura 

della pelle 
da oltre 40 anni

we have been taking care 

of  leather and polishing agents 

for more than 40 years.



Efficace alternativa e nuove metodologie  
di lavaggio a secco con solvente Sensene™.

Effective alternative and new methods  
of dry cleaning with solvent Sensene™.

Prodotti per lavaggio in Sensene™ 
Cleaning products in Sensene™ 
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CARBOSENS PR Nuovo detergente specifico per la presmacchiatura 
di manufatti tessili

Specific new detergent for pre-cleaning of textile 
manufactures

CARBOSENS Sapone rafforzatore di pulitura dei tessili e dei pellami 
specifico con proprietà igienizzanti e disinfettanti

Cleaning strengthener soap for textiles and leathers, 
with sanitizing and disinfecting properties

CARBOSENS TOUCH Agente di finissaggio dei tessuti specifico nel tratta-
mento in macchina con azione antistatica

Finishing agent for textiles specific in machine 
treatments, with antistatic action

CARBOSENS ND
Nuovo detergente specifico per la presmacchiatura 
di manufatti tessili in macchine lavasecco senza 
distillatore 

Specific new detergent for pre-cleaning of textile 
manufactures in dry cleaning plants without 
distiller 

BIOSENS ND Additivo rafforzatore specifico per impianti di lavag-
gio a secco senza distillatore 

Strengthening additive specific for dry cleaning 
plants without distiller

DEO SENS                                                                    Prodotto antibatterico antiodore Anti-odor, antibacterial product

SENS 1 Pre e post smacchiatore, specifico per macchie 
grasse

Pre and post stain remover, specific for oily stains

SENS 2 Pre e post smacchiatore, specifico per macchie 
albuminoidi

Pre and post stain remover, specific for albuminoid 
stains

SENS 3 Pre e post smacchiatore per macchie tanniche Pre and post stain remover for tannic stains

Linea prodotti con Sensene™
Sensene™ products line

Serie CARBOSENS
Nel panorama dei sistemi di lavaggio a secco è oggi presente 

un innovativo solvente in grado di soddisfare molteplici richieste 

di questo settore.

Sensene™ è infatti un solvente basato su alcoli modificati 

che, nel rispetto dell’ambiente (non presenta bio-accumulo 

e non riporta tossicità in etichetta) può essere utilizzato 

universalmente in tutte le applicazioni del lavaggio moderno sia 

dei tessuti che della pelle.

Per ottimizzare il processo di lavaggio e per adattarlo a tutte 

le esigenze, BIAR presenta una serie di rafforzatori ed additivi 

appositamente formulati per l’utilizzo con solvente Sensene™

Serie CARBOSENS
Among dry cleaning systems, there is now an innovative solvent 

that can meet various requests in this sector.

Sensene™ is a solvent based on modified alcohols that can 

be universally used in all the applications of modern textile 

and leather cleaning,  while respecting the environment (no 

bioaccumulation, no remarks on toxicity on label).

In order to optimise the cleaning process and to adapt it to any 

exigency, BIAR presents a range of strengtheners and additives 

that have been studied to work with Sensene™.

www.biar.it



Nuove tecnologie e prodotti 
ad alto profilo per la nuova 

frontiera del lavaggio a secco. 

New technologies and high-performance 
products for dry-cleaning new frontiers.       

Prodotti per lavaggio ad idrocarburi
Hydrocarbon cleaning products        
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CARBOSEC PR Agente di prespazzolatura per KWL Prebrushing agent in KWL

CARBOSEC Agente detergente in KWL Detergent in KWL

CARBOBLANC
Rafforzatore di pulitura dei tessili e dei pellami 
specifico per l’impiego in sistemi a KWL, 
con proprietà igienizzanti, disinfettanti e sbiancanti

Cleaning strengthener for textiles and leathers to be 
used in KWL systems, with sanitizing, disinfecting 
and bleaching properties

CARBOSOFT  Agente ammorbidente in KWL Softener agent in KWL

CARBOSPOT HC1 Pre e post smacchiatore specifico per macchie 
grasse

Pre and post spot remover, specific for grease stains

CARBOSPOT HC2 Pre e post smacchiatore specifico per macchie 
albuminoidi

Pre and post spot remover specific for albuminoid 
stains

CARBOSPOT HC3 Pre e post smacchiatore specifico per macchie 
tanniche

Pre and post spot remover specific for tannic stains

ZEFIR KWL Essenza profumata cover - odor durante 
i trattamenti di lavaggio con idrocarburi

Cover - odour perfumed essence during 
hydrocarbon - based cleaning treatments

MICOSOLV Battericida igienizzatore per sistema ad idrocarburi Sanitizing bactericide for hydrocarbon system

CARBOSEC Agente detergente in KWL Detergent in KWL

CARBOPEL  Ingrasso specifico per pelli lisce e scamosciate in 
sistemi a KWL

Specific fatliquor for smooth leathers and suede 
in KWL systems

CARBOPEL EM Ingrasso emulsionabile per la finitura di pelli 
scamosciate lavate in KWL

Emulsifiable fatliquor suitable to finish suedes 
cleaned in KWL

DETERGENTI/CONDIZIONANTI PER TESSUTI 
detergents/conditioner for textiles

PRODOTTI SPECIFICI PER TESSUTI
specific products for textiles

LAVAGGIO PELLI IN KWL
leather cleaning in KWL

www.biar.it



Lavaggio a secco, 
un sistema a lungo collaudato che 

 si rinnova con prodotti sempre più mirati.

Dry cleaning, a system tested for long 
that is constantly renewed with thought out products.

Prodotti per lavaggio a seccoDry cleaning products
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PLUMA ACL Agente ammorbidente cationico Cationic softener 

PLUMA MS CONC      Agente ammorbidente cationico
con blanda azione follante

 
Cationic softener with a mild fulling action

BIONET SP Agente detergente per 
prespazzolatura

Prebrushing detergent 

BIONET 96  Agente detergente universale Universal detergent

BIONET 05   Agente detergente per tutte le fibre con forte potere 
antistatico

Detergent for all fibres, with a strong antistatic 
power

BIOFRESH   Agente detergente fresco e pulito Fresh and clean detergent

BLANCO SEC Agente detergente candeggiante Bleaching detergent            

DETERSEC Agente detergente ed antistatico Detergent and antistatic agent

DETERSEPT Agente detergente antisettico Antiseptic detergent  

DETERSEC TP    Agente detergente ed 
ammorbidente per tappeti

Detergent and softener for carpets

LEUCOTEX Rafforzatore di pulitura sbiancante su tessuti in 
cotone e fibre vegetali in genere.

Bleaching cleaning strengthener for cotton fabrics 
and vegetable fibres in general.

SAPONI RAFFORZATORI IN PERCLOROETILENE
soap detergents

AMMORBIDENTI 
softeners
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FOREL Agente antistatico Antistatic agent  

A-STATIC Prodotto antistatico ed ammorbidente con azione
antiridepositante

Antistatic and softening product that prevents the 
resettling of dirt and fluff

IMPERMATIC        Agente antimacchia e 
idrorepellente per spray-matic

Stainproof and waterproofing agent for 
spray-matic

NUOVO IMPERPEL Prodotto a spruzzo per oleo-idrorepellenza
di pelli e tessuti

Spray oil-waterproofing agent in solvent

ZEFIR (Serie) Essenze profumate Perfumed essence 

PREFOAM SIL 25   Agente antischiuma Antifoam agent

IMBARBOUR   
ORIGINAL      Finish ceroso   Waxy finish 

ANTISPOT B/C/G/R/F3 Specifici smacchiatori Specific spot removers

PRODOTTI SPECIALI / IDROREPELLENTI 
special products / waterproofing agents
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Prodotti per 
lavaggio a secco
Dry cleaning products  

www.biar.it



Gusto per la tradizione e desiderio 
di innovazione insieme per ottenere 

solo il meglio su pelli e pellicce

Taste for tradition and desire of innovation 
together to obtain only the best on leathers and furs.

Manutenzione capi in pelle e pellicciaCare of  leathers and  furs
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NUTRIPEL SUPER Agente ingrassante nutriente sulle pelli 
scamosciate e nubuck nel lavaggio a secco

Fatliquoring nourishing agent on suede and 
nubuck leathers in dry cleaning

GRASS 3000  Ingrassante con mano molto setosa su 
scamosciati e nubuck

Fatliquoring agent with very silky touch on suede 
and nubuck

NUTRIPEL TONE 
COLOR  

Ingrasso particolarmente nutriente e scurente 
nel lavaggio a secco di scamosciati e nubuck

Particular nourishing and darkening fatliquor on 
suede and nubuck leathers in dry cleaning

SIL PEL 100  Agente di lucidatura e brillantezza del pelo delle 
pellicce nel lavaggio a secco

Furs polish and brightening agent in dry cleaning

P.S. 200 Agente brillantante per scamosciati e nubuck in 
spray-matic e nel lavaggio a secco

Brightening agent on suede and nubuck leathers in 
spray-matic and dry cleaning

PELNET 95  Sapone rafforzatore universale nel lavaggio a secco 
dell’abbigliamento in pelle

Universal soap detergent on 
leather garments in dry cleaning

RENET  Energico rafforzatore di lavaggio a secco sulle pelli 
abbigliamento

Strong detergent on 
leather garments in dry cleaning

COMPACT Particolarmente adatto su scamosciati e nubuck per 
dare morbidezza alle pelli

Particularly suitable for soft suede and nubuck 
leather garments          

IDROTAN             Agente scurente e brillantante su 
abbigliamento in pelle scamosciati e nubuck

Darkening and brightening agent on suede and 
nubuck leather garments

SPLENDER  Agente ingrassante brillantante particolarmente 
indicato su scamosciati shearling

Brightening fatliquor particularly indicated on suede 
shearling leather garments

WAX LEDER Ingrassi molto grassi e cerosi specifici su nubuck 
oliati ingrassati

Waxy, very fatty fatliquors for fatliquored nubuck  

NUBUCK FINISH 86 Finish scurente e rivitalizzante sull’abbigliamento 
nubuck

Darkening and revitalizing finish for nubuck
garments

INGRASSI NEL LAVAGGIO / FINISSANTI NEL LAVAGGIO IN PERCLORO
dry cleaning fatliquors / finishing in perchlore cleaning

SAPONI RAFFORZATORI IN PERCLOROETILENE
soap detergent in perchlorethylene

INGRASSI DI FINISSAGGIO
finishing fatliquors

PRODOTTI SPECIALI 
special products
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IMPERMATIC  Agente impermeabilizzante in spray-matic per
lavaggio a secco capi in pelle

Waterproofing agent in spray matic for leather 
dry cleaning

NUOVO 
IMPERPEL 

Agente oleo-idrorepellente in fase solvente a
spruzzo 

Spray oil-waterproofing agent in solvent

HYDROSTOP® GG Oleo-idrorepellente ingrassante in emulsione da 
spruzzare a pistola o in bottale AMBRA

Oil-waterproofing and fatliquoring agent in 
emulsion. Spray with gun or use in AMBRA drum

SUPERNAPPANTE Nappatura di aspetto naturale e tatto eccellente Natural nappa effect with an excellent touch

NAPPALAN 87 AG Specifica resina per pelli nappa e nappati Specific resin for nappa

NAPPA FINISH   Finish su abbigliamento nappa con tatto molto 
setoso

Finish on nappa garments with very silky touch

LUX PEL 
EMULSIONE  

Lucidante finale e fissativo del colore su 
abbigliamento nappa e divani in pelle

Final polish and dye fixing agent on nappa 
garments and leather upholstery

LUX PEL EMUL. OPACA Fissativo opaco finale su nappa abbigliamento e 
divani in pelle

Final mat fixing agent on nappa garments and
leather upholstery 

LUX PEL S Fissativo del colore per abbigliamento ed 
arredamento in fase solvente

Dye fixing agent for garments and upholstery in 
solvent 

LUX PEL S
OPACO Fissativo opaco in fase solvente

Mat finish agent for garments and upholstery in 
solvent 

STUCCO PER PELLI Resina di stuccatura e riparazione di piccole imper-
fezioni della pelle

Stuccoing resin and repair of leathers imperfections

CREAM FINISH  Lucidante pulente in pasta delle pelli lisce
nappa 

Paste polish for nappa leathers 

FUR LUX E  Lucidante a spruzzo per pellicceria Fur spray polish

AGENTI OLEO-IDROREPELLENTI
oil-waterproofing agents

FISSATIVI, FINISH, LUCIDANTI
fixing, finishing, polishing agents
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Nuova Linea
New line
Coloranti per pelli lisce in 14 colori di base

Aniline in  soluzione  ad alta concentrazione

Fissanti e Finish per pelli lisce e nappati

Impermeabilizzanti ad alta e media 
concentrazione

Resine nappanti neutre ad alto potere 
coprente

Soluzione solubile in acqua per la 
riconcia di scamosciato, crosta, pekari 
e nubuck

Cere solide da utilizzare a caldo per la 
rifinizione di capi cerati

Dyestuffs for smooth leathers in 14 
basic colours

Highly concentrated anilines in 
solution

Fixing agents and Finishes for 
smooth leathers and nappa

Highly and medium 
concentrated waterproofing 
agents

Highly covering neutral resins 
with nappa effect

Water-soluble solution for 
the retanning of suede, split, 
pekari and nubuck

Solid waxes to be used 
warm in the finishing of 
waxed items

www.biar.it



Resistenti al graffio, all’acqua, 
alla luce, e allo sfregamento

Scratch resistant, Water resistant, 
Light fast, Rubbing resistant

La magia dei colori Biar sulle vostre pelli 
The magic of Biar’s colours on your leathers
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ready-for-use dyes for aniline leathers

Colori con altissimo grado di copertura per  
l’arredamento e per  l’abbigliamento in pelle. 
Colours with extremely  high coating power for  leather upholstery and garment.

PIG PEL

Nuova gamma ecologica di colori-pigmenti all’acqua coprenti 
studiati in particolare per l’abbigliamento nappa e pelli lisce in 
genere. Possono essere utilizzati anche su confezioni nappate 
in aggiunta alle resine di nappatura.
Sapientemente equilibrati, i Pig Pel sono pronti all’uso e con-
tengono i leganti e le cere necessarie per garantire brillantezza, 
buon aggancio alla pelle, ottima copertura, aspetto naturale del 
fiore della pelle, morbidezza al tatto.
I Pig Pel sono tutti miscelabili tra di loro e possono essere 
aggiunti ai Ren Color per gli “effetti anilina”.
Si applicano a spugnetta ed a spruzzo.

I Color Bland  sono coloranti pigmento/anilinici pronti all’uso in 
12 tonalità da utilizzare su pelli anilina; Si utilizzano a spruzzo e 
sono miscibili tra di loro per creare la nuance desiderata. Donano 
ai capi mano morbida, setosa e naturale, non modificano in alcun 
modo il tatto originale delle pelli trattate.
Utilizzare tal quali o diluiti in acqua o con SUPERNAPPANTE in 
base alle esigenze di copertura.

New ecological range of coating watercolours - waterpigments, 
studied for nappa and smooth leathers in general. They can also 
be used on nappa articles in addition to resins.
Pig Pel, well balanced, are ready for use and contain the binders 
and the waxes necessary to assure brightness, good anchorage 
to the leather, very good coating, natural aspect of leather grain, 
touch softness.
The Pig Pel are all mixable among themselves and can be added 
to the Ren Color for “aniline effects”.
They can be sprayed or sponge-applied.

Color Blends are pigment/aniline dyestuffs ready-for-use in 12 
different shades for aniline leathers. They can be mixed to achie-
ve the desired nuance and then sprayed. They give items soft, 
silky and natural touch, and do not affect the original touch of 
treated leathers.
Use as they are, water-diluted or in combination with SUPER-
NAPPANTE  depending on coating requirements.

Pantone N. 505C
Bordò/Bordeaux

Pantone N. 4C2x
Nero/Black

Pantone N.°7C2x
Testa di Moro
Very Dark Brown

Pantone N. 492C
Bruno/Red Brown

Pantone N. 185C
Rosso/Red

Pantone N. 2725C
Verde/Green

Pantone N. 125C
Karamel/Karamel

Pantone N. 116C
Giallo/Yellow

Pantone N. 165C
Arancio/Orange

Bianco/White

Pantone N. 2725C
Blu/Blue

Pantone N. 497C
Marrone/Brown

COLOR BLEND colori pronti all’uso per pelli all’anilina
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Arancio gr. 60
Marrone gr. 40

Giallo gr. 20
Bruno gr. 55
Nero gr. 25

Giallo gr. 8
Bordò gr. 86
Blu gr. 6

Bordò gr. 86
Nero gr. 10

Bordò gr. 85
Blu gr. 15

Marrone gr. 50
Bruno gr. 30
Bianco gr. 10
Giallo gr. 10

Bruno gr. 40
Bianco gr. 30
Nero gr. 20
Giallo gr. 10

Bianco gr. 40
Bordò gr. 40
Violetto gr. 20

Giallo gr. 94
Rosso gr. 5
Nero gr. 1

Giallo gr. 83
Arancio gr. 14
Nero gr. 3

Giallo gr. 48
Blu gr. 40
Nero gr. 12

Giallo gr. 50
Rosso gr. 40
Nero gr. 10

Giallo gr. 55
Arancio gr. 25
Nero gr. 20

Bianco gr. 40
Rosso gr. 40
Violetto gr. 20

Giallo gr. 60
Bianco gr. 30
Bruno gr. 8
Blu gr. 2

Bianco gr. 96
Karamel gr. 3
Nero gr. 1

Bianco gr. 80
Karamel gr. 18
Nero gr. 2

Bianco gr. 69
Karamel gr. 27
Nero gr. 5

Bianco gr. 35
Karamel gr. 33
Nero gr. 10

Rosso gr.50
Violetto gr. 50

Bordò gr.50
Violetto gr. 50

Bianco gr. 100
Nero 3 gocce
Karamel 3 gocce

Bianco gr. 90
Karamel gr. 9
Nero gr. 1

Bianco gr. 11
Karamel gr. 75
Bruno gr.13
Nero gr.1

Giallo gr. 74
Bruno gr. 23
Nero gr. 3

Giallo gr. 66
Bruno gr. 28
Nero gr. 6

Arancio gr. 98
Nero gr. 2

Giallo gr. 59
Bruno gr. 32
Nero gr. 9

Giallo gr. 51
Bruno gr. 37
Nero gr. 12

Giallo gr. 50
Bianco gr. 30
Bruno gr. 18
Blu gr. 2

Giallo gr. 80
Bruno gr. 19
Nero gr. 1

Bianco gr. 100
Karamel 2 gocce

Bianco gr. 95
Karamel gr. 4,5
Nero gr. 0,5

Bianco gr. 96
Karamel gr. 4

Bianco gr. 83
Karamel gr. 16
Nero gr. 1

Bianco gr. 83
Karamel gr. 16
Bruno gr. 1

Bianco gr. 50
Karamel gr. 50

Bianco gr. 100
Bruno 2 gocce
Giallo 2 gocce

Bianco gr. 100
Nero 1 goccia

Bianco gr. 26
Karamel gr. 64
Bruno gr. 10

Karamel gr. 90
Bordò gr. 10

Giallo gr. 70
Bordò gr. 30

Karamel gr. 75
Bordò gr. 25

Arancio gr. 94
Rosso gr. 5
Nero gr. 1

Karamel gr. 96
Bruno gr. 3
Nero gr. 1

Bianco gr. 58
Karamel gr. 38
Bruno gr. 4

Giallo gr. 85
Bruno gr. 15

NUANZATURE MISCELAZIONI PIG PEL
tints obtained by mixing Pig Pel colours
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Sono coloranti di anilina da applicare soprattutto a spugnetta 
nei casi di cambio tinta delle confezioni in pelle liscia o nel caso 
di rifinizione per ripristinare i divani e salotti in pelle.
Dopo questa tintura a spugnetta o tampone come fondo, si pro-
cede alla copertura con Pig Pel e fissare con Lux Pel S.

They are aniline dyestuffs to be applied above all with a spon-
ge in case of dye change of smooth leather articles or in case 
of finishing to restore leather upholstery. After this sponge or 
pad dyeing as bottom, carry out coating with Pig Pel and fix 
with Lux Pel S.

Pantone N. 1807U
Ruggine
Rust-Coloured

Pantone N. 124U
Giallo/Yellow

Pantone N. 165U
Arancio/Orange

Pantone N. 505U
Rubino/Ruby

Pantone N. 499U
Marrone/Brown

Pantone N. 4695U
Testa di Moro
Very Dark Brown

Pantone N. 4C2x
Nero/Black

Pantone N. 2965U
Blu/Blue

Pantone N. 377U
Verde/Green

Pantone N. 2612U
Avana/Light Brown

Pantone N. 032C
Rosso/Red

FONDO TINTA

REN COLOR

Ren Color sono dei coloranti di anilina per la tintura a spruzzo 
dei capi in pelle confezionata, scamosciata e nubuck. Possono 
essere miscelati tra di loro in tutte le proporzioni ed aggiunti alle 
varie miscele di rifinizione in qualsiasi dose.
Vengono anche aggiunti alle emulsioni di ingrasso nella finitura 
degli scamosciati e nubuck.
I Ren Color possono essere miscelati ai Pig Pel per gli effetti 
anilina sugli articoli Nappa.

Ren Color are aniline dyestuffs for spray-dyeing of suede and 
nubuck leather articles. They can be blended among themsel-
ves in all ratios and added to the various finishing blends in any 
quantity.
They are added also to fatliquoring emulsions in suede and nu-
buck finishing.
Ren Color can be mixed with Pig Pel to obtain “aniline effects” 
on nappa articles.

Pantone N. 1807U
Ruggine
Rust-Coloured

Pantone N. 124U
Giallo/Yellow

Pantone N. 165U
Arancio/Orange

Pantone N. 505U
Rubino/Ruby

Pantone N. 499U
Marrone/Brown

Pantone N. 4695U
Testa di Moro
Very Dark Brown

Pantone N. 4C2x
Nero/Black

Pantone N. 2965U
Blu/Blue

Pantone N. 377U
Verde/Green

Pantone N. 2612U
Avana/Light Brown

Pantone N. 032C
Rosso/Red
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TIN LEDER

I Tin Leder sono coloranti di anilina metallo-complessi con 
caratteristiche eco tossicologiche nel pieno rispetto delle 
normative europee attualmente in vigore.
I Tin Leder sono stati appositamente studiati per le tinture 
in bagno su capo confezionato.
Questi coloranti hanno un’alta concentrazione e risultano 
più comodi all’uso rispetto ai coloranti in polvere.
Possiedono un fortissimo potere tintoriale ed una perfetta 
solidità alla luce. (vedi tab.1)
Con Tin Leder si ottengono tinture unite e molto brillanti.
I coloranti Tin Leder possono essere anche impiegati a 
spruzzo, nella macchina a velo, nelle rotative e per im-
mersione delle pelli. Possono essere aggiunti alle miscele 
di rifinizione a spruzzo.

Tin Leder are aniline metal-complex dyes with such eco-
toxicological characteristics as to respect the European 
legislation in force.
Tin Leder have been suitably studied for dyeing in float on 
ready-made articles.
These dyestuffs have high concentration and are easier 
to use than the powder dyestuffs. They have very strong 
tinctorial strength and perfect light-fastness. (See tab. 1)
With Tin Leder you can obtain even and very bright 
dyeing. Tin Leder dyestuffs can also be used with curtain 
coating machine, rotating machines, sprayed or by leather 
immersion.
They can be added to spray finishing blends.

Pantone N. 281U
Blu M/ Blue M

Pantone N. 4C2x
Nero/Black

Pantone N. 470U
Bruno G
Brown G

Pantone N. 506U
Bruno N
Brown N

Pantone N. 124U
Giallo/Yellow

Pantone N. 1999C
Rosso/Red

Pantone N. 287U
Azzurro/Azure

Pantone N. 3282U
Verde/Green

Pantone N. 235U
Fuxia/Fuxia

Pantone N. 1807U
Bruno R/Brown R

Pantone N. 012U
Limone/Lemon

Pantone N. 166U
Arancio/Orange

Tin Leder Luce
Light

Migrazione
Migration PVC

Lavaggio Acqua
Water cleaning

Limone
Lemon 5/6 4 4

Giallo
Yellow 6/7 4 4

Arancio
Orange 5/6 5 4

Rosso
Red 5/6 5 4

Fuxia
Fuxia 3/4 4 3

Bruno G
Brown G 5/6 5 4

Bruno R
Brown R 5/6 5 4

Bruno N
Brown N 6/7 5 4

Azzurro
Azure 5/6 4 4

Blu M
Blue M 5/6 4 3

Verde
Green 4/5 4 3

Nero
Black 5/6 5 3
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La magia dei colori
Biar sulle vostre pelli 
The magic of Biar’s colours 
on your leathers
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Prodotti specifici e mirati in un settore
dove solo l’alta qualità risulta vincente.

Specific products destined for a sector 
where high quality only wins.

Nobilitazione tessile 
Textiles upgrading



35

BIOCLIN SF Detergente per tutte le fibre con bassa 
formazione di schiuma Detergent for all fibres with low foaming power

BIOCLIN 59 Detergente sgrassante, emulsionante e disperdente 
per tutte le fibre

Degreasing, emulsifying and dispersing detergent 
for all fibres

DELAVON SOL 50 Detergente con forte potere sgrassante ed a basso 
contenuto in tensioattivi

Cleansing agent with high degreasing power 
and low surfactants content 

DELAVON P40 Imbibente detergente emulsionante a basso conte-
nuto in tensioattivi

Wetting, cleansing emulsifyng agent, with low 
surfactant content

DELAVON IT Imbibente specifico per tintura
esente da tensioattivi - MBAS

Specific wetting agent for dyeing, 
surfactant free - MBAS 

BIO FOLL Detergente biodegradabile agente di follatura nel 
trattamento della maglieria

Biodegradable detergent, fulling agent in 
knitwear care

PLUMA FOLL Follante ed ammorbidente nel finissaggio della 
maglieria Fulling and softening agent in knitwear finishing

PLUMA 41  Agente ammorbidente esente da ingiallimento per 
tutti i tipi di fibre No yellowing softener for all kinds of fibres

PLUMA CONC Ammorbidente per fibre naturali e sintetiche Softener for natural and synthetic fibres

PLUMA SIL Ammorbidente specifico con azione scivolante Specific softener with slipping action 

PLUMA CS Condizionate specifico per lana con mano morbida 
piena ed azione antipilling 

Specific conditioner for wool with full, soft touch
and antipilling action

PLUMA CS4 Ammorbidente elastomerico universale Universal elastomeric softener

MORBIFOLL LD Ammorbidente cationico per tutte le fibre, in 
particolare lana Cationic softener for all fibres, wool in first

DETERGENTI SGRASSANTI
degreaser detergent

CONDIZIONANTI
conditioners
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HYDROSTOP® Agente oleo-idrorepellente ed antimacchia su tutti i 
tipi di tessuti

Oil-waterproofing and stainproofing agent for
fabrics of any kind

IMPERTEX Z    Agente di finissaggio idrorepellente per tutti i tipi di 
tessuti

Waterproof finishing agent for any kind of textiles

UGUALIZZANTE CL Ugualizzante, livellante di tintura con coloranti acidi 
e diretti

Dye levelling agent, with acid and direct dyes

SEQUESTRANTE CA Agente sequestrante con effetto disperdente Sequestering agent with dispersing effect

FISSATORE DIR Fissatore di tintura per coloranti diretti Fixing agent for dyeing with direct dyestuffs

PREFOAM SIL A Antischiuma per sistemi acquosi Anti-foam for water-based systems 

31

IMPERMEABILIZZANTI / PRODOTTI SPECIALI
waterproofing / special products
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Nobilitazione tessile 
Textiles upgrading

www.biar.it



Lavanderia industriale  Industrial laundry

Un successo sempre in crescita.

Always riding high.
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A-STRONG Detergente alcalino particolarmente efficace sullo 
sporco grasso Alkaline detergent effective on greasy dirt

BI-ALC IT Detergente liquido fortemente alcalino a base di 
silicati Silicate-based, strongly alkaline liquid detergent

BI-CLOR CONC Candeggiante liquido clorinato concentrato Chlorinated, concentrated, liquid bleaching agent

BI-CAND Candeggiante liquido a base di acido peracetico Liquid bleaching agent based on peracetic acid

BI-NEUTRAL Neutralizzante di alcalinità Alkalinity neutralizer

DELAVON SOL 50 Agente detergente con particolari proprietà sgras-
santi Detergent with special degreasing properties

BIOZIM 100
Detergente enzimatico lavante ad alta concentra-
zione e di facile biodegradabilità per il lavaggio di 
ogni tipo di merce e di tutte le fibre

Highly concentrated and easily biodegradable 
washing detergent suitable to clean every type of 
goods and fibres. It contains enzymes

BI-SOFT Ammorbidente liquido per fibre cellulosiche naturali 
e loro miste

Liquid softener for cellulose - natural and mixed 
fibres

IMPERTEX Z Agente idrorepellente sui tessuti Waterproofing agent on textiles

PREFOAM SIL A Agente siliconico antischiuma in acqua Silicone antifoam agent in water

LINEA RISTORAZIONE / ALBERGHIERA
products for restaurants and hotels

www.biar.it



Via Francia, 7/9 - 20030 Senago (MI)
tel. +39 02 9989957 - fax +39 02 9981115

www.biar.it - biar@biar.it
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Direzione generale e marketing 
General manager & marketing 

Monica Arrivo
monica@biar.it

 
Direzione commerciale e produzione 

Sales and production general manager
Alfredo Castelnovo

alfredo@biar.it

Responsabile tecnico-commerciale 
Technical and sales manager 

Moreno Torra
moreno@biar.it

Ricerca e sviluppo 
Research & Development 

 Anna Maria Fasoli
anna@biar.it

Ufficio vendite 
Customer service

Katia Beraldo
katia@biar.it

 
Ufficio acquisti 

Purchasing dept. 
acquisti@biar.it




