
ECOLAB Detersivi per stoviglie

Perché l’igiene ha un nome… © Ecolab

Come in ogni altro processo di pulitura, anche durante il lavaggio meccanico delle stoviglie sono quattro i fattori di pulitura 

di grande importanza: tempo, temperatura, chimica e meccanica. Mentre una lavastoviglie domestica necessita di solito

per un processo di lavaggio un'ora o più, con una lavastoviglie industriale sono necessari solo due o tre minuti. 

Questo tempo ridottissimo può essere compensato solamente da una combinazione ottimale dei singoli fattori di lavaggio.

Insieme ai programmi di prodotti appositamente realizzati sulla base delle esigenze del lavaggio meccanico delle stoviglie,

Ecolab vi offre anche dei sistemi completi di dosaggio, che garantiscono un risultato ottimale 

ed eliminano il rischio di un dispendioso sovradosaggio o di un pericoloso sottodosaggio.

Detergenti liquidi Brillantanti

Topmatic Clean               (fino a 7° fH) bidone 12 kg Clear Dry Classic bidoni 2x5 l

Detersivo ecologicamente certificato bidone 25 kg Brillantante, pH neutro
Topmatic Perfect              (fino a 12° fH) bidone 25 kg Clear Dry HDP Plus bidoni 2x5 l

Detersivo senza fosfati Brillantante, pH acido bidone 20 kg
Topmatic Plus                         (fino a 20° fH) bidone 12 kg Clear Dry PL bidoni 2x5 l

Detersivo a base di cloro bidone 25 kg Brillantante, per stoviglie in plastica
Topmatic Universal Sp.   (fino a 23° fH) bidone 25 kg Toprinse bidone 20 kg

Detersivo senza fosfati/cloro Brillantante, pH neutro
Trump Hydro Special       (fino a 28° fH) bidoni 4x5 l Toprinse Clean bidoni 2x5 l

Detersivo senza fosfati/cloro bidone 12 kg Brillantante ecologicamente certificato

bidone 25 kg Toprinse Uni flaconi 4x1 l
Trump Metal Pro Special (fino a 15° fH) bidone 25 kg Brillantante concentrato

Detersivo senza fosfati/cloro, adatto per l'alluminio

I detersivi Ecolab per macchine sono dei prodotti economici 

e a dosaggio esatto con un’elevata resa igienica.

Sono adatti in modo eccellente per un uso professionale.

Detersivo in polvere e in pastiglie

Guardian Heavy Plus sacchetti 4x4,3 kg

Detersivo per lavastoviglie

Guardian Clean scatola 4 kg

Detersivo per lavastoviglie in pastiglie ecologicamente certificato



ECOLAB Detersivi per stoviglie

Detergenti solidi Detergenti per il lavaggio a mano

Solid Clean H capsule 4x4.5 kg Assert Classic flaconi 6x1 l

Detersivo ecologicamente certificato (fino a 12° fH) Prodotto per la pulizia e la bidone 10 l

Solid Clean M capsule 4x4.5 kg rigovernatura, non profumato bidone 20 kg

Detersivo ecologicamente certificato (fino a 7° fH) Assert Clean flaconi 6x1 l

Solid Clean S capsule 4x4.5 kg Detersivo ecologicamente certificato bidoni 2x5 l

Detersivo ecologicamente certificato (fino a 3° fH) Assert Lemon flaconi 6x1 l

Solid Clear Dry Clean blocchi 2x1,1 kg Prodotto per la pulizia e la bidoni 2x5 l

Brillantante solido rigovernatura, profumato bidone 20 kg

Solid Hero capsule 4x4.5 kg Pantastic Balsam bidoni 2x5 l

Detersivo per lavastoviglie (fino a 12° fH) Detergente per il lavaggio manuale

Solid Mega capsule 4x4.5 kg

Detersivo per lavastoviglie (fino a 7° fH)

Solid Protect capsule 4x4.5 kg

Detersivo per lavastoviglie (fino a 3° fH)

I prodotti Solid sono dei detersivi altamente concentrati per Per il lavaggio manuale in grandi quantità i prodotti Ecolab assicurano 

il lavaggio delle stoviglie. Si tratta di prodotti dalle elevate un’elevata resa pulente con un contemporaneo basso consumo e

prestazioni per soddisfare a bassi costi le esigenze riguardanti proteggono sia la pelle che i materiali.

l’igiene. I prodotti Solid offrono un alto grado di sicurezza del 

personale grazie ai loro vantaggi unici e alla praticità della 

«capsula».

Prelavaggio e detersione a immersione

Assure Plus bidone 12 kg

Per la pulizia preliminare delle stoviglie e delle posate

Assure Powder flaconi 6x2.4 kg

Detersivo per il lavaggio e l'ammollo di stoviglie e posate d'argento

Dip-it Catee secchio 10 kg

Detersivo in polvere per la detersione per immersione

Dip-it-Plus flaconi 6x2.4 kg

Detersivo per la detersione per immersione, con ossigeno attivo

Guardian Blitz sacchetti 6x2.4 kg

Prodotto di base per il lavaggio delle stoviglie



ECOLAB Detersivi per stoviglie

Apex System

Apex Manual Detergent blocchi 2x1.36 kg Apex Presoak blocchi 3x1.8 kg

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie Detersivo per il lavaggio a immersione delle posate

Apex Metal Protection blocchi 4x3.1 kg Apex Rinse HD blocchi 2x1.1 kg

Detersivo con protezione dei metalli Brillantante, per acqua dura e molto dura

Apex Pot & Pan Soak blocchi 3x2.27 kg Apex Rinse N blocchi 2x1.1 kg

Detersivo per il lavaggio a immersione di pentole e padelle Brillantante, per acqua media-dolce

Apex Power blocchi 4x3.1 kg Apex Rinse PL blocchi 2x1.1 kg

Detersivo con cloro attivo, per acqua di bassa durezza Brillantante specifico per stoviglie in plastica

Apex Power NC blocchi 4x3 kg Apex Ultra blocchi 4x3.1 kg

Detersivo, per acqua di bassa durezza Detersivo con cloro attivo, per acqua di media durezza

Apex Power Xtra blocchi 4x3 kg Apex Ultra NC blocchi 4x3 kg

Detersivo, per acqua media-dolce Detersivo, per acqua di media durezza

Apex Power Xtreme blocchi 4x3 kg

Detersivo, per acqua media-dolce

Vi piacerebbe se la vostra lavastoviglie…

◢ Vi informasse quando non sono rispettate le corrette procedure?

◢ Vi fornisse informazioni su come ridurre i costi e garantire 

risultati uniformi?

◢ Rendesse il lavaggio delle stoviglie più semplice e sicuro per voi 

e per il vostro personale?

I vostri principali problemi di lavaggio delle stoviglie: risolti!

◢ risultati affidabili (con le corrette procedure)

◢ notevole riduzione degli imballi in plastica

◢ possibilità di monitorare i costi complessivi del lavaggio

◢ formulazione solide per lavastoviglie

◢ monitoraggio dei parametri della macchina: temperature,

◢ allarmi di fine prodotto, svuotamento del serbatoio (con cambio dell’acqua)

◢ dashboard di lettura dei dati facilmente comprensibile

◢ informazioni giornaliere sui dati della macchina (in base alle esigenze)

◢ allarmi altamente visibili e facili da interpretare
◢ brevi video sulle procedure, facilmente accessibili dalla lavastoviglie

◢ prodotti con codifica basata su forme e colore


