
ECOLAB Igiene della cucina

Perché l’igiene ha un nome… © Ecolab

In ogni servizio, oltre all'apprezzamento delle pietanze offerte, si trovano in primo piano anche la soddisfazione degli ospiti e 

la loro salute. Così come la qualità e il servizio del vostro locale sono importanti per la soddisfazione dei commensali, allo stesso 

modo anche lo standard igienico della vostra cucina è essenziale per la loro salute. Con Ecolab avete sempre la sicurezza 

di effettuare una perfetta pulizia della cucina: un programma di prodotti realizzato appositamente per la pulitura della cucina 

contiene una gamma completa di prodotti efficienti e di sistemi di dosaggio per misure di pulitura e di disinfezione.

KitchenPro Detergenti per forni e grill

KitchenPro AziDes sacchetti 2x2 l Grease Cutter Fast Foam flaconi 4x750 ml

Detergente disinfettante acido e anticalcare Detergente per forni a base di schiuma

KitchenPro DesSpecial sacchetti 2x2 l Grease Cutter Plus bidoni 4x5 l

Pulire e disinfettare con un unico gesto Detergente per forni e cucina

KitchenPro Duo sacchetti 2x2 l Grease Express flaconi 4x1 l

Potente detergente multiuso per pavimenti Detergente per griglie e piastre 

KitchenPro Floor sacchetti 2x2 l Greaselift RTU flaconi 6x750 ml

Detergente per i pavimenti delle cucine Detergente e sgrassatore per griglie sacchetti 2x2 l

KitchenPro Manual sacchetti 2x2 l

Detergente per il lavaggio manuale

KitchenPro Wash’n Walk sacchetti 2x2 l Disinfezione

Detergente per i pavimenti delle cucine

KitchenPro Oxy Foam S flaconi 6x750 ml

Sgrassatori Spray per la disinfezione con forte effetto pulente

KitchenPro Oxy Wipes S salviette 6x100 pz

Renolit Clean S bidoni 2x5 l Salviettine per la disinfezione con forte effetto pulente

Sgrassante ecologicamente certificato KitchenPro Oxy Des Concentrate bidoni 2x5 l

Renolit Plus  bidone 10 l Detergente-disinfettante

Prodotto sgrassante bidone 20 kg Mikro Quat Extra bidoni 2x5 l

Detergente-disinfettante

Sirafan Speed flaconi 6x750 ml

Disinfettante ad azione rapida bidoni 2x5 l

I disinfettanti Ecolab sono prodotti combinati da utilizzare in modo 

razionale che presentano un ampio spettro d’azione.
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Anticalcare Diversi

Lime-a-Way Extra bidoni 4x1 l Freezer Cleaner bidoni 2x5 l

Decalcificante per la cucina bidoni 2x5 l Detergenti per impianti di congelazione

Strip-A-Way Powder secchio 12 kg Ne-o-dor flaconi 6x750 ml

Anticalcare in polvere Prodotto  biologico assorbi-odore bidoni 2x5 l

Rilan Clean flaconi 6x500 ml

Detergente abrasivo ecologicamente certificato

Manutenzione acciaio inox Rilan flaconi 6x500 ml

Detergente abrasivo

Chromol flaconi 6x500 ml

Per la manutenzione dell'acciaio inox

Helios Brillant flaconi 6x500 ml Pulizia con schiuma

Detergente per piani cottura ceramica

Polish Cleaner flaconi 12x500 ml FoamGuard Hero 10 bidoni 2x5 l

Polish per l'acciaio cromato Detergente schiumogeno altamente alcalino con cloro

FoamGuard Hydro 10 bidoni 2x5 l

Detergente schiumogeno per acqua dura

Detergenti universali FoamGuard Z bidoni 2x5 l

Detergente schiumoso acido

Regain Clean S bidoni 2x5 l

Detergente multiuso ecologicamente certificato

Regain bidoni 2x5 l

Detergente multiuso per sporco difficile


