Gli indispensabili dell’igiene

Lavaggio stoviglie

•5
•2
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Utilizzo
1 Lavaggio a
macchina
con dosatore

Nome
Superlave SL

•3

Condizionamento
Bidone da 6 kg.

UV
2

2 Lavaggio a
Santo
macchina
Polvere
senza dosatore stoviglie

Bidone da 10 litri

1

3 Prelavaggio
Santotrempe
stoviglie a mano

Secchio da kg.12

1

4 Brillantante

Sechant

Bidone da 5 litri

2

5 Lavaggio a
mano

Extraplonge S

Bidone da 5 litri

2

•4

Caratteristiche
Detergente liquido concentrato per il lavaggio automatico a
macchina delle stoviglie ad uso professionale. Potere sequestrante
elevato, molto efficace in acqua dura. Particolarmente raccomandato
per il lavaggio di vetreria e posate, ma anche per stoviglie in porcellana.
Ricco di agenti alcalini forti e di tensioattivi che sgrassano
e scrostano lo sporco più tenace. Rinforzato con cloro che
elimina l’effetto “rigatura” del calcare.
Efficace in acqua dura come in acqua dolce.
Polvere clorata, ultraconcentrata per uso professionale
utilizzabile sia per lavaggio che per prelavaggio. Potere
disossidante molto elevato che permette di dare alle
stoviglie lo splendore del nuovo. Efficace in acque molto
dure sullo sporco più tenace
Tensioattivo liquido molto concentrato per il risciacquo
automatico delle stoviglie ad uso professionale. Acceleratore
di asciugatura. Stoviglie pulite e brillanti. Effetto antitraccia
potenziato
Detergente sgrassante liquido molto concentrato specialmente
formulato per i professionisti del lavaggio manuale delle stoviglie.
Possibilità di utilizzo prolungato senza pericolo per le mani. Con
potere battericida, profumato al limone.

3300231956

3300081228

3300231948

3300232114

3300231881

Disinfezione
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Utilizzo
1 Disinfezione
superfici

Nome
Santol

Condizionamento
Bidone da 5 litri

UV
2

2 Lavamani
battericida
3 Disinfezione
a contatto

LavMain

Bidone da 5 listri

2

Santoseptol
Spray

Spruzzatore lt.0,75

6

4 Disinfezione
Utensili

Santoseptol
Salviette

Scatola da 200

6

Molto acido

Acido

PH neutro

•3

•4

Caratteristiche
Detergente disinfettante liquido profumato per uso
professionale. Potente, pulente, sgrassante, schiumoso.
Si utilizza su tutti i tipi di materiale. Facilmente risciacquabile.
Sapone battericida liquido profumato alla mandorla. Ph neutro.
Attività battericida.
Disinfettante battericida a contatto per uso professionale.
Permette di diminuire la proliferazione batterica tra 2
disinfezioni programmate. Evaporazione rapida e risciacquo
facoltativo. Spruzzatore pronto all’impiego.
Salviette disinfettanti ad asciugatura umida senza risciacquo.
Formato cm.18x21. Disinfezione delle superfici, piccole
attrezzature e utensili nella ristorazione ed industria
alimentare. Attività battericida e fungicida.

Alcalino

Molto alcalino

3300231884

3300232112
3300231960

3300232165

Disinfettante

315

