Detergente Liquido per Lavastoviglie con
brillantante Integrato
Svelto 2in1 Professionale si basa su una tecnologia innovativa che
combina detersivo liquido concentrato per lavastoviglie e brillantante
in unico prodotto.

Svelto 2in1
Professional

Non è necessario acquistare brillantante a parte, semplificando il
lavaggio, risparmiando spazio, riducendo i costi, le emissioni di CO2 e i
rifiuti di imballaggio.

Caratteristiche

Svelto 2in1 è un prodotto combinato basato sull’impiego di un
potente detergente liquido alcalino e di un brillantante adatto a
piccole lavastoviglie monovasca e a ciclo breve (tra cui lavabicchieri.
Garantisce un’eccellente azione detergente grazie alla combinazione
ottimale di componenti alcalini e agenti sequestranti della durezza
dell’acqua che favoriscono il processo di lavaggio e, in condizioni di
durezza da bassa a media, impediscono la formazione di depositi di
calcare. Gli straordinari additivi brillantanti modificano il processo
di rimozione dello sporco dalle stoviglie in modo tale da rendere
superfluo l’impiego di un brillantante separato.

Benefici
• Nuova tecnologia innovativa che consente di combinare
detergente e brillantante in un unico prodotto

•
•
•
•
•
•

Rapidità di asciugatura delle stoviglie lavate
Rimozione efficace di grasso e residui alimentari secchi
Ottima convenienza grazie all’elevata concentrazione del prodotto
Semplifica il processo di lavaggio
Stoviglie pulite, senza macchie o striature
Non contiene cloro, né fosfati, né NTA

Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale viene normalmente
dosato tramite le apparecchiature di dosaggio automatico Diversey

Pro Formula

Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per
soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case
di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi
permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/
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Svelto 2in1 Professional
Modalità d’uso

Impiegare eventuali dispositivi di dosaggio integrati nella macchina o utilizzare una pompa di dosaggio integrata.
Spegnere completamente la pompa brillantante (assicurarsi di non aver collegato Svelto 2in1 alla pompa del
brillantante). Al primo utilizzo è consigliabile pulire la vostra macchina ed eliminare eventuali residui brillantante.
Durezza dell’acqua

Dosi consigliati

Dolce <4,5°F		

1 ml/lt

Media 4,5-9 °F		

2 ml/lt

Dura 9-14,4°F 		

3 ml/lt

Molto Dura 14,4-21,6°F

4 ml/lt

Nel caso di sporco particolare, aumentare il dosaggio in proporzione

Aspetto fisico

pH (soluzione all’1%)

Peso specifico (kg/l)

Liquido limpido, giallo

>12 (puro)

1,28 g/cm³

Prodotto

Formato

Codice Articolo

Confezione

Svelto 2in1

2 taniche x 5 L

100837503

Cartone

Codice a barre tanica

Codice barre cartone

Dimensioni (L-P-H)

7615400165568

7615400165551

287 x 198 x 309 mm

N° confezioni per bancale

N° confezioni per strato

N° strati per bancale

Altezza pallet

80

16

5

163 cm

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.
Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

Compatibilità del prodotto
Alle condizioni d’uso raccomandate, Svelto 2in1 Professionale è utilizzabile per il lavaggio di tutte le stoviglie resistenti
alle soluzioni alcaline impiegate nelle cucine industriali. Non è adatto al lavaggio di stoviglie in rame, ottone, alluminio o
di parti in gomma.
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