
Svelto  
Classic Tablet 
Professional

Efficace anche nei cicli di lavaggio 
di 30 minuti!

Descrizione
Svelto Pro Formula Classic Tablet pulisce in profondità proteggendo 
gli oggetti in vetro. Le nuove pastiglie sono più eco-friendly rispetto 
alle precedenti grazie alla formula più concentrata che contiene 
il 30% in meno di prodotto chimico. E’ stato inoltre rimosso il 
sacchetto di plastica all’interno e il cartone è 100% riciclabile. La 
nuova formula di Svelto Pro Formula Classic Tablet favorisce il 
risparmio di acqua e di elettricià. Efficace nei cicli di 30 minuti e alle 
basse temperature. Non necessita di pre lavaggio.

Caratteristiche principali
Svelto Pro Formula Classic Tablet è un detergente in pastiglie 
debolmente alcalino, senza fosfati, per lavaggio meccanico delle 
stoviglie. Ideale per l’utilizzo in macchine lavastoviglie sia a ciclo 
breve che lungo. 
L’innovativa combinazione di alcali ed enzimi rimuove efficacemente 
sporco grasso e residui secchi di cibo. L’elevato contenuto di 
sequestranti previene la formazione del calcare in acque di qualsiasi 
durezza.
La formula a base di ossigeno attivo permette la rimozione delle 
macchie più ostinate (caffè, tè, rossetto) da tazze, piatti, bicchieri, 
anche con acque dure, già alle basse temperature.

Benefici
• Pulisce in profondità e protegge gli oggetti in vetro.
• Efficace nei cicli di 30 minuti e alle basse temperature.
• Non necessita di pre lavaggio.

Pro Formula 
Unilever e Diversey si uniscono per offrirti Pro Formula, una 
gamma completa di prodotti pronti all’uso, studiata per la pulizia 
professionale. La gamma è specificamente sviluppata per le vostre 
esigenze di pulizia professionale ed è corredata da guide gratuite 
disponibili online, che vi aiuteranno a raggiungere elevati standard di 
igiene, anche in materia di HACCP.
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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.

• Estrarre la pastiglia dall’involucro protettivo e posizionarne 1 nell’apposita vaschetta, evitando di toccarla con le
mani bagnate.

• Assicurarsi che i dispenser di sale e brillantante non siano vuoti.
• Caricare la macchina inserendo solo stoviglie idonee al lavaggio in lavastoviglie.
• Pulire regolarmente i bracci e gli ugelli e controllare che siano liberi da eventuali ostruzioni.
• Evitare di riempire troppo la macchina.

Svelto Classic Tablet Professional
Modalità d’uso

Prodotto Formato Codice Articolo

Svelto Tablet 4 x 188 tablets 8717163624234

Codice a barre (EAN) Dimensioni cartone (L-P-H)

8717163624234 382 x 229 x 188 mm

N° confezioni per bancale N° confezioni per strato N° strati per bancale Altezza pallet

72 12 6 128 cm

Aspetto fisico Odore Colore

Pastiglie monodose Lievemente profumate Pastiglie di colore bianco


