
Svelto 
Liquido per 
Lavastoviglie 
Professional

Detergente liquido clorinato per 
lavaggio meccanico stoviglie per 
acque di qualsiasi durezza

Descrizione
Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale è il detergente liquido 
clorinato alcalino per lavaggio meccanico stoviglie appositamente 
formulato per assicurare l’efficace rimozione dello sporco in qualsiasi 
condizione di durezza dell’acqua.

Caratteristiche principali
Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale è il detergente 
liquido clorinato ad alta alcalinità adatto per tutti i tipi di macchine 
lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca, per l’igiene di stoviglie 
e bicchieri. La sua elevata alcalinità assicura l’efficace rimozione di 
grassi e residui secchi di cibo. La presenza del cloro attivo garantisce 
anche un’ottima azione smacchiante. L’elevato contenuto in 
sequestranti lo rende utilizzabile con acque di qualsiasi durezza.

Benefici
• Azione sgrassante e disperdente di grassi, amidi e proteine
• Ottimi costi in uso grazie alla formula concentrata
• Efficace e rapida rimozione delle macchie di tè e caffè
• Immediata solubilità
• Adatto per l’impiego in tutte le macchine lavastoviglie industriali

ove non vi siano controindicazioni nell’impiego del cloro

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/ 

© 2020 Diversey Inc. All Rights Reserved. 83563 it 03/20

Svelto è un marchio registrato da Unilever utilizzato su licenza da Diversey.



www.proformula.com

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Le informazioni relative alla manipolazione e lo smaltimento di questo prodotto sono contenute in una scheda di dati di 
sicurezza a parte. Conservare nei contenitori originali chiusi lontano da temperature estreme. 

Svelto Liquido per Lavastoviglie Professional

Aspetto fisico pH (sol. 1%) Peso Specifico (20°C)
Liquido limpido giallo paglierino 13,0 1,27

Dosaggi Consigliati
Durezza dell’acqua  Dosi consigliati
Dolce 0-15°F 2 ml/lt
Media 16-25°F 4 ml/lt
Dura >25°F 6 ml/lt

Nel caso di sporco particolare, aumentare il dosaggio in proporzione.

Modalità d’uso
Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale viene normalmente dosato tramite le apparecchiature di dosaggio 
automatico Diversey ed è adatto per l’utilizzo in tutti i tipi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca. Per 
assicurare ottimi risultati di pulizia, dosare come da tabella, a seconda del tipo di sporco e della durezza dell’acqua. Al 
primo utilizzo, risciacquare con acqua la pompa e i tubicini di trasporto del sistema di dosaggio per evitare possibili 
cristallizzazioni del prodotto nei tubicini causati dal mescolamento di prodotti diversi.

Formato Codice Articolo Confezione Codice a barre tanica Codice  barre cartone

1 x 10 L 100903127 tanica 7615400196333

2 taniche x 5 L 100903252 cartone 7615400196227 7615400196210

Dimensioni cartone 
(L-P-H)

N° confezioni per 
bancale

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

232 x 194 x 314 mm 60 20 3 108 

287 x 198 x 309 mm 80 16 5 163

Compatibilità del prodotto

Alle condizioni d’uso raccomandate, Svelto Liquido per Lavastoviglie Professionale è utilizzabile sulla maggior parte dei 
materiali comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su utensili in rame, ottone, alluminio o gomma.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.




