
Svelto 
Professional 
Polvere 
Lavastoviglie

Detergente in polvere per lavaggio        
meccanico stoviglie a dosaggio manuale

Descrizione
Svelto Polvere per Lavastoviglie Professionale è il detergente in 
polvere ad alta prestazione per lavaggio meccanico stoviglie a 
dosaggio manuale formulato per garantire l’eccellente rimozione 
dello sporco con acque di qualsiasi durezza.

Caratteristiche principali
Svelto Polvere per Lavastoviglie Professionale è il detergente in 
polvere indicato per l’utilizzo in piccole lavastoviglie industriali. La sua 
formula ad elevata alcalinità lo rende particolarmente efficace per la 
rimozione di unto, sporco grasso e proteico.
Grazie al suo contenuto in sequestranti, previene le incrostazioni in 
qualsiasi condizione di durezza dell’acqua; contiene inoltre cloro 
attivo per un’efficace rimozione delle macchie più difficili.

Benefici
• Elimina unto, grasso e sporco proteico garantendo eccellenti 

risultati di lavaggio
• Efficace rimozione delle macchie grazie alla presenza di cloro 

attivo
• Utilizzabile in qualsiasi condizione di durezza dell’acqua
• La presenza di antischiuma garantisce il corretto funzionamento 

della macchina lavastoviglie
• Facile da dosare grazie alla paletta dosatrice, presente in ogni 

secchiello, che aiuta ad evitare sprechi o sovradosaggi, garantendo 
dosaggi ottimali e controllati

• Indicato per l’utilizzo in macchine lavastoviglie di qualsiasi 
tipologia

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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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.

Svelto Professional Polvere Lavastoviglie

Aspetto fisico pH (sol. 1%)
Polvere bianca 12

Modalità d’uso
Versare il prodotto nella vasca di lavaggio secondo le dosi consigliate. Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie. Caricare 
la lavastoviglie secondo le istruzioni del costruttore, assicurandosi che tutte le superfici delle stoviglie siano esposte al 
getto d’acqua. Ripristinare periodicamente la concentrazione iniziale del prodotto nella vasca di lavaggio.

Dosaggi consigliati 
Durezza dell’acqua (gradi francese) Dosaggio
Dolce 0 - 15 °F    2 g/l
Media e dura > 16 °F    2,5 g/l
Dura >25°F    5 g/l

Nel caso di sporco particolarmente difficile, aumentare il dosaggio in proporzione.

Caratteristiche Tecniche

Codice Articolo Confezione Formato

100903260 secchiello 1 x 6 kg

Codice a barre flacone N° confezioni per 
bancale

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

7615400196302 75 115 5 120 cm

Compatibilità del prodotto

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

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


