Pastiglie per lavastoviglie 3 in 1:
detergente, brillantante e sale!
Svelto Tutto in 1 Eco tablet è un detergente per lavastoviglie sia
professionali che domestiche. Efficace anche a basse temperature
(55°) e nei cicli brevi.
Svelto Tutto in 1 Eco Tablets è certificato Ecolabel.

Svelto Tutto
in 1 Eco Tablets

Caratteristiche
•
•
•
•

Pastiglie per lavatoviglie a base di enzimi
Formula 3 in 1: detergente, brillantante e sale
0% fosfati e 0% profumi
Pellicola Hydrofilm, non si scarta ed evita il contatto con il
prodotto chimico.

• Certificato Ecolabel

Vantaggi
• Detergente, Sale e Brillantante in un’unica pastiglia per un ottimo
controllo del dosaggio e dei costi

• Rimuove in modo efficace grasso, residui alimentari secchi e
macchie di the e caffè.

• Pastiglie modonose facili da usare
• A ridotto impatto ambientale

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 Tutto in 1 Eco Tablets
Modalità d‘uso

Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie. Le pastiglie possono essere poste nella vaschetta di dosaggio, nel cestello
delle stoviglie o in qualsiasi punto della macchina lavastoviglie. In presenza di acqua molto dura, aggiungere il sale.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico

pH (soluzione al 10%)

Peso pastiglia

Pastiglie di colore bianco

10,0

20 gr

Prodotto

Formato

Codice Articolo

Svelto Tutto in 1 Eco Tablets

5 x 100 pz (20 gr. = 10 kg)

101101881

Codice a barre (EAN)

Dimensioni cartone (L-P-H)

7615400783199

390 x 200 x 205 mm

N° confezioni per bancale

N° confezioni per strato

N° strati per bancale

60

12

5

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali ad una temperatura compresa tra i 5 - 25 °C. Tutte le informazioni relative alla
manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

www.proformula.com

