
ApexTM Ultra NC
DETERSIVO SOLIDO PER LAVASTOVIGLIE ALTAMENTE
CONCENTRATO

LAVAGGIO PROFESSIONALE DELLE STOVIGLIE
PULITO. SICURO. EFFICIENTE.

Il vostro consulente specializzato Ecolab
installa il dispositivo dosatore secondo le
vostre particolari esigenze ed esegue la
formazione dei vostri collaboratori.

1. Seguire le avvertenze d'uso sull'etichetta
del prodotto e sul piano di pulizia.

2. Lavare le stoviglie e gli utensili da cucina
con il programma di lavaggio standard
della lavastoviglie.

RABBOCCO DEL BLOCCO

3. Se suona l’allarme (display rosso), è 
necessario inserire un nuovo blocco 
di prodotto.

4. Estrarre il prodotto dal cartone.

5. Rimuovere la pellicola di materiale plasti-
co dal blocco.

6. Smaltire la pellicola nei rifiuti domestici.

7. Inserire il blocco di prodotto nel dispositi-
vo dosatore. Il display controller APEX
diventa automaticamente blu.

DOSAGGIO

0.5 – 3.0 g/l a seconda della durezza 
dell'acqua e del grado di sporco.

Per ottenere il migliore risultato di pulizia,
utilizzate questo prodotto solo insieme a
un brillantante APEX e a un detersivo a
immersione.

NOTE / INFORMAZIONI

Solo per uso professionale.
Seguire le avvertenze di pericolo sulla
scheda di sicurezza e sulla confezione
originale.

VALORE PH (1 %)

CONDIZIONI D'IMMAGAZZINAGGIO

Conservare solo nella confezione origi-
nale a una temperatura inferiore a 40°C.

UNITÀ DI VENDITA

4 x 3,0 kg blocco 9080800
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SEMPLICEMENTE DI PIÙ DI LAVARE.

ApexTM Ultra NC è un detersivo solido per lavastoviglie altamente concentrato, impiega-
to in acqua di media durezza e ideale per l'utilizzo nelle lavastoviglie di ultima gener-
azione. La speciale formula assicura un ottimo risultato di lavaggio e rimuovono anche
lo sporco ostinato.

°Ad alta  Massima efficienza anche sullo sporco ostinato. Adatto per acqua di
prestazione media durezza. Produce un'azione antischiuma. Previene efficacemente 

depositi proteici e amidacei.

°Efficiente Spese di consumo ottimali, garanzia di completo svuotamento, ingombro
ridotto, lunga durata, risparmio di spazio e ingombro minimo per lo
stoccaggio.

°Sicuro Semplice da maneggiare e riempire, fornito di codice colore e forma,
impossibile mischiarlo accidentalmente, nessuna fatica per la gestione
di voluminose confezioni di prodotto, un semplice blocco da 3,0 kg con-
fezionato in pellicola. Rispetta le decorazioni.

°Ecosostenibile 95% di imballaggio in meno, 70% di trasporto in meno.

MODO D'USO

Apex Detergent

Apex Detergent
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