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LAVAGGIO PROFESSIONALE DELLE STOVIGLIE 
PULITO. SICURO. EFFICIENTE.

Modo d'uso   

Solid Clean H
Detersivo per lavastoviglie in blocco, ecologica-
mente certifi cato
Solid Clean H è un innovativo detersivo alcalino ad alta concentrazione per lavasto-
viglie, per durezze dell’acqua da elevate a molto elevate. Il prodotto contiene un’qui-
librata miscela di materie prime di alta qualità. Grazie alla sua resa di pulizia e alle 
proprietà ecosostenibili, Solid Clean H è certifi cato con la Swan Label, in conformità 
ai requisiti ecologici degli ingredienti e dell’imballaggio utilizzato. 
Solid Clean H si utilizza insieme al dispositivo dosatore Ecoplus Future. Il dispositivo 
dosatore monitora il processo di lavaggio delle stoviglie e aiuta a controllare i fattori 
critici come il consumo di acqua ed energia, risparmiando risorse.

  Pulito  Effi cace anche sullo sporco ostinato come i residui di tè e caffè. Impe-
disce il deposito di amido e garantisce risultati di lavaggio di un pulito 
brillante.

  Sicuro  La formulazione priva di NTA, EDTA, fosfati e cloro assicura un alto 
livello ecologico. La capsula solida da 4,5 kg, in combinazione con l’unità 
dosatrice Ecoplus Future, offre il più elevato di sicurezza possibile. La 
capsula Foldaway si comprime facilmente, riducendo l’accumulo di rifi uti, 
i costi di smaltimento e di trasporto, e proteggendo ancora una volta il 
nostro ambiente.

  Effi ciente  La pulizia in un ciclo di lavaggio fa risparmiare tempo e denaro.

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’e-

tichetta del prodotto e sul piano di 
pulizia. 

2. Durante l’uso indossare guanti e oc-
chiali protettivi appropriati. 

3. Se l’allarme suona, si deve inserire 
una nuova capsula di prodotto. 

4. Spegnere il dispositivo dosatore 
premendo i 3 tasti sulla destra (per 2 
sec.)

5. Rimuovere la capsula vuota  
6. Schiacciare e smaltire la capsula 

vuota 
7. Prendere la nuova capsula dalla con-

fezione 
8. Rimuovere la calotta blu di protezione 
9. Inserire la nuova capsula con l’apertu-

ra rivolta verso il basso 
10. Riaccendere il dispositivo dosato-

re premendo il tasto di invio. Non 
utilizzare per alluminio o altri metalli 
leggeri.

Dosaggio
0,5 - 3,0 g/l a seconda della durezza 
dell’acqua e del livello di sporco. 
Per ottenere la migliore resa di pulizia, 
utilizzare questo prodotto solo insieme a 
un brillantante Ecolab (per es. Toprinse 
Clean). 

Avvertenza di sicurezza 
Solo per l’uso professionale.
Seguire le avvertenze di pericolo sulla 
scheda informativa in materia di sicurez-
za e sulla confezione originale.  

Valore pH  (1 %)

9 10 11 12 13 14 15 16

Condizioni d’immagazzinaggio 
Conservare solo nella confezione origina-
le a una temperatura compresa tra 0°C 
e 40°C. 

Unità di vendita 
4 Capsula da 4,5 kg 9070320


