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La nuova rivoluzionaria tecnologia di
lavaggio evita di dover passare due volte
le stoviglie con un evidente risparmio di
tempo e denaro.

Il nostro focus è mirato sulla riduzione di
tutti i costi del settore lavaggio (acqua,
energia, manodopera) e non solo dei
prodotti chimici.

Con il nostro approccio globale “Total
Hygiene Solutions”, che include prodotti,
apparecchiature di dosaggio, servizio ed
addestramento, vi aiutiamo ad abbattere i
costi globali del vostro settore lavaggio.

La nuova rivoluzionaria tecnologia di
lavaggio che dissolve ogni tipo di sporco.

L’agente antischiuma “Defoamer 3000”
evita la formazione di schiuma causata dal
processo di saponificazione delle proteine.

La gamma Ecoplus Future include prodotti
specializati per qualsiasi sporco e tipologia
di stoviglie.

LO STATO DELL’ARTE
NEL LAVAGGIO
MECCANICO STOVIGLIE

RIDUZIONE TOTALE DEI COSTI
DEL SETTORE LAVAGGIO

Il nuovo sistema di confezionamento riduce gli ingombri e occupa
meno spazio in magazzino.

Il 25% di plastica in meno per un maggiore rispetto delle risorse e
dell’ambiente.

Il 12,5% in più di potere detergente in ciascuna capsula aumenta
l’autonomia di lavaggio e riduce i costi di trasporto e magazzino.

La nuova capsula comprimibile riduce dell’80% il volume dei rifiuti.

PACKAGING RIVOLUZIONARIO

Risparmio

52%
Manodopera

24%
Costi indiretti

11%
Acqua/Energia

5%
Chimici

8%
Rotture
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SOLID MEGA
Detergente solido superconcentrato per lavastoviglie/lavapentole industriali.
Per il lavaggio di tutte le stoviglie in presenza di acque medio dure.

SOLID MED
Detergente solido superconcentrato per lavastoviglie/lavapentole industriali.
Per il lavaggio di tutte le stoviglie in presenza di acque dolci/medio dure.

SOLID HEAVY
Detergente solido superconcentrato per lavastoviglie/lavapentole industriali.
Per il lavaggio di tutte le stoviglie in presenza di acque dure.

SOLID SPECIAL
Detergente solido superconcentrato per lavastoviglie industriali.
Per il lavaggio di tutte le stoviglie in presenza di acque dolci.
Particolarmente indicato per la rimozione dell’amido.

SOLID PROMAGIC
Detergente solido superconcentrato per lavastoviglie/lavapentole industriali.
Per il lavaggio di tutte le stoviglie in presenza di acque dolci e medio dure.
Particolarmente indicato per i metalli dolci.



APPARECCHIATURE
DI DOSAGGIO
Un sovradosaggio di prodotto, oppure inferiore a quello
raccomandato, non permette di conseguire un elevato
standard d’igiene.
Ecolab installa, gratuitamente, l’apparecchiatura
elettronica Ecoplus-V, che assicura un dosaggio costante
nel tempo oltre ad altre funzioni programmabili sulle
specifiche esigenze del cliente.

Il regolare servizio di assistenza (periodico, preventivo, gratuito), da
parte del nostro Territory Manager consente di verificare il corretto
funzionamento delle apparecchiature di dosaggio installate e della
lavastoviglie. Ciò consente un immediato beneficio in termini di
risparmio d’acqua, energia e consumo improprio di detergente.

I prodotti Solidi superconcentrati di Ecolab,
pura forza lavante, sono la risposta ideale
all’esigenza della massima igiene al minor
costo possibile.
I Prodotti Solidi, grazie al packacing
innovativo, rappresentano inoltre lo stato
dell’arte in termini di sicurezza.

Noi di Ecolab sappiamo bene che il raggiungimento di elevati standard di
igiene dipende anche dalle procedure adottate del personale addetto al
settore lavaggio e quindi dall’addestramento ricevuto.
Il nostro Territory Manager è preparato per addestrare il vostro personale
con appositi strumenti di supporto, analizzare le procedure di lavaggio in
uso ed indicare precise raccomandazioni di buona prassi: dalla cernita
delle stoviglie prima del lavaggio fino al corretto stoccaggio finale.

SERVIZIO

PRODOTTI

ADDESTRAMENTO

mma



Centro Direzionale Colleoni
via Paracelso, 6
20041 Agrate Brianza (Mi)
Tel. (039) 6050.1

www.ecolab.com
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I nostri clienti Istituzionali (Hotel, Catering aeroportuali,
Ospedali, Case di Riposo, Ristoranti, Mense Aziendali, Self-
Service, etc), vedono Ecolab ed i suoi collaboratori non come
dei semplici fornitori ma come dei partners.

In tanti anni di attività, sul territorio, a stretto contatto con i
clienti, abbiamo potuto constatare che l’esigenza primaria,
oltre che assicurarsi un’elevato standard di igiene, è quella di
ridurre drasticamente i costi totali di esercizio del settore
lavaggio.

Come vostro partner, ci adoperiamo costantemente per offrire
la soluzione che meglio soddisfa le vostre esigenze di igiene al
minor costo possibile e con il minor impatto sull’ambiente.

Per raggiungere un elevato standard qualitativo in materia di
igiene, applichiamo un approccio globale.
Eccellenti risultati sono possibili combinando opportunamente
il giusto prodotto e il sistema di dosaggio più idoneo,
unitamente ad un servizio di assistenza periodico e di
addestramento del vostro personale.


