
Svelto Tablets Professionale
Detergente per lavastoviglie in pastiglie

Descrizione
Svelto Tablets Professionale è il detergente per lavaggio meccanico stoviglie
in pastiglie ad alta prestazione specificamente formulato per la rimozione dello
sporco più ostinato in qualsiasi condizione di durezza dell�acqua. 
Nuova formula senza fosfati. 

Caratteristiche principali
Svelto Tablets Professionale è il detergente per lavaggio meccanico stoviglie
in pastiglie debolmente alcalino, senza fosfati,  ideale per l�utilizzo in macchine 
lavastoviglie a ciclo breve e lungo.
L�innovativa combinazione di alcali ed enzimi in esso contenuta rimuove
efficacemente sporco grasso e residui secchi di cibo. L�elevato contenuto in
sequestranti lo rende utilizzabile per prevenire la formazione del calcare in
acque di qualsiasi durezza.
L�ossigeno attivo nella sua formulazione permette la rimozione delle macchie
più ostinate (caffè, tè, rossetto) da tazze, piatti, bicchieri, anche con acque dure
già alle basse temperature.

Benefici
• Formato in pratiche pastiglie monodose per un facile ed accurato dosaggio

evitando sprechi
• Efficace rimozione delle macchie difficili grazie alla presenza dell�ossigeno

attivo
• Ideale per l�utilizzo in qualsiasi condizione di durezza dell�acqua

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.

Dosaggi consigliati:

Dosaggio
iniziale

Lavabicchieri - 1
pastiglia

Lavastoviglie sino a 1000 piatti
ora � 2 pastiglie

In base al grado di sporco e durezza dell�acqua, aggiungere da 1 a 2 pastiglie,
ogni 5 cicli di lavaggio o 15 minuti di lavaggio.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico Pastiglie di colore bianco
pH (sol. 1%) 10,0

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

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.
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Compatibilità del prodotto
Alle condizioni d�uso raccomandate, Svelto Tablets Professionale è utilizzabile sulla maggior parte dei
materiali comunemente presenti nelle cucine.

Confezioni disponibili
Codice articolo 7510491
Confezione fustino
Formato 1 x 200 pz (18 g. = 3 kg)
Codice a barre 7615400025817
Dimensioni fustino (L-P-H) 275 x 140 x 230 mm

Bancale
n. confezioni per bancale 140
n. confezioni per strato 20
n. strati per bancale 7
Altezza bancale 116,5 cm


