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Specificatamente studiata per offrire 
agli utilizzatori la più aggiornata e 
completa soluzione a tutte le 
necessità insite nel processo del 
lavaggio delle stoviglie. La linea 
include una completa gamma di 
prodotti specifici, sia liquidi che in 
polvere, per tutti i sistemi di lavaggio 
siano essi manuali o automatici. 
Idonei per stoviglie con sporco 
normale e/o molto sporche, e per 
acque di qualsiasi durezza, 
comprende anche detergenti 
specializzati per argenteria e 
disincrostazioni.  

 

BRILLANTANTE BRILLANTANTE E MAX CL MAX ECO 
Liquido concentrato per 
l'autoasciugatura e la 
brillantatura di cristalli e 
stoviglie. Utilizzabile con 
qualsiasi tipo di 
lavastoviglie.  

Liquido speciale a base 
alcolica, concentrato, per 
l’autoasciugatura e la 
brillantatura di cristalleria e 
stoviglieria. Si può utilizzare 
in qualunque tipo di 
lavastoviglie. Esplica la sua 
massima azione con acqua 
di risciacquo a temperature 

di 85 ÷ 90°C 

Detergente liquido alcalino 
indicato per il lavaggio 
meccanico delle stoviglie. 
Non causa formazioni 
schiumogene.  
Si ottengono ottimi risultati 
anche in presenza di acque 
dure. 

Detergente alcalino, adatto 
per tutti i tipi di lavabicchieri 
e lavastoviglie. Efficace 
anche in presenza di acque 
dure.                                                                                                 

Tanica da lt. 5 in cartone da 4. 
Tanica da lt. 10  
Tanica da lt. 25 

Tanica da lt. 5 in cartone da 4. 
Tanica da lt. 10  
Tanica da lt. 25 

Tanica da kg. 5 in cartone da 3. 
Tanica da kg. 12  

 

Tanica da kg. 5 in cartone da 3. 
Tanica da kg. 12  
Tanica da kg. 25 

MAX BAR MAX TAB DETERMATIC SUPER PL EXTRA 
Detergente liquido alcalino 
specifico per il lavaggio, in 
macchine lavabicchieri, di 
ceramica e vetro. 
Consente di ottenere 
buoni risultati con acque di 
qualsiasi durezza. 
  

Detersivo 
igienizzante, anticalcare e 
brillantante, in pastiglie da 
gr.20 ad effetto sgrassante 
per macchine lavastoviglie 
e lavatazzine. 

Detersivo granuliforme 
perfettamente solubile, 
anche in presenza di 
acque molto dure. 
Prodotto universale. Si 
può utilizzare anche per 
l'ammollo delle stoviglie 
prima di metterle in 
macchina. 

Detergente fortemente 
alcalino superconcentrato, 
di alta qualità, indicato per 
il lavaggio meccanico di 
stoviglie e pentolame. Non 
causa assolutamente 
formazioni schiumogene. 
Utilizzabile con acque di 
qualsiasi durezza. 

Flacone autodosante da kg. 1,2  
in cartone da 4 pz. 

Barattolo da kg. 2,4 (120 pastiglie) 
Secchio da kg. 5  
Secchio da kg. 20 

Tanica da kg. 6 in cartone da 3. 
Tanica da kg. 13  
Tanica da kg. 25 

PL FORTE PL NEW LEMON SUPER PULIS 
Detergente fortemente 
alcalino, concentrato, di 
alta qualità, indicato per il 
lavaggio meccanico di 
stoviglie e pentolame. Non 
causa assolutamente 
formazioni schiumogene. 
Utilizzabile con acque di 
qualsiasi durezza. 

Detergente fortemente 
alcalino, di alta qualità, 
indicato per il lavaggio 
meccanico di stoviglie e 
pentolame. Non causa 
assolutamente formazioni 
schiumogene. Utilizzabile 
con acque di qualsiasi 
durezza. 

Detergente neutro al 
limone per il lavaggio a 
mano delle stoviglie. 
Particolarmente ricco di 
sostanze attive e 
dermoprotettive. Si utilizza 
anche con dosatori per 
concentrati.  
  

Liquido neutro al limone 
per il lavaggio manuale 
delle stoviglie. Ottimo 
potere detergente e 
dermoprotettivo. 
  

Tanica da kg. 5 in cartone da 3. 
Tanica da kg. 12  
Tanica da kg. 25 

Tanica da kg. 5 in cartone da 3. 
Tanica da kg. 11  
Tanica da kg. 25 

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.  
Tanica da kg. 25 

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz.  
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PLATO PLATO E NEUTRAL UNILEMON POLVERE 

Liquido neutro al limone per 
il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Ha un buon 
potere solubilizzante sullo 
sporco. Contiene 
dermoprotettivi. 
  

Liquido neutro al limone per 
il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Prodotto con un 
buon potere sgrassante e 
schiumogeno. Contiene 
dermoprotettivi. 

Detergente liquido neutro 
concentrato inodore, per il 
lavaggio manuale di 
stoviglie e pentolame. Si 
può utilizzare anche con 
acqua di mare. E' 
particolarmente 
schiumogeno. 
  

Detersivo atomizzato al 
limone per il lavaggio delle 
stoviglie a mano. Prodotto 
molto concentrato, efficace 
in ogni tipo di acqua e con 
ogni tipo di sporco. 

Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz. Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz. Tanica da kg. 5 in cartone da 4 pz. Sacco kg. 23 
 

DICROS INDUSTRIALE ECO DICROS   
Disincrostante liquido per 
ogni tipo di incrostazione. 
Elevatissimo attivo. Ottimo 
per pulire e decapare 
acciaio inox, alluminio, 
rame e ottone.  
 

Disincrostante a base di acido 
nobile inibito e tamponato, con 
potere detergente, deodorante 
e sanitizzante. Scioglie qualsiasi 
residuo calcareo. Si può usare 
in continuo senza alcun rischio 
su rubinetti, ceramiche, servizi 
igenico-sanitari, acciaio inox e 
satinato, cotto, klinker, ecc. 
Ottimo per disincrostare 
lavatrici, lavastoviglie, ferri da 
stiro, caldaie e tubazioni, 
scaldabagni ecc. Per rinnovare 
pentole in acciaio, alluminio e 
posateria, per sbiancare piatti e 
ceramica. 

 

 

Flacone da kg.1,3 in cartone da 12 pz 
Tanica da kg. 13 

Tanica da kg. 5 n cartone da 4 pz.  
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Lavaggio STOVIGLIE DUREZZA ACQUA 
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BRILLANTANTE              

BRILLANTANTE E              

MAX CL              

MAX ECO              

PL EXTRA              

PL FORTE              

PL NEW              

MAX BAR              

MAX TAB              

DETERMATIC SUPER              

LEMON S              

PULIS              

PLATO              

PLATO E              
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                                                      Specifico                                 Consigliato  


