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       Il dosatore più preciso della sua categoria!



integral 2GO - Il dosatore più preciso  
della sua categoria!
HAGLEITNER segue da 15 anni una filosofia: realizzare prodotti concentrati di eccellente qualità, ridurre al minimo il trasporto 
costoso di acqua rispettando così l'ambiente. Esperienza e sviluppo permanente delle ricette all'avanguardia,
unitamente alla tecnica di dosaggio, formano il sistema di pulizia intelligente integral 2GO. Dosaggio preciso dei detergenti, 
già miscelati con la necessaria quantità di acqua.
Ready 2GO.

Semplice
Il funzionamento tramite il display Touch 
del dispenser è sempice, intuitivo e indi-
pendente dalla lingua. In questo modo 
gli errori sono praticamente esclusi.

Salvaspazio
I sette diversi prodotti occupano 
poco spazio. Questo non è solo 
pratico ma anche ordinato.



integral 2GO - Il dosatore più preciso  
della sua categoria!

Concentrazione elevata, design unico  
e tecnologia all'avanguardia per un  
dosaggio perfetto.  
I Vostri vantaggi a colpo d'occhio.

Economico
Sovradosaggio e sottodosaggio sono solo un ricordo del 
passato. Che si tratti di riempire delle bottiglie, secchi o 
macchine per la pulizia, la soluzione erogata dal dispenser 
2GO viene sempre dosata con precisione. Un dosaggio 
errato è escluso. Con il sistema 2GO avete sempre i costi 
sotto controllo.

Sicuro
Il dispenser integral 2GO deve essere sempre riempito 
con la cartuccia multiFILL da 2,6 L appropriata. Lo scam-
bio di ricariche tra diversi dispenser 2GO è esclusa grazie 
alla tecnologia RFID. Questo significa maneggevolezza e 
sicurezza nel lavoro quotidiano.
Adempie alla normativa sull'acqua potabile come da EN 
1717. Il prodotto non raggiunge l'acqua potabile in quan-
to viene nuovamente aspirato.

Senza pensieri
Sempre pronto all'uso, non è necessario alcun tecnico 
specializzato per la manutenzione. È sufficiente scansio-
nare il codice QR sul display e sarà in grado di identificare 
un eventuale messaggio di errore.

Efficiente 
Con sette specifici prodotti sarà in grado di pulire e 
sanificare ogni superficie, con un ottimo rapporto qualità 
prezzo. Da una cartuccia multiFILL è possibile dosare fino 
a 1300 L di soluzione pronta all'uso.
 

Sincronizzato
integral 2GO come una parte del sistema innovativo di 
pulizie i.h.s., lavora con un metodo  
economico monouso con panni pre-  
inumiditi.

SUL SISTEMA i.h.s.



sanitary 2GO
2 x 2,6 l art. nr. 4410200619

Detergente sanitario scioglicalcare
• Potente detergente acido con effetto perlato e 

lucidante
• Per le aree umide, per es. WC, lavandini, piastrelle, 

rubinetterie
• Utilizzabile a macchina e a mano
• Ideale per la preumidificazione dei panni (i.h.s. 

System)
• Fragranza fresca e fruttata al limone

sanitaryDES 2GO
2 x 2,6 l art. nr. 4410300619

Detergente sanitario sanificante
• Detergente igienizzante e sanificante per la pulizia 

quotidiana a base di acido lattico naturale, con 
effetto triplo: pulisce, rimuove il calcare e sanifica in 
una sola passata

• Fornisce sicurezza contro la tramissione di malattie 
dopo soli 5 minuti dall'applicazione.

• Utilizzabile a macchina e a mano
• Ideale per la sanificazione di impianti sanitari e 

wellness, dagli alberghi alla gastronomia, nonchè 
nei settori salute e assistenza

• Ideale per la preumidificazione dei panni (i.h.s. 
System)

• Esaminato e certificato ÖGHMP/VAH
• Profumo piacevole alla brezza di mare



hygienicDES 2GO
2 x 2,6 l art. nr. 4410300419

Sanificante neutro per superfici
• Sanificante universale per superfici
• Per uso universale dal settore alimentare,  

alberghiero e nella ristorazione, al settore salute e 
assistenza medica

• Ideale per la preumidificazione dei panni (i.h.s.  
System)

• Inodore e non irritante, adatto anche per superfici 
delicate

• Ampio spettro d'azione micrologico
• Esaminato e certificato ÖGHMP/VAH

allround 2GO
2 x 2,6 l art. nr. 4410200919

Potente detergente per vetri e  
oggettistica
• Detergente per vetri e multiuso per sciogliere  

grasso e sporco, con formula anti-impronte
• Per tutte le superfici lisce e lucide, per es. spec-

chi, vetri, arredi, mobili o oggetti d'arredamento
• Utilizzabile a mano
• Certificato Ecolabel UE e con il marchio ambi-

entale austriaco
• Fragranza floreale fresca



active 2GO
2 x 2,6 l art. nr. 4410200719

Detergente sciogligrasso
per la cucina
• Detergente alcalino
• Per tutta l'area della cucina, per es. superfici da 

lavoro, pavimenti e attrezzature
• Utilizzabile a macchina e a mano
• Certificato Ecolabel UE e con il marchio  

ambientale austriaco
• Fragranza fresca al profumo di agrumi

floorstar 2GO
2 x 2,6 l art. nr. 4410200819

Detergente universale
per pavimenti
• Asciuga rapidamente e scioglie lo sporco  

ostinato
• Utilizzabile a macchina e a mano
• Ideale per la preumidificazione dei panni (i.h.s. 

System)
• Fragranza fresca al profumo di arancia



power 2GO
2 x 2,6 l art. nr. 4410300519

Detergente forte per gres
e piastrelle
• Leggermente alcalino e detergente per puli-

zia profonda di piastrelle antiscivolo e gres 
porcellanato

• Per l'area cucina, wellness e sanitaria
• Utilizzabile a macchina e a mano
• Ideale per la preumidificazione dei panni (i.h.s. 

System)
• Profumo fruttato all'arancia

Con l’App scanMe HAGLEITNER avete subito a
disposizione tutte le informazioni sul prodotto.

Il vostro consulente d’igiene
HAGLEITNER.

È sufficiente scansionare il codice a barre 
sul prodotto o sul catalogo per ricevere 
tutte le informazioni sul prodotto e per 
poterlo ordinare subito

scanME fa risparmiare tempo e carta

scanME è anche nella tua lingua 
- 16 lingue disponibili

DOWNLOAD DELL'APP
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CARTEMANI  HAGLEITNER  
GROUP SRL. 

Via Ugo Foscolo 12
20060 Basiano (MI)

Tel. +39 02 9500431
Fax +39 02 95760507

milano@hagleitner.it

Via Josef Maria Pernter 9/a,
39044 Egna

Tel.  +39 0471 052816
Fax  +39 0471 052817

egna@hagleitner.it

Tasto menù

Contenitore piccolo o erogazione 
in grande quantità

Quantità di erogazione impostata

Concentrazione dosata

Livello cartuccia multiFILL

Blocco della cartuccia
(aperta/chiusa)

Avvio erogazione "GO" per grandi quantità

Tasti per regolare la quantità
erogata / di navigazione nei menù

3/4 pollici
max. 5 bar  
min. 5° C  max. 40° C,
max. 3 m

230 V AC

max. 1 m

DEVE AVERE

ACCESSORI E RICAMBI LI PUÒ TROVARE 
QUI!

art. nr. 4410100650integral 2GO
Dosaggio elettronico per i concentrati integral 2GO

Kit di montaggio integral 2GO

Alimentatore per l'alimentazione di corrente dei dispenser integral 2GO

Alimentatore a muro

Alimentatore per l’incasso nel muro

1,5 m di cavo per prolungare il cavo

Flaconi ergonomici con una capacità di
0,5 l per la ricarica e il travaso di detergenti

art. nr. 4410100800integral 2START

art. nr. 4111204700

art. nr. 4450702900

powerPACK BOX

refillBOTTLE

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

IL PIÙ ALTO LIVELLO DI TECNOLOGIA

art. nr. 4111202400powerPACK ex

art. nr. 4111203100powerPACK in

art. nr. 4111206500powerPACK EXTENSION


