
Il concetto di HAGLEITNER si chiama  green effi ciency. Signi-
fi ca che tutti i detergenti di dosaggio sia nella cucina che nella 
lavanderia vengono prodotti senza NTA, EDTA e senza fosfati. 

Abbiamo sostituito queste materie prime con alternative eco-
logiche che non danneggiano la salute. Una scelta signifi cati-
va per tutto il settore.

Servizio e assistenza unici.

 L‘installazione e la confi gurazione iniziale vengono eseguite da personale tecnico specializzato

 Un team altamente formato effettua regolari utenzioni e verifi che sul funzionamento

 Soluzioni di sistema uniche: tutto da un unico fornitore

  L‘analisi dei costi in cucina e i confronti delle quantità di dosaggio sono la base oggettiva per la
 presa di decisione.

  Dettagliato monitoraggio dei dati di funzionamento

 Un‘analisi dei costi di lavaggio gratuita dimostra il risparmio passando a HAGLEITNER
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IGIENE INTELLIGENTE.

sistema integral COMPACT

Garantisce stoviglie pulite premendo un bottone e convince grazie alla semplice 
maneggevolezza.

Risultato pulito al miglior prezzo
con il sistema integral COMPACT il prezzo è sotto controllo

Monitoraggio della ricarica automatizzato
risultati sempre soddisfacenti

Elevata sicurezza per l‘utente
attraverso lo svuotamento automatico delle taniche

sistema integral COMPACT
        per il lavaggio igienico delle stovigliesustainable thinking



 Attraverso la tecnologia RFID grazie alla comunicazione tra
 il sistema di dosaggio e la cartuccia multiFILL è 
 impossibile fare confusione con i prodotti

 Dosaggio perfetto grazie a un monitoraggio accurato e 
 costante del concentrato chimico (Fuzzy Logic).

 Cartucce multiFILL maneggevoli assicurano ordine e 
 igiene, garantiscono maneggevolezza nonché un‘elevata 
 sicurezza agli utenti

 Flessibile ampliamento per macchine di grandi dimensioni 

  Nessun trasporto di acqua inutile - quindi tutela 
dell‘ambiente

 Il monitoraggio integrato e automatizzato dello stato di 
 ricarica, indica quando è necessario sostituire la cartuccia

 Supporta il rispetto della normativa HACCP grazie a un 
 segnale ottico o acustico quando la temperatura scende 
 al di sotto della soglia oppure altre variazioni durante il 
 ciclo di lavaggio.

Sicurezza di qualità in cucina.
HAGLEITNER communication light

Con il software HAGLEITNER communication light si può mo-
nitorare in qualsiasi momento la lavastoviglie da un PC sulla 
base di dati in tempo reale.

Questi dati sono a disposizione in un archivio e sotto forma di 
statistica. In questo modo si ha sempre a portata di mano un 
quadro perfetto della lavastoviglie.

I VANTAGGI DEL SISTEMA:

   Tecnica di dosaggio modernissima e comandata da un computer per le 
lavastoviglie industriali

   Costruzione modulare pertanto flessibile ed estendibile
  Il concentrato in forma solida viene immesso insieme all’acqua dalla 

cartuccia brevettata multiFILL
   Il mix di concentrato e acqua viene dosato in modo preciso nel serbatoio 

della macchina

integral COMPACT DISPLAY

   Comanda il nuova sistema COMPACT
   I singoli apparrecchi vengono collegati con la 

box display tramite cavi-bus
   Il sistema moderno rende possibile un mon-

taggio flessibile del display in posizioni ben 
raggiungibili

   Registrazione di tutti i dati neccessari HACCP 
in tempo reale

Nr. art. 4700202100

integral COMPACT
Nr. art. 4700201750 

DETERGENTE

ecosol CLEAN
Detergente solido altamente concentrato in 
forma di blocco. Estremamente conveniente.
Per durezze dell’acqua più alte consigliamo 
l’uso aggiuntivo di integral LC.

Per durezze dell’acqua fi no a 27°fh.

Nr. art. 4220100119

ecosol CLEAN WS
Detergente solido altamente concentrato in 
forma di blocco. Ad azione forte e intensiva. 
Rallenta la formazione di amido e riduce 
l’intervallo della pulizia profonda.

Ideale per durezze dell’a cqua fi no a 9°fh.

Nr. art. 4220100519 ecosol CLEAN DES
Detergente concentrato per lavastoviglie in forma 
di blocco. Contiene uno speciale candeggiante, 
pertanto è particolarmente adatto per macchie 
ostinate come macchie di caffè e tè, inoltre e 
dotato di un’azione sanitizzante. Prima dell’uso 
leggere le informazioni riportate sul prodotto.*

Particolarmente adatto per acque con 
durezza fi no a 18°fh.

Nr. art. 4220101019

* Usare il sanitizzante con prudenza. Prima dell’uso leggere le informazioni riportate sul prodotto.

ecosol CLEAN ALU
Detergente concentrato per lavastoviglie in 
forma di blocco. Particolarmente indicato per 
eliminare lo sporco più ostinato da pentole, 
padelle, teglie per il forno ecc. integral ALU é 
dotato di protezione speciale per alluminio e 
metalli non ferrosi. 

Adatto anche per acqua molto dura.

Nr. art. 4220100619

Con ecosol CLEAN abbiamo a disposizione per la prima volta un detergente solido effi ciente, premiato come prodotto ecologico 
con l’EU- Ecolabel. L’eliminazione di materie prime pericolose per la salute e nocive per l’ambiente è la base di green effi ciency. 
Per questo tutti i prodotti di dosaggio qui illustrati sono esenti di NTA, EDTA nonchè fosfati.

Detergente ecosol COMPACT.

   Modernissima tecnica di dosaggio per un dosaggio esatto dei nostri
 brillantanti altamente concentrati nonchè dei prodotti aggiuntivi
   Il dispositivo automatico di controllo del livello mostra immediatamente
 quando la cartuccia è quasi vuota
   La pompa speciale Hagleitner che controlla la velocità garantisce un do-

saggio esatto anche in presenza di quantitativi minimi

ecosol BRITE N
Brillantante concentrato neutro per la pulizia 
di stoviglie e bicchieri. 

Adatto per acqua con durezza fi no a 27°fh.

Nr. art. 4220200119 ecosol BRITE S
Brillantante concentrato acido per la pulizia 
di stoviglie e bicchieri. 

Adatto per acqua con durezza a partire da 
27°fh.

Brillantante realizzato appositamente per il sistema integral COMPACT.

Brillantante ecosol COMPACT ad alta concentrazione di principio attivo, con effetto lucido profondo e una resa ottimale. osol

ecosol LC
Concentrato liquido per l’addolcimento 
dell’acqua. Lega le particelle che indurisco-
no l’acqua e impedisce così la formazione di 
calcare. I componenti della lavastoviglie
vengono protetti e la durata della lavasto-
viglie viene prolungata. Può essere usato 
esclusivamente in combinazione con ecosol 
CLEAN.

Nr. art. 4220300219 ecosol OSMO PLUS
Antischiuma liquido per l’uso nelle lavastovi-
glie. Evita la formazione di schiuma ecces-
siva, pertanto aumenta la meccanica nella 
lavastoviglie. Impedisce strisce causate
da residui di schiuma. Può essere usato 
esclusivamente in combinazione con ecosol 
CLEAN.

Prodotto aggiuntivo altamente concentrato per un lavaggio efficiente.
Garantire un risultato del lavaggio ottimale e aumentare la fl essibiltà nell‘uso.

integral COMPACT CONNECTOR

  Box di connessione per tutti i segnali richiesti
 dalla macchina
   Viene posizionato nella macchina, in questo 

modo è garantita la sicurezza operativa
 Semplice connessione ai dispenser e al display
 tramite un semplice cavo BUS

Nr. art. 4220300319

Nr. art. 4220200219

Nr. art. 4700202000

integral FLUID
Nr. art. 4700201850

BRILLANTANTE


