
IGIENE in cucina
       Tutto da un‘unica fonte.
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küchenHYGIENE
hagomat Maschinen.

hagomat GL
H × B × T 71 × 46,5 × 55 cm Art.-Nr. 4700501000

Gläserspülmaschine mit einer Korbgröße von 40 × 40 cm. Ausgestattet mit einer 
Tür aus doppelwandigem Edelstahl, arbeitet die hagomat GL extrem leise. Auch die 
hochwertigen Wasch- und Spülarme sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialpro-
gramme wie Selbstreinigung, Osmosewasser und thermische Desinfektion. Kann 
Waschzyklen protokollieren. 

hagomat UT
H × B × T 82 × 60 × 60 cm Art.-Nr. 4700501100

Untertisch-Geschirrspülmaschine mit einer Korbgröße von 50 × 50 cm. Komplett 
aus Edelstahl gefertigt mit doppelwandiger Tür. Auch die Wasch- und Nachspülarme 
sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme wie Selbstreinigung, Osmose-
wasser und thermische Desinfektion. Kann Waschzyklen protokollieren.

hagomat HB
H × B × T 156,5 × 72,1 × 83,6 cm Art.-Nr. 4700501200

Haubengeschirrspülmaschine mit einer Korbgröße von 50 × 50 cm. Komplett aus 
Edelstahl gefertigt mit doppelwandiger Tür, auch die Wasch- und Nachspülarme 
sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme wie Selbstreinigung, Osmose-
wasser und thermische Desinfektion. Kann Waschzyklen protokollieren. Die Haube 
der hagomat HB ist auf reibungsarmen Schienen gelagert und wird durch ein He-
belsystem geöffnet, so lässt die Haube sich einfach und ohne viel Kraft bewegen.

hagomat HB XL
H × B × T 156,5 × 78,8 × 83,5 cm Art.-Nr. 4700501400

Haubengeschirrspülmaschine XL mit 60 cm breiter Waschkammer für eine Korbgrö-
ße von 50 × 60 cm. Komplett aus Edelstahl gefertigt mit doppelwandiger Tür, auch 
die Wasch- und Nachspülarme sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme 
wie Selbstreinigung, Osmosewasser und thermische Desinfektion. Kann Waschzy-
klen protokollieren. Die Haube der hagomat HB XL ist auf reibungsarmen Schienen 
gelagert und wird durch ein Hebelsystem geöffnet, so lässt die Haube sich einfach 
und ohne viel Kraft bewegen.

hagomat HB-NRG
H × B × T 226,4 × 72,1 × 83,4 cm Art.-Nr. 4700501300

Haubengeschirrspülmaschine mit Wärmerückgewinnung. Spart Energie und erhöht 
den Nutzerkomfort: Beim Öffnen der Haube tritt kein feuchter Dampf mehr aus. Die 
Korbgröße beträgt 50 × 50 cm. Die hagomat HB NRG ist wie alle hagomat Maschi-
nen komplett aus Edelstahl gefertigt mit doppelwandiger Tür, auch die Wasch- und 
Nachspülarme sind aus Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme wie Selbstreini-
gung, Osmosewasser und thermische Desinfektion. Kann Waschzyklen protokollie-
ren.

hagomat TS
H × B × T 193 × 146,5 × 85 cm Art.-Nr. 4700500800

Topfspülmaschine mit einer Korbgröße von 132 × 70 cm. Komplett aus Edelstahl 
gefertigt mit doppelwandiger Tür, auch die Wasch- und Nachspülarme sind aus 
Edelstahl. Verfügt über Spezialprogramme wie Selbstreinigung, Osmosewasser und 
thermische Desinfektion. Kann Waschzyklen protokollieren.

küchenHYGIENE
hagomat waterSOFT – bestes Spülwasser.

Das Geheimnis von sauber gewaschenem Spülgut liegt in der perfekten Abstimmung von 
Maschine, Wasser und optimal dosierter Chemie. Mit hagomat waterSOFT erzielen Sie 
perfektes Spülwasser für glänzendes und strahlendes Geschirr.

Mit der hagomat Serie hat HAGLEITNER sechs verschiedene Geschirrspülmaschinen 
entwickelt, die vielfältige Einsatzmöglichkeiten abdecken und den hohen Anforderungen 
an Industriespülmaschinen gerecht werden.

hagomat waterSOFT CLEAN
H × D 52,6 × 17,6 cm Art.-Nr. 4700600500

Mit der HAGLEITNER Teilentsalzung für gewerbliche Spülmaschinen ist weniger 
Kalk und Salz im Wasser. Das schützt die Maschine und sorgt für eine optimale 
Wirkung von Reiniger und Klarspüler.
• Reduziert den Kalk- und Salzgehalt im Wasser
• Ideal für Gläser, Besteck und dunkles Geschirr
• Nahezu polierfreie Spülergebnisse
• Kapazität bei einer Karbonathärte von 8 °dH: 10.000 Liter

hagomat waterSOFT EXTRA
H × D 52,6 × 17,6 cm Art.-Nr. 4700600400

Mit der HAGLEITNER Vollentsalzung haben Sie reines Wasser – ganz ohne Kalk und 
Salz. Für polierfreie Spülergebnisse. Das schützt die Maschine besonders gut und 
erhöht ihre Lebensdauer beträchtlich.
• Kalk und Salz werden dem Wasser vollständig entzogen
• Hinterlässt keinerlei Beläge
• Perfekt für Geschirr, Besteck und Gläser – kein Nachpolieren
• Kapazität bei einer Gesamthärte von 8 °dH: 5.000 Liter
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Progettazione, 
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Più di 
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Vivere HAGLEITNER.
Troverete anche codici a barre e 
codici QR nelle nostre possibilità di 
stampa. Scansiteli semplicemente ed 
avrete a disposizione tutta la docu-
mentazione dei prodotti e video.

Tutto veloce e a portata di mano.
Avete bisogno di una scheda di sicu-
rezza oppure di ulteriori informazioni 
sul prodotto? Scansite semplicemen-
te il codice a barre oppure il codice 
QR del rispettivo prodotto tramite 
l‘app HAGLEITNER scanME  - ed 
avrete tutto a portata di mano.

Al Download
Scansite il codice QR qui sotto e sarete 

indirizzati al download dell‘app  
HAGLEITNER.

HAGLEITNER IGIENE in cucina 
Tutto da un‘unica fonte.

Prefazione 
Ingredienti per l‘igiene.

Il Vostro 

Hans Georg Hagleitner

Con il concetto di green efficiency HAGLEITNER ha garantito che tutti i prodotti chi-
mici per il dosaggio negli ambienti cucina e lavanderia vengano prodotti senza NTA, 
EDTA e fosfato. Abbiamo sostituito queste materie prime con alternative innocue - 
una rivendicazione che è indicativa per l‘intero settore.

Il marchio ecologico austriaco e l‘Ecolabel 
europeo sono marchi indiscussi di qualità per 
prodotti ecologici di altissima utilità.

Adatto al contatto diretto con gli alimenti.

Per i guanti, il marchio di qualità ISEGA ga-
rantisce un utilizzo privo di rischi nel settore 
dell‘industria alimentare.

Il regolamento europeo sui biocidi garantisce 
un elevato livello di protezione per la salute 
dell‘uomo e dell‘ambiente.

 
Eccellente.

L’igiene passa dalla gola. Chi cucina lo sa per esperienza.
Mangiar bene non è solo una questione di ingredienti, conta ogni singolo componente: 
tra cui provenienza e qualità dell’ingrediente e il suo aspetto perché l’occhio, si sa, vuole la 
sua parte. Che differenza fa l’ igiene in cucina? Soprattutto se rispetta le norme? 
Questo è un presupposto al quale  non si può rinunciare e che creiamo insieme a voi.
Ma l’igiene in cucina fa di più. Già dalla materia prima questo é decisivo. Con  
HAGLEITNER vai sul sicuro, perché tiene alla nostra salute. Tutto quello che viene a con-
tatto con gli alimenti deve essere igienicamente perfetto. Pulito – come l’acqua di risciac-
quo di HAGLEITNER.
A proposito dell’acqua di risciacquo, conoscete la citazione: tutto scorre? Ce lo ha  
insegnato il filosofo Eraclito, così si chiamava quest’uomo, 2.500 anni fa.
Perché lo cito? Semplice perché anche nella cucina deve scorrere tutto, 24 ore al giorno, 
7 giorni la settimana,  365 giorni l’anno, risultati brillanti per stoviglie e bicchieri senza 
interruzioni. Vi piace questa immagine? Ha guidato il nostro spirito di innovazione – ed è
nato l’integral 4 plus, un sistema di dosaggio così intelligente da far sparire tutte le preoc-
cupazioni. Contribuisce a questo anche la nostra APP per smartphone  che consente una 
visione sulla cucina. Innovazione, utilità, gusto estetico, con questi ingredienti si cucina 
bene. Proprio per questo anche voi rappresentate l’igiene di HAGLEITNER.
Vi è venuta fame?

nachhaltig vorausdenken
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IGIENE in cucina 
     Lavastoviglie hagomat -  

Efficienza in acciaio inossidabile.

IGIENE in cucina 
waterSOFT - desalinizzazione parziale e  
totale per una migliore qualità dell‘acqua di lavaggio.

Con la serie Hagomat, HAGLEITNER ha progettato 6 diverse lavastoviglie che coprono una vas-
ta gamma di possibilità di utilizzo e soddisfano le elevate esigenze delle lavastoviglie industriali.

Il segreto di stoviglie pulite consiste nel perfetto coordinamento  tra lavastoviglie, acqua 
e un ottimale dosaggio della chimica. Con hagomat waterSOFT raggiungerete la perfetta 
qualità dell‘acqua di lavaggio per stoviglie brillanti e splendenti.

I vostri vantaggi con le lavastoviglie hagomat: I Vostri vantaggi con la desalinizzazione waterSOFT:

Tutto da un‘unica fonte 
un interlocutore per la Vostra cucina 

Protezione per la lavastoviglie
per una lunga durata

Tecnologia avanzata
garantisce un‘alta precisione di 
dosaggio e un risultato di lavaggio 
ottimale

Risultati di lavaggio senza  
necessità di lucidare
Bicchieri e posate brillanti senza 
ulteriore sforzo

Materiali robusti
per una lunga vita della lavastoviglie

Risparmio energetico e 
d‘acqua per un‘impiego ottimale 
delle risorse

Ricariche poco ingombranti
per una desalinizzazione efficiente

Risultati perfetti 
stoviglie brillanti e splendenti per 
alte esigenze 

Per ulteriori informazioni e per gli 
accessori hagomat scannerizzi 
questo codice QR.

Lavabicchieri

• Riduce il contenuto di calcare e di sale nell‘acqua
• Ideale per bicchieri, posate e stoviglie scure
• Risultati di lavaggio delle stoviglie quasi senza lucidatura
• Capacità con durezza di carbonato di 8 °dH: 10.000 litri

 Misure: A x L: 52,6 x 17,6 cm (hagomat waterSOFT FILTER incluso) 

art. nr. 4700501000  
art. nr. 4700600500

• Il calcare e i sali vengono completamente rimossi
• Non lascia residui
• Perfetto per stoviglie, posate e bicchieri, non necessita di  

lucidatura
• Capacità con durezza totale di 8 °dH: 5.000 litri

Misure: A x L: 52,6 x 17,6 cm (hagomat waterSOFT FILTER incluso)  

• Rete gocciolatoio in PE per bicchieri e stoviglie

art. nr. 4700600400

art. nr. 4450500200

Il nostro servizio  
per Voi

 Controllo e valutazione in loco da parte di un nostro 
       consulente d‘igiene  Consulenza sui prodotti adatti alle Vostre esigenze 
 Montaggio, installazione e manutenzione da parte  
       di tecnici competenti HAGLEITNER Formazione individuale del Vostro staff da parte         del nostro consulente d‘igiene 

CHECKLIST
Per assicurare un risultato perfetto di lavaggio è necessario avere:
 la giusta Lavastoviglie (volume del serbatoio,       grandezza del cestello, prestazione del        risciacquo…)
 tecnologia funzionante (braccia di risciacquo,  
      pressione dell‘acqua,….) una qualità dell‘acqua appropriata alle stoviglie 
      da lavare (durezza dell‘acqua) un referente per tutte le esigenze della cucina 
 tecnica di dosaggio con detergente e        brillantante HAGLEITNER

A x L x P 71 x 46,5 x 55 cm

Lavapentole

art. nr. 4700500800
A x L x P 193 x 146,5 x 85 cm

Lavastoviglie a cappotta con  
recupero di calore

art. nr. 4700501300
A x L x P 226,4 x 72,1 x 83,4 cm

Lavastoviglie sottobanco

art. nr. 4700501100 
A x L x P 82 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie a cappotta XL

art. nr. 4700501400
A x L x P 156,6 x 78,8 x 83,5 cm

Lavastoviglie a cappotta

art. nr. 4700501200
A x L x P 156,5 x 72,1 x 83,6 cm

abtropfGITTER
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IGIENE in cucina 
              Cucina di HAGLEITNER.

I Vostri vantaggi con l‘integral 4PLUS:

Dispositivi di dosaggio integral per risultati ottimali:

Nella scelta del sistema e dei prodotti adatti, come cliente HAGLEITNER, potete contare su un‘assistenza 
professionale. Le nostre soluzioni sono individuali così come le Vostre esigenze. Con l‘integral  

HAGLEITNER offre per ogni esigenza il sistema adatto.

Senza barriere di lingue
Al posto di testi si illuminano pitto-
grammi autodescrittivi

Sicuro
integral 4PLUS impedisce di sbag-
liare detergente –  
tramite tecnologia RFID.

Efficiente
4 kg di detergente riescono a deter-
gere fino a 1.500 cestelli grazie alla 
formula brevettata

Mai vuoto
La tanica di riserva assicura lunga 
autonomia.

Alta concentrazione
Meno peso, meno sforzo – piú 
spazio in magazzino.

Propriamente misurato 
Detergente e acqua si mischiano 
nella misura giusta.

Semplice
Solo un detergente per stoviglie e 
bicchieri

Proattivo
L‘app di HAGLEITNER dà sicu-
rezza. Per stoviglie pulite senza 
intoppi.

Flessibile
Montaggio a muro o sotto banco

 SET integral 4PLUS POWER

art. nr. 4220901570

 SET integral 4PLUS POWER WALL

art. nr. 4220901470

 SET integral 4PLUS BRITE  WALL

art. nr. 4220901670

 SET integral 4PLUS BRITE

art. nr. 4220901770

integral 4PLUS DISPLAY
art. nr. 4220901170

• Tenere d‘occhio l‘essenziale anche nel montaggio 
sotto banco

• Trasmissione Wireless dei dati - L‘indicatore dello 
status puó essere fissato ovunque ci  
sia posto per esso.Pulito senza preoccupazioni

L‘app invia notifiche preventive – e assicura  un completo monitoraggio. 

Sempre pronto all‘uso
È programmata una manuten- 
zione? L‘app la avvisa.

Ancora domande?
Il dizionario dei lavaggi dà 
consigli.

Spazzare via i piccoli problemi
Non é soddisfatto del risultato? L‘app dà consigli.

Il pieno controllo
Quanti lavaggi vengono effet-
tuati e dove?

Informato in tempo
Sta terminando il detergente? 
O il desalinatore?

Tecnica di dosaggio per  
lavastoviglie professionali

Liquido ad alta  
concentrazione

Nuove  
tecnologie

• Set brillantante per montaggio a muro• Set detergente per montaggio a muro

• Un sistema di dosaggio pilotato da una App  
intelligente per lavastoviglie a cappotta, lavapentole, 
sottobanco o lavabicchieri

• Set brillantante per montaggio a pavimento
• L‘integral 4PLUS dosa il detergente liquido  

ad altra concentrazione della linea ecosol BRITE

• Un sistema di dosaggio pilotato da una App 
intelligente per lavastoviglie a cappotta, lavapentole, 
sottobanco o lavabicchieri

• Set detergente per montaggio a pavimento
• L‘integral 4PLUS dosa il detergente liquido  

ad altra concentrazione della linea ecosol POWER

Il nostro servizio  
per Voi

 Rilevamento della situazione attuale da parte del        nostro consulente d‘igiene  Analisi dei costi di lavaggio sulla base dei dati rilevati
 Consulenza individuale e scelta dei prodotti  Montaggio e installazione da parte di tecnici         HAGLEITNER competenti  Formazione del Vostro personale di cucina da parte 

       del nostro consulente d‘igiene 

CHECKLIST
Per garantire un risultato perfetto di lavaggio è necessario:
 il giusto detergente e brillantante adatto alle       Vostre stoviglie
 un esatto e costante dosaggio della chimica manutenzione proattiva per un funzionamento 
      senza intoppi
   prodotti sicuri per i Vostri collaboratori la garanzia di lavare a costi contenuti6 7



2 2

IGIENE in cucina 
Cucina di HAGLEITNER.
Detergenti e brillantanti ecosol

Sanificazione

Lavaggio delle stoviglie a mano

art. nr. 4220101119 

• Detergente liquido
• Per integral 4PRO / integral 4PLUS

art. nr. 4220100619

• Detergente solido
• Per integral COMPACT

art. nr. 4220101219

• Detergente liquido
• Per integral 4PRO / integral 4PLUS

art. nr. 4220101319

• Detergente liquido
• Per integral 4PRO / integral 4PLUS

art. nr. 4220100119

• Detergente solido
• Per integral COMPACT

art. nr. 4220100519

• Detergente solido
• Per integral COMPACT

Detergente liquido COMPACT ad alta concentrazione

ecosol COMPACT Brillantante

Detergente solido e altamente concentrato COMPACT

art. nr. 4220101019

• Detergente con effetto sanificante
• Per integral COMPACT

art. nr. 4210301111

• Sanificante per stoviglie a base di 
ossigeno

ecosol POWDER

art. nr. 4210400438

• Detergenti in polvere per tutte le 
lavastoviglie e lavabicchieri

• Detergente ad immersione per 
pulizia di base

• Per stoviglie con residui di amido

art. nr. 4220200319

• Brillantante
• Per integral 4PLUS / integral FLUID

art. nr. 4220200419

• Brillantante
• Per integral 4PLUS / integral FLUID

In molti settori non sono sufficienti i detergenti convenzionali e 
temperature di lavaggio delle lavastoviglie per ottenere delle  
stoviglie sanificate. Con l‘ecosol CLEAN DES ed ecosol ECO 
DES, HAGLEITNER ha sviluppato due prodotti per la sanificazio-
ne delle stoviglie all‘altezza delle Vostre esigenze.

Per esigenze personalizzate HAGLEITNER offre anche detergenti 
in polvere per una pulizia meccanica delle stoviglie.

I Vostri vantaggi con i sistemi di dosaggio integral:

Sicurezza di qualità in cucina

IGIENE in cucina 
Cucina di HAGLEITNER.

I dispenser intelligenti integral COMPACT e integral 4PRO rendono possibile un rilevamento dettagliato dei dati operativi, come temperatura di 
lavaggio e di risciacquo. Questo consente di rispettare le direttive HACCP e di documentare i parametri rilevati.

art. nr. 4910500400

art. nr. 4220902270

• Sistemi di dosaggio computerizzati per 
lavastoviglie professionali

• Dosa i detergenti ad altra concentrazione 
della linea ecosol POWER

• Per lavastoviglie a nastro, a cappotta e per 
lavapentole in combinazione al controllo 
della temperatura

• Monitoraggio della temperatura di lavaggio 
e di risciacquo per una registrazione com-
pleta della temperatura secondo HACCP 
mediante sonda di conduttanza induttiva 

• Compreso l‘accesso al software  
HAGLEITNER COMMUNICATION light

art. nr. 4220902170

• Sistemi di dosaggio computerizzati per 
lavastoviglie professionali

• Dosa i detergenti per sporchi resistenti 
della linea ecosol CLEAN

• Per lavastoviglie a nastro, a cappotta e 
lavapentole

• In combinazione al controllo della tempe-
ratura e ai detergente sanificante ecosol 
CLEAN DES

Adatto per lavastoviglie a nastroMonitoraggio delle temperature di lavaggio e di risciacquo

art. nr. 4700203170

• Sistemi di dosaggio computerizzati per 
lavastoviglie professionali

• integral FLUID viene utilizzato in com-
binazione con integral 4PRO o integral 
COMPACT

• Per il dosaggio di brillantanti ad alta con-
centrazione della linea ecosol BRITE  
e componenti aggiuntivi

Monitoraggio della  
temperatura

Set integral COMPACTSet integral 4PRO

integral FLUID

ecosol ECO DES

ecosol CLEAN DES

ecosol POWER

ecosol CLEAN ALU

ecosol POWER OSMO GL

ecosol POWER ALU

ecosol BRITE N

ecosol BRITE S

ecosol CLEAN

ecosol CLEAN WS

8 9
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IGIENE in cucina
         Igiene in cucina.

IGIENE in cucina
Igiene in cucina.

Zona lavamani con XIBU

XIBU XL senseFLUID

XIBU sense TAP - rubinetto con fotocellula

Secondo le direttive HACCP ogni cucina deve avere a disposizione un lavandino con acqua calda per il lavaggio delle mani. Questo lavandino 
deve essere munito di rubinetteria senza contatto. Inoltre devono essere disponibili, in adeguati dispenser, il sapone liquido, il detergente per la 
sanificazione delle mani e gli asciugamani. Per lo smaltimento degli asciugamani è necessario avere a disposizione un apposito cestino.  
HAGLEITNER offre tutto il necessario fornendo le soluzioni adatte per la zona lavamani rispettando le direttive HACCP.

XIBU XL senseFLUID white

art. nr. 4110301070 

• Dispenser a sensori per la Vostra cucina
• Quantità d‘erogazione regolabile

Per l‘erogazione di prodotti per la protezione, detersione, cura della pelle o  per la sanificazione delle mani in cucina, HAGLEITNER consiglia il 
dispenser a sensori XIBU XL sense FLUID.

HAGLEITNER consiglia: ricariche

Igienico
Evitare la trasmissione di germi grazie alla 
tecnologia sense

Versione flessibile
Funzionamento a batterie o in rete

art. nr. 4110201050 

• Dispenser a sensori per la sapone
• Quantità d‘erogazione regolabile

art. nr. 4110201150 

• Dispenser asciugamani con sistema 
a 2 rotoli

• Erogazione di carta intercalata

art. nr. 4110901000 

• Carta premium blu a 2 veli
• Per un‘ideale asciugatura delle 

mani in ambito alimentare

La linea dispenser XIBU

Anche per la zona spogliatoi e per l‘area lavamani dei collaboratori in cucina, HAGLEITNER offre una soluzione con la linea di dispenser 
XIBU. Come in cucina, anche nella zona d‘igiene del personale è necessario osservare le direttive HACCP.

I Vostri vantaggi con XIBU e senseTAP:
Confortevole & pratico
Acqua, sapone, asciugamano sempre a 
portata di mano

Consulenza mirata
La giusta ricarica per le Vostre 
esigenze

art. nr. 4110705403 

• Lavamani in schiuma, qualità 
pregiata di grande resa. Idoneo in 
modo particolare per pelli sensibili 
e secche

Piano protezione della pelle -
Tutte le informazioni a colpo d‘occhio
Il Vostro esperto HAGLEITNER elabora con Voi un piano di protezione della pelle per la Vostra azienda nel quale sarà definito quali prodotti  
adoperare e come utilizzarli. Le ricariche usate nello XIBU XL senseFLUID rispettano le direttive per i dispositivi di protezione individuale (PSA). 
L‘utilizzo di prodotti per la protezione della pelle e per l‘igiene delle mani previene malattie della pelle e aiuta così ad abbattere i costi.

art. nr. 4110600250

• Dispenser a sensori per prodotti 
sanificanti 

art. nr. 4110705804

• Prodotto per la sanificazione delle 
mani

HAGLEITNER consiglia: ricariche

art. nr. 4110701339 

art. nr. 4110708639 

art. nr. 4110702901 

• Denso e pregiato lavamani
• Per sporco da leggero a medio o per 

tipi di sporco variabili
• Quantità d‘erogazione regolabile

• Prodotto per la sanificazione delle mani
• Adatto anche per il settore alimentare

• Crema mani idratante

art. nr. 4130100463 art. nr. 4130101063  

art. nr. 4130101663  art. nr. 4130102263  

art. nr. 4130103465  art. nr. 4130102864
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IGIENE in cucina
         Pulizia e sanificazione.

Piano di pulizia e sanificazione per la cucina

integral 2GO - il sistema di dosaggio più preciso della sua  
categoria!

I Vostri vantaggi con l‘integral 2GO:

Le esigenze di pulizia e sanificazione variano da cliente a cliente. Il Vostro esperto HAGLEITNER svilupperà insieme a Voi un piano di 
pulizia e sanificazione personalizzato.

art. nr. 4410200719 art. nr. 4410300519 art. nr. 4410300419

art. nr. 4410100650

• Sistema di dosaggio elettronico per i concentrati integral 2GO
• Permette un dosaggio sicuro ed esatto
• Per la produzione di una soluzione detergente e sanificante 

pronta all‘uso

• Detergente sgrassante per 
cucina

• Detergente alcalino per la 
pulizia di tutte le superfici in 
cucina come: piano lavoro, 
pavimenti

• Detergente estremamente 
efficace per pavimenta- 
zione in pietra e piastrelle 

• Lo specialista alcalino che 
agisce in profondità e adat-
to per piastrelle antiscivolo 
nell‘area cucina

• Sanificante per superfici neutre
• utilizzabile nell‘ambito della la-

vorazione degli alimenti, settore 
alberghiero & gastronomico

IGIENE in cucina
Pulizia e sanificazione.

Detergente per la cucina

Sanificazione delle superfici

La trasmissione e proliferazione degli agenti patogeni costituiscono un grande rischio. Se i batteri e virus si diffon-
dono, si possono avere gravi conseguenze per la Vostra azienda e clientela. HAGLEITNER ha i prodotti giusti per la 
sanificazione e provvede alla Vostra sicurezza. I nostri prodotti per la sanificazione adempiono alla normativa biocidi 
528/2012 e corrispondono ai più recenti sviluppi della ricerca.

Sicuro
Impossibilità di scambio di prodotti 

Dosaggio preciso
Sovradosaggio impossibile

Economico
Detergente ad alta concentrazione e dosag-
gio regolabile

Facile da maneggiare
Massima sicurezza per Voi e i Vostri collabo-
ratori

art. nr. 4460100808 art. nr. 4460100411

• Pronti all‘uso, sanificazione alcoolica velo-
ce per tutte le superfici resistenti all‘alcool

• Per una rapida sanificazione anche duran-
te l‘attività lavorativa

• Non lascia residui, pertanto non è neces-
sario risciaquare con acqua

art. nr. 4450702300

• Con l‘aiuto dell‘impianto di dosaggio è 
possibile applicare il prodotto già diluito e 
risciacquare la superficie trattata solamente 
con acqua

• L‘erogazione avviene tramite una tanica e 
un allaciamento idrico

• Un tubo flessibile di 15 m e una pistola a 
spruzzo regolabile 

• Concentrato per la pulizia e la  
sanificazione delle superfici di ogni tipo

• Inodore e senza aggiunta di profumo 
- ideale, quindi, anche per l‘utilizzo nel 
settore alimentare, nel settore alimentare 
risciacquare con acqua

• Per un facile dosaggio raccomandiamo la 
nostra easy2 MIX Station

Qui trovate la gamma completa di 
prodotti per la pulizia:

art.-Nr. 4210100208

art.-Nr. 4210100608 

art.-Nr. 4210101208 

art.-Nr. 4210100708

• Sgrassatore altamente efficace
• Utilizzabile su tutte le superfici lavabili

• Detergente per griglie altamente efficace
• Elimina lo sporco incrostato da griglie, 

forni e fornelli

• Detergente per piatti antiodore
• Per la pulizia manuale di stoviglie e  

bicchieri, così come per la pulizia delle 
superfici della cucina prima della  
sanificazione

• Prodotto di alta qualità per la cura delle 
superfici in acciaio inox

• Che lascia un aspetto lucido e curato 

easy2MIX Dosierstation

integral 2GO

active 2GO power 2GO hygienicDES 2GO
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ecosol INTENSE POWDER

BRILLANT nitrilSTYLE
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Il nostro servizio  per Voi
 Consulenza per la scelta del prodotto giusto, su 
       misura per le vostre esigenze Preparazione congiunta di un piano di pulizia e 
       sanificazione
 Formazione sui prodotti Formazione continua

CHECKLIST
Per assicurare un risultato perfetto di pulizia e` necessario avere:
 i prodotti in linea con le vostre esigenze prodotti sicuri per Voi e i vostri collaboratori prodotti con un risultato straordinario prodotti sanificanti e biocida per una cucina        pulita 

IGIENE in cucina
    Pulizia e la sanificazione.

art. nr. 4210200608

• Anticalcare liquido ad azione rapida
• Elimina efficacemente anche le incrostazioni di calcare più 

grosse e resistenti da lavastoviglie, e lavabicchieri

art. nr. 4431203000

art. nr. 4431203100

• Box ricaricabile per erogazione di salviettine umide

• Supporto cromato per il montaggio igienico e salvaspazio 
della hup BOX

art. nr. 4450301400

• Salviette pronte all‘uso sanitizzate, umide, resistenti e 
pronte all‘uso

art. nr. 4210200211

• Anticalcare liquido ad immersione ad azione rapida
• Per la pulizia di stoviglie e posate

art. nr. 4210200722

• Prodotto per rimozione dell‘amido in polvere
• Rimuove senza fatica i residui di amido dalle stoviglie
• Può essere utilizzato per la pulizia di base e prevenzione

IGIENE in cucina
Prodotti per tutte le esigenze della cucina.

HAGLEITNER si adopera per offrire ai propri clienti una soluzione completa per la loro cucina. Poiché HAGLEITNER 
può offrire i propri prodotti da un‘unica fonte, è in grado di offrire il prodotto adatto per ogni cucina.  Dalle spugne, i 
panni, alle scope e spazzole possono essere ordinati al Vostro consulente d‘igiene, il quale Vi consiglia la giusta scelta 
del prodotto. 

art. nr. 4451000700

art. nr. 4430700300 art. nr. 4430700400

art. nr. 4430700600 art. nr. 4430700800

art. nr. 4430700900

art. nr. 4451001300

• Guanti in nitrile ultrasottili straordina-
riamente flessibili con un piacevole 
comfort di vestibilità

• Adatto per tutti gli utilizzi secondo le 
normative standard HACCP

• Scopa piatta universale con manico 
telescopico e attacco avvitabile

• Che può essere utilizzata anche come 
scopetta nell‘area cucina 

• Spazzolone con setole molto dure per 
lavorare senza sforzo

• Il profilo in gomma bianca rimuove ve-
locemente e in modo efficiente l’acqua 
e il detergente senza lasciare righe sul 
pavimento

• Guida in alluminio dotata di 3 supporti 
per manici

• Ideale per appendere in maniera sicura 
i dispositivi bagnati affinché possano 
asciugarsi

• Tubo in alluminio anodizzato, molto resistente
•  Il sistema di connessione e il raccordo per-

mettono un fissaggio ottimale per ogni tipo di 
scopa

• Raffinati guanti in nitrile dall’eccezionale 
elasticità per un piacevole comfort di 
vestibilità

• Adatto per tutti gli utilizzi secondo le 
normative standard HACCP

Guanti di protezione BRILLANT

Spazzole professionali per l‘igiene del pavimento

Soluzioni sanificanti pronte all‘uso

Prodotti di manutenzione per la cucina

hup supporto muro

hup DISINFECT

scopa universale spazzolone

spingiacqua porta attrezzi

manico sistematico
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IGIENE in cucina
    Prodotti per tutte le esigenze della cucina.

Piccoli utensili da cucina

Carta mani per la cucina

art. nr. 4450300300

art. nr. 4450401000

art. nr. 4450400100

art. nr. 4450301100

art. nr. 4450400200

• Strofinaccio assorbente
• Lavabile in lavatrice fino a 90° C  

(HAGLEITNER consiglia: havon  
PERFECT)

• Panni spugna privi di pelucchi,  
altamente assorbenti

• 100% biodegradabili

• Panno in spugna assorbente
• Larghezza 126 cm

art. nr. 4450400700

• Paglietta maneggevole, con fili sottili in 
acciaio e inossidabile

• Panni per pulizia universale antipelucchi 
in microfibra lavabile

• Lavabile in lavatrice fino a 95° C  
(HAGLEITNER consiglia: havon PER-
FECT)

• Panno in spugna assorbente
• Larghezza 126 cm

art. nr. 4450401300

• Per l‘area cucina

Nella normativa HACCP viene riportato chiara-
mente che per l‘asciugatura delle mani dei di-
pendenti e per l‘asciugatura di superfici devono 
essere utilizzati panni monouso, HAGLEITNER 
consiglia per il settore cucina quanto segue:

art. nr. 4120201500

• Carta bianca a 2 veli  
100% cellulosa

• Altamente assorbente, resistente 
all‘umidità, ideale per l‘uso negli 
settori alberghiero e gastronomia

art. nr. 4450502000

• Rotolo da cucina bianco, 3 veli, 
altamente assorbente

art. nr. 4120502300

• Carta blu cellulosa
• Riconoscibile dal colore blu anche 

se bagnata

art. nr. 4120300900

• dispositivo svolgitore universale con  
protezione contro gli spruzzi d’acqua

art. nr. 4120300700

• pratico e resistente dispenser in  
materiale plastico antiurto

art. nr. 4450502100

• Supporto per il montaggio a parete del 
carta asciugatutto cucina wisch- 
PERFEKT H3

IGIENE in cucina
Servizio e formazione.

Il servizio è un punto di forza di HAGLEITNER. Ti supportiamo e consigliamo anche dopo l‘acquisto attraverso l‘offerta  
di numerosi corsi di formazione nel settore di IGIENE cucina.

Formazione prodotti in cucina

Art. nr. 460120040000

• Controllo e valutazione sul posto di lavoro
• Scelta corretta del prodotto
• Elaborazione del piano di pulizia e sanificazione
• Formazione dei prodotti sulla base del piano R&D  

(per es.pulizia del pavimento, dosaggio, …)
• Download schede sicurezza
• Consulenza in ambito cucina

Buona prassi d‘igiene rispettando la normativa 
HACCP

Art. nr. 460120020000

Formazione in ambito igiene secondo normativa HACCP:
• Premesse HACCP
• Igiene personale
• incl. attestato per i partecipanti

Buona prassi d‘igiene rispettando la normativa 
HACCP effettuata da personale specializzato

Art. nr. 460120010000

Formazione in ambito igiene secondo normativa HACCP:
• Premesse HACCP
• Igiene personale
• incl. attestato per i partecipanti
• Effettuato da personale specializzato

Formazione avanzata (una volta)

Art. nr. 460120050000

• Trasmissione del dosaggio di base e successivo
• Formazione: impiego ecosol INTENSE POWDER
• incl. attestato per i partecipanti

Trattamento avanzato

Art. nr. 460120060000

• Trasmissione del dosaggio di base e successivo
• Trattamento dell‘ ecosol INTENSE POWDER col cliente 

(primi 10 cestelli)

I Vostri vantaggi con le formazioni HAGLEITNER:

Personalmente
Il Vostro consulente d‘igiene personale 
risponde ai Vostri bisogni individuali

Da personale esperto e formato 
nella Vostra sede

Utilizzo corretto dei prodotti  
HAGLEITNER
garantisce un‘alta sicurezza d‘impiego

Rispetto della normativa HACCP
preparati al meglio per il controllo

Per ulteriori informazioni scansite 
il seguente QR Code:

6 7

midiROLLE H2 6R

bobina TOP B2 XLSupporto muro COVER

supporto wischPERFEKT

dispenser MIDI

wischPERFEKT H3 

panno asciugapiatti

panno spugna ECO

rotoli pannospugna rosa

paglietta

safetyWIPES verde

rotoli pannospugna blu

spugna stoviglie verde
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