
integral 4PURE/MIX  
Per una cucina pulita e igienizzata –
Sostenibilità e sicurezza

Innovative Hygiene.



Food Safety
Questo sistema di dosaggio promuove la sicurezza per 
l’uso alimentare: detergenti e sanifi canti sono inseriti negli 
elenchi e certifi cati e vi consentono di lavorare in confor-
mità con i requisiti HACCP. Per off rirvi i migliori standard 
igienici. 

Sostenibile
Il detergente viene preparato dal dosatore direttamente sul 
posto. In questo modo si occupa un volume notevolmente 
inferiore sui mezzi di trasporto e in magazzino - fi no all’80 
percento in meno! Tanto le emissioni di CO₂ quanto i rifi uti 
plastici risultano proporzionalmente ridotti.

Digitale = effi  ciente
Ciò che si può quantifi care risulta più semplice. Per questo 
integral 4PURE/MIX può inviare dati digitali: l’igiene della 
cucina diventa così pianifi cabile e documentabile – e il la-
voro più effi  ciente che mai.

Puri o miscelati 
A voi la scelta.

Sicuro nell’uso
Questa cartuccia protegge: il contatto con il concentrato è 
escluso, in quanto il circuito del sistema si apre solo quando 
la cartuccia è saldamente fi ssata all’interno del dispenser. 
Inoltre, la tecnologia RFID riconosce quale detergente deve 
essere utilizzato.

Flessibile
Soluzione detergente pronta per l’uso? Erogazione di pro-
dotto puro? Riempimento di fl aconi o di secchi? A voi la 
scelta.

Trasparente
Avete sempre sotto controllo lo stato operativo; in ogni mo-
mento potete analizzare i valori di consumo, i cicli di ricarica 
e gli intervalli di assistenza. Perché il dosatore vi fornisce dati 
in tempo reale.

Previsioni affi  dabili sui costi
integral 4PURE/MIX eroga i prodotti senza mai variarne le 
quantità; il dosaggio è assolutamente preciso. In questo 
modo, quando acquistate una cartuccia sapete a quante 
dosi di detergente corrisponde la vostra spesa.
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ecosol GREASE 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l nr. art. 421010204400

· Elimina istantaneamente lo sporco grasso
· Adatto per la pulizia di mantenimento quotidiana di tutte 

le superfici di cucina (ad es. cappe aspiranti, superfici
di lavoro, piastrelle e mobilio)

· Utilizzabile sia puro che miscelato
· Fresco profumo di agrumi

ecosol GRILL 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l nr. art. 421010244400

· Per una griglia pulita e brillante
· Ideale per la pulizia quotidiana di griglia, forno e altro
· Scioglie anche lo sporco più incrostato
· Forma un’abbondante schiuma e aderisce anche

alle superfici verticali
· Utilizzabile sia puro che miscelato
· Senza profumo

ecosol DISHES 4PURE/MIX 
2 × 1,3  l nr. art. 421010214400

· Il detergente per il lavaggio a mano con estratti curativi
· Rimuove i resti di cibo incrostati in modo rapido ed efficace
· Rimuove senza fatica sporco grasso e proteine
· Utilizzabile sia puro che miscelato
· Profumo di mela verde

ecosol DES 4MIX 
2 × 1,3  l nr. art. 421010224400

· Il sanificante senza QAC
· Particolarmente adatto per il settore alimentare
· Sanifica e pulisce in un unico passaggio
· Battericida e fungicida ai sensi di EN 1276,

EN 1650 ed EN 13697
· Utilizzabile solo miscelato
· Senza profumo

ecosol GRIP FLOOR 4MIX 
2 × 1,3  l nr. art. 421010234400

· L’arma segreta agli enzimi per il pavimento
· Enzimi speciali per la pulizia dei pavimenti – senza

risciacquo, per un risparmio di acqua e di tempo
· Usato regolarmente, rende i pavimenti meno scivolosi
· Previene i cattivi odori su pavimenti e scarichi
· Utilizzabile solo miscelato
· Fresco profumo di limone

Cinque prodotti ad alta concentrazione
Per la pulizia e sanifi cazione della cucina.



per cartuccia 
multiFILL

25 kg in 
meno di 
CO₂

La pulizia digitale della cucina
I vostri dati – Il vostro valore aggiunto.

App Hagleitner360
La pulizia delle vostre
cucine sotto controllo

Portale web HsM
Tutti i dati – disponibili 
sempre e ovunque

Smartphone/gateway

Impostazioni degli
apparecchi tramite app

Dati sugli
apparecchi in
tempo reale

· Redazione di statistiche sui consumi 
· Panoramica del livello di ricarica e dello stato della pompa

App Hagleitner360 Portale web HsM

La sostenibilità comincia dal risparmio di risorse. Da più di 
15 anni Hagleitner segue la fi losofi a di realizzare prodotti 
concentrati di eccellente qualità, riducendo così al minimo
il trasporto di acqua nel rispetto dell'ambiente.

Prendiamo ad esempio lo sgrassante ecosol GREASE: una 
cartuccia multiFILL da 1,3 litri di superconcentrato consente 
di produrre fi no a 433 litri di soluzione pronta per l’uso.

Se convertiamo questo dato in taniche da 10 kg, stiamo 
parlando di 43 taniche (o di 866 fl aconi da 500 ml) di plastica 
che verrebbero prodotte, riempite, trasportate, immagazzi-
nate e smaltite. 

47,5 kg
in meno di 
plastica,

Fino a

fi no a
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Tecnologia di punta
Economici, compatti, intuitivi.

230 V AC
max. 1 m

¾"
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Blocco cartuccia
Pulsante menu
Erogazione da fl aconi, contenitori di grandi
dimensioni o prodotto puro (per quantità ridotte)
Dosaggio
Quantità di erogazione
Livello cartuccia multiFILL
Selezione quantità/Navigazione menu
Pulsante Go – per riempimento con prodotto puro o miscelato
Connessione rete e Bluetooth
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integral 4PURE/MIX
nr. art. 422093887000

START integral 2GO/4PM
nr. art. 441010080000

powerPACK ex
nr. art. 411120240000

powerPACK in
nr. art. 411120310000

powerPACK extension
nr. art. 411120650000

powerPACK BOX
nr. art. 411120470000

HsM gatewayLAN
nr. art. 413140040000

HsM gatewaySIM 
nr. art. 413140050000

Informazioni per gli ordini e accessori refillBOTTLE
nr. art. 445070290000

LABEL ecosol GREASE
nr. art. 441040110000 

LABEL ecosol GRILL
nr. art. 441040130000

LABEL ecosol DES
nr. art. 441040120000

LABEL ecosol DISHES
nr. art. 441040140000

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

Josef-Maria-Pernter-Straße 9/a
39044 Neumarkt
Tel. +39 0471 052816
Fax +39 0471 052817
neumarkt@hagleitner.it
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