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ecosol DES TABS 

ecosol DES TABS sono pastiglie sanificanti ad alta prestazione che agisce a più 
fasi per stoviglie e bicchieri per lavastoviglie ad uso domestico. Con il loro effetto 
unico, efficace su tutti i tipi di stoviglie e bicchieri si ottiene una pulizia splendente. 
Proteggono la lavastoviglie da odori sgradevoli e allo stesso tempo dalla trasmissio-
ne di agenti patogeni già a basse temperature in modalità di risparmio energetico.

ecosol DES TABS
 PASTIGLIE SANIFICANTI PER STOVIGLIE 

Per ottimi risultati
Regalate alle vostre stoviglie e bicchieri un effetto splendente.

Protezione da batteri & norovirus
ecosol DES TABS sono testati e altamente efficaci contro batteri, funghi e 
norovirus già a partire da 45°C.

Stop ai cattivi odori
Basta con lavastoviglie maleodoranti. Ecosol DES TABS prevengono i cattivi 
odori.

Utilizzo sicuro e semplice
La pellicola idrosolubile raggiunge il massimo livello di sicurezza e tutela 
dell‘ambiente. Evitate così l’apertura della singola TABS.

Potere disincrostante 
Elimina facilmente anche i resti più difficili.

Protezione ad alta qualità e anticorrosione del vetro
Speciali additivi permettono una lunga durata di bicchieri e decori.
Anche la lavastoviglie viene protetta dall’effetto corrosivo.

art. nr. 4210400500

Pastiglie sanificanti per stoviglie
2 × 70 pezzi
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Perchè servono Tabs sanificanti per lavastoviglie?

In molti enti pubblici, specialmente nel settore sanitario e asili, viene richiesta una sanificazione delle stoviglie. Con Tabs tradizio-
nali le stoviglie sembrano pulite ma non sono protette dalla trasmissione di batteri, funghi e norovirus. Persone con il sistema  
immunitario debole ma anche bambini combattono spesso contro malattie che possono essere trasmesse da stoviglie poco  
pulite. Mughetto, norovirus ma anche salmonella o listeria sono germi che a basse temperature non vengono eliminati a  
sufficienza.

Gli ecosol DES TABS proteggono da norovirus, batteri e funghi?

SI! E‘ proprio questa proprietà che rende gli ecosol DES TABS unici. Già a partire da una temperatura di lavaggio di 45° C  e 
un tempo di lavaggio di 15 minuti i Tabs sono efficaci contro batteri, funghi e norovirus.

Come funziona la sanificazione con un tab per lavastoviglie?

Per la sanificazione è stato inserito nella Tab un ossigeno ecosostenibile, questo impedisce la formazione di odori sgradevoli 
nella lavastoviglie.

Ciò nonostante i tab sono ecosostenibili?

Si, il principio attivo sanificante si attiva esattamente nel momento in cui avviene il lavaggio. Dopodiché i tab si sciolgono in 
acqua e ossigeno. I tabs non contengono agenti cancerogeni o fosfati dannosi per l‘ambiente. Anche per il singolo involucro si 
è rinunciato alla plastica, utilizzando una pellicola idrosolubile per raggiungere il massimo livello di sicurezza e tutela dell‘am- 
biente.

Dosaggio 1 ecosol DES TAB (1 Tab = 4g/l = 1Tab/5 l)

Temperatura di lavaggio ≥ 45°C

Tempo di lavaggio ≥ 15 minuti

Spettro d’azione Battericida e levuricida secondo la norma EN 1276, EN 
13697, EN 1650 
Efficace contro norovirus EN 14476
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