
Descrizione del prodotto:

Tab ad alta prestazione che agisce a più fasi, con azione pulente e sanificante
di stoviglie e bicchieri per lavastoviglie ad uso domestico. La pellicola idrosolubi-
le permette una maggiore protezione personale. Accanto alle funzioni standard
come pulizia, asciugatura e sale contro il calcare, abbiamo le seguenti ulteriori
azioni: forte disincrostante per la eliminazione senza sforzo dei resti di cibo. Pro-
tezione del vetro per evitare l'opacizzazione dei bicchieri e dei decori. Un'alta
protezione contro la corrosione garantisce che le parti della lavastoviglie non
vengano aggredite e rovinate. Un brillantante speciale garantisce un'asciugatura
immediata anche per stoviglie in materiale plastico. Per la sanificazione è stato
aggiunto un principio a base di ossigeno attivo ecologico, che agisce anche
contro i cattivi odori. Con questo vengono rimossi efficacemente i cattivi odori
dalla macchina e non è necessario un detergente aggiuntivo. Proprietà eccel-
lenti di sanificazione in particolare contro i Norovirus rendono questa pastiglia
unica nel suo genere. L'effetto è stato certificato e riconosciuto dalla norma eu-
ropea EN 14476. Battericida e levuricida secondo le norme EN 1276, EN
13697, EN 1650 già da 45 °C con un tempo di azione di 15 minuti. Non rilascia
nessun residuo dopo il lavaggio. Privo di ammonio, aldeidi e fenoli.

Unità imballo:

2 x 70 Tabs art. nr. 4210400500

Valore ph:

alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego:

Da utilizzare per la pulizia delle stoviglie e dei bicchieri nelle macchine lavastovi-
glie in ambito domestico.

Dosaggio:

Inserire un'ecosol DES TAB nell'apposita vaschetta della lavastoviglie, senza
estrarla dall'involucro e avviare il programma desiderato. Per la sanificazione: 1
pastiglia per massimo 5 litri di stoviglie.

Indicazione di sicurezza:

Utilizzare le pastiglie per stoviglie con prudenza.

Nome del prodotto: ecosol DES TABS
Campo di applicazione: IGIENE nella cucina
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Immagazzinamento:

Riporre in luogo asciutto.

Paletta “EUR”:

168 cartoni
Unità di vendita:

carton

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE nella cucina

ecosol DES TABS
Pastiglie per stoviglie con azione sanificante

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 2/2


