


LE 4 FASI PER UN
EFFICIENTE LAVAGGIO
DEL VETRO E DELLE
STOVIGLIE
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INCROSTAZIONI 
CALCAREE 
ALL’INTERNO 
DELLA MACCHINA

ELEVATA 
PRESSIONE 
DELL’ACQUA DI 
RISCIACQUO

TRATTAMENTI 
PERIODICI DI 
CORRETTA 
PRASSI IGIENICA

LINEA COMPLETA 
DI PRODOTTI PER 
LAVASTOVIGLIE

Le incrostazioni calcaree 
neutralizzano parzialmente 
il detergente impiegato 
ed inoltre sono terreno di 
coltura di batteri che si 
moltiplicano velocemente.
 
Con l’utilizzo dei prodotti 
Chemicount si garantisce 
la massima efficienza 
senza formazioni di 
incrostazioni calcaree e 
mucillagini.

La fase di risciacquo deve 
essere garantita da 
un’efficiente pressione e 
portata dell’acqua, vista 
l’importanza di questa fase 
che determina il risultato 
finale del lavaggio.

Nel caso di inadeguata 
pressione si consiglia il 
montaggio di una pompa 
booster specifica.
 

La temperatura dell’acqua 
e il detergente impiegato 
non sono talvolta  
sufficienti a garantire 
un’igiene     totale della 
macchina lavastoviglie.

E’ quindi consigliabile un 
trattamento periodico 
specifico per eliminare gli 
odori sgradevoli all’interno 
della macchina, i quali 
potrebbero migrare sul 
materiale lavato.

Ulteriore garanzia di igiene 
è il rinnovo frequente 
dell’acqua della vasca di 
lavaggio.

Tutti i prodotti Chemicount 
sono studiati, messi a 
punto e distribuiti 
nell’ottica di una filosofia 
a tutela dell’uomo e 
dell’ambiente.

Tutto ciò e l’uso di impianti 
di dosaggio elettronici, 
portano ad una forte 
riduzione delle sostanze 
inquinanti garantendo, nel 
contempo, standard elevati 
di igiene e un giusto 
rapporto tra costi e 
servizio.



DETERGENTI LIQUIDI 
CONCENTRATI NELLE 
TANICHE “SALVA-SPAZIO”

SPECIALE 

BAR

DESAN MATIC

Detergente liquido alcalino clorinato per il lavaggio meccanico delle stoviglie, 
speciale per vetri e tazzine da caffè. Indicato per acque dolci e mediamente dure. 
La combinazione di alcali potassici e di un moderato contenuto di cloro attivo 
consentono di ottenere una eccezionale detersione con capacità smacchiante, 
deodorante e igienizzante. Elimina l’odore di “freschino” sui bicchieri.
Dosi d’impiego: 2-3 g/l secondo la durezza dell’acqua 
Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 5 Kg

DESAN SUPER STAR

Detergente polivalente con effetto tensio-riduttore speciale per il lavaggio meccanico 
delle stoviglie. Indicato per tutti i tipi di acqua, anche le più dure. L’eccellente 
capacità di sospensione nei confronti dello sporco consente di ottenere bicchieri, 
piatti, e posate particolarmente splendenti. Formulazione a base di alcali, privo di 
cloro e fosfati.
Dosi d’impiego: 2-3 g/l secondo la durezza dell’acqua 
Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 5 Kg

DETER ULTRA

Detergente liquido per il lavaggio meccanico delle stoviglie. Indicato per acque 
dolci e medie. L’eccellente capacità di sospensione nei confronti dello sporco 
consente di ottenere bicchieri, piatti e posate particolarmente splendenti. 
Formulazione a base di una miscela di alcali, privo di cloro e fosfati.
Dosi d’impiego: 1-2 g/l secondo la durezza dell’acqua 
Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 5 Kg



800 860 540

COADIUVANTI DI RISCIACQUO 
CONCENTRATI SPECIALE 

BAR

CHEMICOUNT
The service company   

®

SERVIZIO CLIENTI
I nostri servizi prevedono la fornitura dei sistemi di dosaggio 
per detergenti-brillantanti nella forma del comodato d’uso. 
Gli operatori Chemicount sono Partners qualificati a vostra 
costante disposizione per fornire consulenza e supporto di 
formazione sulle corrette procedure d’utilizzo prodotti. 
I nostri intenti sono il miglioramento continuo di elevati 
standard di igiene applicata, il mantenimento dei risultati 
nel tempo e la massima soddisfazione reciproca.

TOP RINSE HS

Additivo di risciacquo per acque trattate e ad alto contenuto di sali disciolti. La 
sua speciale formulazione favorisce l’immediata asciugatura di bicchieri e stoviglie 
senza lasciare aloni.
Dosi d’impiego: da 0,15 a 0,25 g/l secondo la durezza dell’acqua tramite “POMPA 
BRILL” o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti.
Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 4 Kg

TOP RINSE A5

Additivo di risciacquo liquido neutro per macchine lavastoviglie. Da utilizzare 
con acque dolci e mediamente dure. Contiene una miscela di tensioattivi a bassa 
schiuma che assicura un’asciugatura ottimale su ogni tipo di superficie.
Dosi d’impiego: da 0,2 a 0,5 g/l secondo la durezza dell’acqua  tramite “POMPA 
BRILL” o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti.
Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 4 Kg

TOP RINSE HD

Brillantante acido ad alta concentrazione per acque dure. E’ un additivo liquido, 
concentrato, coadiuvante del risciacquo in macchine lavastoviglie. La sua speciale 
composizione favorisce l‘immediata asciugatura delle stoviglie, bicchieri e posate, 
riducendo la tensione superficiale dell’acqua di risciacquo e rendendole brillanti.
Dosi d’impiego: da 0,2 a 0,5 g/l secondo la durezza dell’acqua tramite “POMPA 
BRILL” o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti.
Imballo: Cartone con 4 taniche salvaspazio da 4 Kg



ST VACUUM SYSTEM
SISTEMA INNOVATIVO PER IL DOSAGGIO 
DI DETERGENTI LIQUIDI CONCENTRATI 
NELLE CONFEZIONI “ECO-BOX”

La confezione ECO-BOX (cartone e sacca) è omologata per contenere prodotti chimici

Prodotti concentrati con dosaggio ridotto fino al 50 %

Più spazio senza le taniche sul pavimento

Minor ingombro e nessuna tanica da smaltire

75 % di plastica in meno rispetto alle taniche tradizionali

Cartone trattato per resistere ad acqua e umidità

Il colore dell’etichetta e del connettore CPC identifica il prodotto corretto

Il connettore rapido CPC permette la sostituzione della confezione ECO-BOX senza alcun contatto con il prodotto 
chimico

DETER TOP
Detergente liquido super concentrato privo di fosfati per 
il lavaggio meccanico delle stoviglie. Formulazione a 
base di alcali potassici senza cloro e fosfati. Indicato per 
tutti i tipi di acque, anche le più dure. Previene la 
formazione di pellicole d’amido.
Deter Top viene dosato ad una concentrazione di 1 g/l 
tramite il sistema di dosaggio ST VACUUM DET (pompa 
digitale con sensore di fine prodotto).
Imballo: ECO-BOX da 5 lt (6,65 Kg)

BRILL DRY HD
Additivo di risciacquo acido super concentrato per 
lavastoviglie professionali. Indicato per acque dure.
Brill Dry HD viene dosato durante il ciclo di risciacquo 
finale ad una temperatura compresa fra 75°C e 85°C, 
tramite il sistema di dosaggio ST VACUUM BRILL (pompa 
digitale con sensore di fine prodotto).

Imballo: ECO-BOX da 5 lt (5 Kg)

SPECIALE 

CUCINA




