


VIGOR SOLID ECO 1  
Solido ecologico privo di EDTA, NTA, fosfati e cloro. Adatto per tutti i tipi di metallo tranne l’alluminio.
Indicato per acque dolci, medie e dure. EU Ecolabel: IT/038/002 

VIGOR SOLID TOP
Solido concentrato polivalente senza fosfati per tutti i tipi di acqua, 
anche le più dure e tutti i tipi di metallo compreso l’alluminio. 
Speciale per acque ad alto contenuto di durezza carbonatica. 

VIGOR SOLID AL EXTRA
Solido concentrato senza fosfati, speciale per leghe leggere.  
Indicato per acque dolci. 
VIGOR SOLID HD 

 

VIGOR SOLID KN  
Solido ad alta causticità, privo di fosfati e ad alto potere antischiuma. 

La gamma dei prodotti solidi è disponibile nel formato da 4,6 Kg

BRILL KONZ DRY N  
Additivo di risciacquo neutro per acque dolci e medie 
BRILL KONZ DRY HD 
Additivo di risciacquo acido per acque dure 
BRILL KONZ DRY HS  
Additivo di risciacquo per acque trattate e ad alto contenuto di sali minerali disciolti  
La gamma dei brillantanti concentrati viene fornita nei contenitori omologati 
ECO BOX da 5 lt.  Sono disponibili i supporti per ECO BOX sia inox sia in plastica, 
da applicare a parete e connettori rapidi brevettati di collegamento con la pompa del brillantante.     

ADI-CHLOR  
Booster con accessoria azione igienizzante che additivato nella vasca di 
lavaggio dove vengono utilizzati i detergenti per il lavaggio stoviglie, 
offre i seguenti vantaggi:

 Mantiene la macchina in perfette condizioni igieniche
 Elimina odori sgradevoli di residui di carne, pesce o uova
 Azione decolorante su macchie di vino, tè, caffè e rossetto
 Assicura la rimozione di depositi di amido dalle stoviglie

Indicato per acque fino a 20°f.

Solido concentrato fosfatico, specifico per operazioni di sgrassaggio e rimozione di
residui proteici, amidacei e vegetali. Sviluppa inoltre un gradevole profumo agrumato.
Indicato per l’utilizzo con acque fino a 30°f .

nne l’alluminio.
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SPECIALE 

CUCINA PER IL LAVAGGIO MECCANICO
DELLE STOVIGLIE



FFIDABILITÀ - SEMPLICITÀ - ECONOMICITÀ
 Sistema di dosaggio (brevetto Chemicount) basato

sulla diluizione di un prodotto solido senza l’ausilio
di sonda di misura. 
Il processo di dosaggio si attiva collegando il 
TIMER BOX DIGITALE in parallelo all’elettrovalvola 
di carico acqua della macchina lavastoviglie. 

 
 
 
 
 
 
 

Il tempo di dosaggio pausa-lavoro del 

 
TIMER BOX DIGITALE determina la concentrazione 
del prodotto 

 
nella vasca di lavaggio.

 Nelle macchine lavastoviglie e lavapentole di  
  “NUOVA GENERAZIONE” i dosaggi possono essere
 programmati direttamente dall’elettronica delle macchine  
 stesse.

EMPLICITÀ  D’USO
 È il sistema più semplice, più economico, preciso e sicuro  

 per  l’utilizzo su macchina lavastoviglie a vasca singola  
 per il dosaggio di prodotti solidi.
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TIMER BOX DIGITALE
SISTEMA DI DOSAGGIO 
PER PRODOTTI SOLIDI



Il vostro Patner per un mondo   migliore

UNA GARANZIA DI PRODOTTI
PER LA PULIZIA E L’IGIENE

CHE SODDISFANO LE ASPETTATIVE
DEI VOSTRI CLIENTI E SALVAGUARDANO

LA VOSTRA IMMAGINE



PERCHE’ PASSARE AI 
PRODOTTI SOLIDI
CHEMICOUNT

GARANTISCONO 
ELEVATI
STANDARD IGIENICI

GARANTISCONO  UN RISPARMIO
DEL 50% SUI COSTI 

DI LAVAGGIO 

SALVAGUARDANO L’AMBIENTE
75% DI PLASTICA IN MENO

SICUREZZA PER GLI 
OPERATORI DURANTE

LA MANIPOLAZIONE

IN
NO

VA
ZIO

NE
  &

 TE
CN

OL
OG

IA




