
Svelto
Tutto in 1  
Eco Tablets

Detergente per lavastoviglie in pastiglie 

Descrizione
Svelto Tutto in 1 Eco tablet è un detergente per lavastoviglie professionali 
che include brillantante e sale. Attivo anche a basse temperature e nei 
cicli brevi. Svelto Tutto 1 Eco tablet è certificato Ecolabel.

L’écolabel UE
L’Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio dell’Unione 
europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal 
punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti 
presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard 
prestazionali. Infatti, l’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un 
ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.

Caratteristiche principali

• Pastiglia per lavastoviglie a base di enzimi
• Include sale e brillantante
• Pellicola idrosolubile
• Senza fosfati, senza profumi e certificata ecolabel

Ventaggi

• Rimozione efficace di grasso e residui alimentari secchi
• Elimina le macchie di thé e caffé
• Pastiglie monodose idrosolubili, facili da usare
• A ridotto impatto ambientale
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Modalità d’uso
Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie. Le pastiglie possono essere poste nella vaschetta di dosaggio, nel cestello delle 
stoviglie o in qualsiasi punto della macchina lavastoviglie. In presenza di acqua molto dura, aggiungere il sale

Dosaggi consigliati

Svelto Tutto in 1 Eco Tablets

 Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico Pastiglie di colore bianco Peso pastiglia 20 g

pH (soluzione al 10%) 10,0

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali ad una temperatura compresa tra i 5 - 25 °C. Tutte le informazioni relative alla 
manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Dosaggi Consigliati °F Dosaggio Iniziale / Capacitá della macchina Dosaggio successivo Ogni 5 lavaggi Macchine a ciclo lungo

(I) <20L 20L - 40L

Acqua dolce <17 2 pastiglie  pastiglie 1 pastiglia

1 pastigliaAcqua media 16-27 2 pastiglie  pastigli  pastiglia

Acqua dura 27-35 3 pastiglie  pastiglie 1 pastiglia

Prodotto Codice Articolo Confezione Codice a barre Dimensioni  
cartone (L-P-H)

Svelto Tutto in 1 Eco Tablets 100904028
1 x 100 pz  
(20 g. = 2 kg)

7615400196371 190 x 70 x 190  mm

n. confezioni per bancale n confezioni per strato n. strati per bancale

280                                                                                 40                                                                              7

Confezioni disponibili
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