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OVEN LIQUID 
2ACT

Detergente sgrassante e 
decarbonizzante per forni 
autopulenti con azione 
brillantante.

FLICK OVEN

REMO KAL
ECOL

FORNOLUX 
PLUS

OVEN  
SENSITIVE 
TAB

Sgrassante decarbonizzante 
concentrato per forni autopulenti. 
Rimuove lo sporco più ostinato 
compresi i grassi bruciati in un 
solo ciclo di lavaggio.

Anticalcare concentrato 
inodore a base citrica. Azione 
decalcificante e brillantante per 
forni.

Sgrassante decarbonizzante 
energico concentrato ad uso 
manuale per pulizia piastre 
cottura, grill, forni, grill kebab.

Pastiglia detergente in polvere 
con azione energica sgrassante e 
decarbonizzante.
Nuova formula con alta 
concentrazione di  principi attivi 
che garantiscono un’ottima forza 
pulente.

RINSE & 
DESCALING 
TAB

5 kg
10 kg

5 kg
10 kg

1 kg
5 kg

10 kg

750 ml
5 kg

120 pz

120 pz

FRIT TAB
Pastiglie decarbonizzanti per 
la pulizia di cestelli in acciaio e 
friggitrici professionali.

15 pz
35 pz

Pastiglia in polvere studiata per 
ottenere un’azione brillantante e 
decalcificante nella camera di forni 
professionali con ciclo di pulizia 
automatico. Lascia la camera di 
cottura brillante senza striature.

DET &
RINSE TAB 120 pz

Pastiglia in polvere studiata per 
ottenere un’azione detergente 
energica e brillantante nella 
camera di forni professionali 
con ciclo di pulizia automatico. 
Rimuove residui di cottura e lascia 
la camera brillante senza striature. 

PULIZIA DEI FORNI

PERCHÈ DETERGENTI IN PASTIGLIA?

Alla fine di una giornata di lavoro in cucina, è necessario 
pulire l’apparecchiatura, sia per motivi d’igiene sia per evi-
tare guasti di funzionamento e un prematuro deteriora-
mento delle macchine.

Per non rischiare di utilizzare un prodotto sba-
gliato che sia poco efficace o troppo aggressi-
vo, TIEFFE Chemical Solving offre una propria linea 
personalizzata di detergenti per uso professionale stu-
diata appositamente per la pulizia di forni professionali.  

CONSIGLI UTILI PER UNA PULIZIA EFFICACE
• Attendere che la camera di cottura sia fredda, al di sotto 
dei 70° C - 80° C.
• Il forno non deve mai essere pulito con getti d’acqua di-
retti o ad alta pressione.
• Allo stesso modo, per la pulizia dell’apparecchio non van-
no usate pagliette di ferro, spazzole o raschietti in acciaio 
comune; è possibile eventualmente usare lana in acciaio 

inossidabile, strofinandola nel senso della satinatura delle 
lamiere.
• Togliere le paratie porta teglie e rimuovere le teglie.
• Togliere i residui rimovibili manualmente, e mettere le 
parti asportabili in lavastoviglie.
• Per la pulizia manuale della camera di cottura si deve uti-
lizzare FORNOLUX PLUS.
• Successivamente tutte le superfici interessate devono 
essere abbondantemente risciacquate, avendo l’accortez-
za di accertarsi che non rimangano residui di detergente.
• Per i forni autopulenti usate solo: OVEN SENSITIVE TAB, 
FLICK OVEN, SHINING OVEN TAB e OVEN LIQUID 2ACT.

MASSIMA SICUREZZA
I detergenti in pastiglia 
non necessitano di alcuna 
manipolazione.

MAGGIORE PRATICITÀ
La leggerezza della confezione 
limita lo sforzo fisico nelle 
movimentazioni manuali.

DOSAGGIO
La quantità di detergente 
necessaria al ciclo di lavaggio è 
garantita dalla confezione senza 
possibilità di errore.


