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Brillantante base acida per lava-
stoviglie e lavabicchieri indicato 
in presenza di acque dure.

Brillantante base neutra per lava-
stoviglie e lavabicchieri.

Detergente per lavabicchieri ideale 
per acque molto dure dai 18° fino 
ai 30° F.

Pompe dosatrici peristaltiche con 
componenti di alta qualità. Assi-
stenza garantita.

Detergente per lavabicchieri idea-
le per acque molto dure dai 30° ai 
60°F.

Decalcificante per vasche e parti 
in inox di attrezzature da cucina. 
(lavastoviglie, lavabicchieri, forni...)

Detergente clorinato fortemente 
sgrassante per lavastoviglie. Ideale 
per acque dure fino a 14°F.

Disincrostante e disossidante per 
acque dure da utilizzare su incro-
stazioni calcaree e superfici metal-
liche.

Detergente clorinato fortemente 
sgrassante per lavastoviglie. Ideale 
per acque molto dure oltre i 32°F.

Detergente neutro e viscoso al 
profumo di limone. Ideale per 
sgrassare, a mano, piatti, posate, 
stoviglie, pentole.

Detergente concentrato al limone 
per il lavaggio manuale di stoviglie.

Detergente superconcentrato al 
limone per il lavaggio manuale di 
stoviglie.

Detergente fortemente sgrassan-
te e concentrato per pentole, te-
glie, vaschette e utensili. Adatto 
alla pulizia di attrezzature in allu-
minio.

Detergente clorinato per lavasto-
viglie professionali, privo comple-
tamente di fosfati.

FORMULA

PACKAGING

ALCAVETRO 
OSMO

Detergente per lavastoviglie con 
impianti ad OSMOSI. Prodotto su-
per concentrato che permette di 
avere risparmi sui consumi. Azzera 
le operazioni di disincrostazione.

PACKAGING

PACKAGING


