
PROFESSIONAL MACHINE WAREWASHING 

CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 

Centro Direzionale Colleoni  

via Paracelso, 6 

20041 Agrate Brianza (Mi) 

Tel. (039) 6050.1 www.ecolab.it  

Societ à  certificata secondo norme 

ISO 9001 e 14001 

DETERGENTE SUPER CONCENTRATO  

SOLIDO PER L’AMMOLLO DELLE POSATE  

IN LAVASTOVIGLIE 

POSATE SCINTILLANTI PER DARE LA GIUSTA IMPRESSIONE 

Apex Presoak 

INFORMAZIONI 
L’alcalinità e gli enzimi in Apex Presoak 
scompongono i residui di sporco e il film 
di amido e di proteine che il lavaggio 
della macchina non può rimuovere. 
 
Solo per uso professionale 
 
TRATTAMENTO PER L’ARGENTERIA 
Ripristina lo splendore originale 
dell’argenteria. Apex Presoak elimina 
facilmentea la patina di nero in modo 
sicuro. 
 
SICUREZZA 
Per ulteriori informazioni e istruzioni  
sulla sicurezza, vedere l'etichetta  
del prodotto e la scheda di sicurezza. 
 
STOCCAGGIO 
Conservare tra 0 e 40°C nella confezione 
originale integra. 
 
FORMATO   
3 x 1,8 Kg.   
 

ISTRUZIONI D’USO 

 Performance: Rimuove efficacemente la pellicola depositata sulle posate. 
Argenteria annerita.  

 Efficienza: Riduce i costi complessivi del lavaggio meccanico riducendo  
la necessità di rilavaggio. 

 Sicurezza: Facile da maneggiare e caricare. Sicuro da toccare. Codice colore  
e forma, nessuna miscelazione possibile. Peso leggero. 

 Sostenibilità: 95% in meno di imballaggi e il 70% in meno di volume da trasportare. 

PER L’USO CON IL DOSATORE  

APEX DI ECOLAB 

Il vostro specialista Ecolab regolerà  

il sistema di dosaggio per le vostre 

specifiche esigenze di pulizia.  

1.Controllare la scheda di sicurezza,  

il piano d’igiene e l’etichetta del prodotto 

per le informazioni d’uso dettagliate. 

2.Posizionare la vasca dell’ammollo sotto 

l'erogatore. Premere il pulsante per 

dosare il detersivo e riempire con acqua. 

3.Immergere le posate nella soluzione 

calda per almeno 10-30 minuti a seconda 

del livello di sporco. Per togliere il nero 

dalle stoviglie in argento, posizionare  

un foglio di alluminio sul fondo della 

vasca per l’ammollo. 

4.Mettere le posate nel cestello e lavare  

in lavastoviglie 
RICARICA DEL DOSATORE 

5.Controllare il livello del prodotto 

quotidianamente e rabboccare se 

necessario. Non c'è bisogno di aspettare 

che il dosatore sia completamente vuoto, 

in quanto vi è spazio per 1,5 blocchi  

di Apex Presoak nel vano. 

6.Rimuovere l’involucro di plastica  

dal blocco 

7.Gettare l’involucro nei rifiuti standard 

8.Caricare il dispenser.  


