
Solid Lime-A-Way
ANTICALCARE ALTAMENTE CONCENTRATO PER
LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

LAVAGGIO PROFESSIONALE DELLE STOVIGLIE
PULITO. SICURO. EFFICIENTE.

1. Seguire le avvertenze d'uso sull'etichetta
del prodotto e sul piano di pulizia.

2. Durante l'utilizzo, indossare un abbiglia-
mento di protezione adeguato (guanti di
protezione e occhiali di protezione).

3. Spegnere l'impianto di dosaggio.

4. Rimuovere le stoviglie rimaste nella
lavastoviglie e riempire la lavastoviglie 
di acqua calda (60°C).

5. Introdurre un blocco di Solid Lime-A-
Way nel serbatoio di lavaggio della lavas-
toviglie.

6. Lasciare in funzione la lavastoviglie
senza stoviglie e senza detersivo (disin-
serire il predosaggio!) per 10-30 minuti.

7. Infine scaricare l'acqua del serbatoio.

8. Risciacquare bene la lavastoviglie.

9. Riempire la lavastoviglie di acqua dolce.
Avviare la lavastoviglie e lasciarla breve-
mente in funzione. Riaccendere l'impian-
to di dosaggio. È preferibile eseguire 
gli interventi di decalcificazione prima 
del lavaggio normale.

DOSAGGIO

1 blocco Solid Lime-A-Way per ogni decal-
cificazione.

NOTE / INFORMAZIONI

Non utilizzare su leghe di rame, di zinco,
smalti porosi, marmo o altri materiali 
sensibili agli acidi.

Solo per uso professionale.
Seguire le avvertenze di pericolo sulla
scheda di sicurezza e sulla confezione orig-
inale.

VALORE PH (1 %)

CONDIZIONI D'IMMAGAZZINAGGIO

Conservare solo nella confezione origi-
nale a una temperatura inferiore a 40°C.

UNITÀ DI VENDITA

6 x 600 g capsule                     9074390
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SEMPLICEMENTE PI Ù SICUREZZA AD ALTISSIMI LIVELLI.

Solid Lime-A-Way si adatta perfettamente all'eliminazione di depositi calcarei minerali
nelle lavastoviglie industriali. Non adatto per metalli non ferrosi, metalli leggeri e marmo.
Schiuma smorzato.

°Ad alta  eliminazione rapida e accurata di depositi calcarei nella lavastoviglie.
prestazione

°Efficiente migliora l'efficienza del processo di lavaggio, mantenendo in perfetto
stato gli elementi riscaldanti, gli ugelli di risciacquo e di lavaggio.
Spese di consumo ottimali, ingombro minimo per lo stoccaggio. 

°Sicuro facile da utilizzare. Elimina il rischio di spargimento e spruzzi.

°Ecosostenibile Imballaggio e trasporto ridotti.

MODO D'USO
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Solid Hero

Detergent

1 Block/
100 L

SolidLime-A-Wa

10 L

ONOFF

10-30 min.
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