
Svelto Bar 
Professional

Stoviglie brillanti e senza aloni!

Descrizione
Svelto Bar per Lavastoviglie Professionale è il detergente liquido 
clorinato alcalino per lavaggio meccanico stoviglie appositamente 
formulato per assicurare l’efficace rimozione dello sporco in qualsiasi 
condizione di durezza dell’acqua in macchine lavabar e piccole 
lavastoviglie.

Caratteristiche principali
Svelto Bar per Lavastoviglie Professionale è il detergente liquido 
clorinato ad alta alcalinità adatto per tutti i tipi di lavabar e piccole 
macchine lavastoviglie, sia con dosaggio manuale sia con dosaggio 
automatico, per l’igiene di tazzine e bicchieri.
La sua elevata alcalinità assicura l’efficace rimozione di sporco grasso 
e resistente nonché di residui secchi di cibo. La presenza del cloro 
attivo garantisce la completa eliminazione di macchie di tè, caffè, 
frutta, rossetto, ecc.
L’elevato contenuto in sequestranti lo rende utilizzabile con acque di 
qualsiasi durezza.

Benefici
• Rimuove rapidamente sporco grasso e proteico

• L’elevato contenuto di agenti sbiancanti assicura l’efficace
rimozione delle macchie di tè, caffè, frutta, rossetto, ecc.

• Utilizzabile su molti tipi di bicchieri

• Costo in uso ottimale grazie ai bassi dosaggi richiesti dalle
operazioni di pulizia

• Dosaggi precisi ed assenza di sprechi grazie al pratico tappo
dosatore.

Pro Formula
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la 
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa 
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di 
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per 
soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case 
di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi 
permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/ 
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nellascheda di sicurezza.

Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

Aspetto fisico pH tal quale Peso specifico (20°C)
Limpido, chiaro, Giallo >12 1,27 g/cm³

Svelto Bar Professional
Dosaggi Consigliati
In acqua dolce :1 -2 dosi nella vasca della macchina dopo il caricamento dell’acqua, aggiungere una dose ogni 4 cicli di 
lavaggio.
In acqua dura: 2-3 dosi nella vasca dopo il caricamento dell’acqua; successivamente una dose ogni 4 lavaggi a seconda 
del tipo di sporco.

Modalità d‘uso
A flacone nuovo, capovolgerlo per alcuni secondi con il tappo chiuso per caricare il tappo dosatore.
Per erogare una dose (20 ml) capovolgere il flacone; ripetere l’operazione per ogni dose successiva desiderata.

Formato Codice Articolo Confezione

6 flaconi x 2 L 100877083 cartone

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

  Caratteristiche confezionamento

Codice a barre flacone 7615400184088

Codice  barre cartone 7615400184071

Dimensioni cartone (L-P-H) 306x 265x 297 mm

N° confezioni per bancale 55

N° confezioni per strato 16

N° strati per bancale 5

Compatibilità del prodotto

Alle condizioni d’uso raccomandate, Svelto Bar per Lavastoviglie Professionali è utilizzabile per il lavaggio di tutte le 
stoviglie resistenti alle soluzioni alcaline impiegate nelle cucine industriali. Non è adatto al lavaggio di stoviglie in argento.


