
CLEAN BRILL 5-10-20 L
WIT400109 - WIT400133 - WIT400134
Brillantante neutro liquido per lavastoviglie e lavabar appositamente formulato per il dosaggio automatico. Indicato per 
acque dolci e di media durezza 

• Rapida asciugatura delle stoviglie che risultano asciutte e brillanti
• Ottimo risultato per stoviglie prive di aloni 
• Ottimi risultati anche a dosaggi contenuti

CLEAN BRILL HD 5-20 L
WIT400110 - WIT400135
Brillantante acido concentrato per il lavaggio meccanico delle stoviglie. Indicato per acque di media ed elevata durezza  

• Si impiega in qualsiasi tipo di lavastoviglie 
• Protegge dalle incrostazioni la macchina e le stoviglie 
• Favorisce una rapida asciugatura di stoviglie e bicchieri  

CLEAN SISTEM MATIC 20 L
WIT400115
Detergente liquido per lavastoviglie di medie e grandi dimensioni. Formula potenziata per garantire efficienza 
ottimale anche in condizioni di acque molto dure. Appositamente formulato per il dosaggio automatico 

• Elevata alcalinità per garantire ottimale detergenza anche su sporco pesante 
• Miscela di sequestranti per garantire efficace controllo della durezza, anche in presenza di acque dure  
• Assicura elevati standard di detergenza e sanificazione su piatti, bicchieri, posate, ecc., anche a dosaggi contenuti  

CLEAN STOVIT MATIC 5-20 L
WIT400111 - WIT400136 - WIT400139
Detergente liquido per lavastoviglie di medie e grandi dimensioni. Formula potenziata per garantire 
efficienza ottimale in tutte le condizioni di sporco. Appositamente formulato per il dosaggio automatico 

• Elevata alcalinità per garantire ottimale detergenza anche su sporco pesante  
• Miscela di sequestranti per garantire un efficace controllo della durezza  
• Assicura elevati standard di detergenza 

CLEAN STOVIT WASH SPECIAL 5-10-20 L
WIT400114 - WIT400138
Detergente lavaggio stoviglie alta qualità per acque di elevata durezza, per lavastoviglie di 
medie e grandi dimensioni. Appositamente formulato per il dosaggio automatico 

• Il prodotto contiene alcali caustici e agenti sequestranti per garantire ottimale detergenza su sporco pesante
• Il sistema di sequestrazione è di elevata flessibilità, consente di controllare acque di qualsiasi durezza
• Assicura elevati standard di detergenza e sanificazione, su piatti, bicchieri, posate, ecc., anche a dosaggi contenuti  

CLEAN STOVIT WASH 5-20 L
WIT400112 - WIT400137
Detergente liquido per lavastoviglie di medie e grandi dimensioni. Formula potenziata per garantire efficienza 
ottimale anche in condizioni di acque molto dure. Appositamente formulato per il dosaggio automatico
• Elevata alcalinità per garantire ottimale detergenza anche su sporco pesante  
• Miscela di sequestranti per garantire efficace controllo della durezza, anche in presenza di acque dure  
• Assicura elevati standard di detergenza e sanificazione su piatti, bicchieri, posate, ecc., anche a dosaggi contenuti  

CLEAN STOVIT WASH CLORAT 5 L
WIT400113
Detergente liquido clorattivo per lavastoviglie e lavabar. Appositamente formulato per garantire ottimi risultati di 
lavaggio su bicchieri, tazze, stoviglie, posateria ecc. in macchine lavastoviglie/lavabar di ogni tipo e dimensione
Formula potenziata per garantire efficienza ottimale in tutte le condizioni di sporco

• Prontamente solubile: concentrazione costante nel bagno di lavaggio
• Elevata alcalinità: garantisce ottimale detergenza anche su sporco pesante  
• Miscela di sequestranti: garantisce lucentezza del vasellame, in particolar su vetro/cristallo; impedisce la 

formazione di incrostazioni dovute alla durezza dell’acqua, preservando le resistenze riscaldanti e le parti metalliche
• Sbiancanti a base di cloro: assicura forte azione sbiancante/ smacchiante sulle macchie colorate (tè, caffè, 

cioccolato ecc.); garantisce azione igienizzante su tutto il vasellame  

CUCINA



CLEAN CUCINA PRONTO 750 ML
WIT400117
Detergente sgrassante pronto all’uso

• Ideale per la rimozione quotidiana dei residui di grasso da piani di cottura, cappe, affettatrici, tritacarne, ecc 
• E’ pronto all’uso quindi evita errori di diluizione del prodotto
• Non intacca i metalli e non lascia residui 

CLEAN CUCINA 5 L
WIT400116
Detergente multiuso per la pulizia di tutte le superfici dure presenti in cucina
• Soluzione sgrassante da alta concentrazione, debolmente alcalina,formulata per la rimozione di tutti i grassi alimentari
• Prodotto ideale per la pulizia di tutte le superfici normalmente presenti in cucina, cappe, filtri, utensili aspiratori, 

grate, piastrelle, banchi da lavoro e simili
• Trova grandissimo impiego in industrie alimentari, mense, comunità, ristoranti, alberghi, macellerie e salumifici ecc. 

CLEAN DISINCROSTANTE 5 L
WIT400118
Disincrostante acido per la completa rimozione dei residui calcarei da lavastoviglie industriali, utensili, 
attrezzature da cucina inclusi bagnomaria, boilers evaporatori e da tutte le superfici resistenti agli acidi 

• La sua elevata concentrazione permette un’azione rapida ed efficace contro le incrostazioni più resistenti e aiuta a 
migliorare lo standard igienico

• A bassa schiuma
• Eccellente costo in uso grazie alla formula concentrata
• Mantiene in perfetta efficienza le macchine lavastoviglie

CLEAN PIATTI 5 L
WIT400119
Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie. 
Neutro, dall’ottimo potere sgrassante e profumato al limone 

• Formulato per garantire una rapida ed ottimale rimozione del grasso e residui di cibo  
• Facilmente risciacquabile, non lascia aloni 

CLEAN TECNO GRILL 5 L
WIT400120
Detergente per la pulizia di forni, piastre e grill 
Deterge e sgrassa forni, piastre, grill e superfici con depositi carboniosi

CLEAN ALFA 4.3 KG
WIT400140
Detergente concentrato specifico per macchine lavastoviglie, lava pentole e lava oggetti

• Rimuove efficacemente sporchi incrostati ed essiccati da ogni tipo di stoviglie
• Arricchito di cloro, efficace azione deodorante e smacchiante 
• Non idoneo per metalli dolci (alluminio e sue leghe)

CLEAN BAR 1.3 KG
WIT400141
Detergente liquido ad elevata concentrazione e contenuto di sostanze attive, lavanti e sequestranti

• Efficace anche in presenza di acque dure e sporchi ostinati (caffè, tè, rossetto)
• La bottiglia, dotata di misurino dosatore, semplifica il dosaggio nella lavastoviglie



CLEAN STOVIT WASH BXT 12 KG
WIT400142

Detergente a base di sostanze alcaline e di sequestranti

• Adatto al lavaggio di stoviglie, pentole e utensili in alluminio o rame, cristallerie, porcellane decorate, posate d’argento
• Elimina residui di cibo e macchie di qualsiasi natura, deodora a fondo garantendo una sicura e completa igiene, 

senza intaccare ed aggredire le superfici

CLEAN PERL 1.5 L
WIT400157
Detergente liquido ad alto contenuto di materie prime lavanti e sgrassanti

• Indicato per il lavaggio manuale di tutte le stoviglie, utensili, pentole e superfici nelle cucine professionali
• Mantiene le sue performances lavanti anche dopo molti lavaggi anche in presenza di acque dure
 • Formula profumata al limone, elimina tutti gli odori sgradevoli dalle stoviglie e superfici lavate 

CLEAN FORNO 750 ML
WIT400158
Detergente liquido alcalino

• Specifico per pulire e sgrassare a fondo piastre di cottura, forni, grill, friggitrici, piani di cottura
• Scioglie ed ammorbidisce rapidamente ogni residuo di cibo, anche cotto e carbonizzato, permettendone la completa 

asportazione
• Lo speciale erogatore schiumogeno crea una schiuma compatta che aderisce alle pareti verticali ed evita le 

fastidiose ed irritanti esalazioni
• Profumato al limone

CLAEN CRISTAL 6 KG-25 KG
WIT400159 - WIT400161
Specifico per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali

• Dotato di elevata concentrazione di sostanze sequestranti ed anti ridepositanti, in grado di garantire ottimi risultati 
anche in presenza di acque dure e molto dure (> 40°F)

• Garantisce risultati superiori già a bassi dosaggi ed in particolare sulle vetrerie, che lascia pulite e brillanti

CLEAN AGREX 5 L
WIT400154
Detergente concentrato inodore, senza alcali liberi, specifico per la ristorazione ed il settorealimentare 

• Buon potere sgrassante, pH moderato e bassa schiumosità
• Può essere impiegato per ammollo di stoviglie ed utensili, lavaggio di macchinari ed attrezzature, piani di lavoro, 

pareti e pavimenti piastrellati, celle frigorifere
• Idoneo per piani HACCP
• Studiato per un utilizzo manuale in conformità alla L 626 sulla sicurezza degli addetti

CLEAN CUCINA SANIFICANTE 5 KG
WIT400155
Detergente liquido alcalino

• Specifico per la rimozione di grasso animale, vegetale e sporco unto e proteico in genere da qualsiasi superficie lavabile
• Consigliato l’utilizzo nelle cucine, industrie alimentari e nel settore lavorazione della carne, pesce, latticini


