
Lavaggio delle stoviglie



Detersivo per lavastoviglie clorato

Aqualyt Puro C è un detersivo liquido altamente 
concentrato per lavastoviglie con protezione per i 
decorie un buon potere sbiancante (cloro). Aqualyt 
Puro C possiede eccellente potere dissolvente  
per i residui di amido, proteine, tè e caffè.  
Adatto per una durezza dell’acqua fino a 25 °fH. 

N. art. Confezione

917112 Tanica 12,5 kg

917113 Tanica 25 kg

917115 Fusto 250 kg

DETERSIVI PER STOVIGLIE

Aqualyt Puro C

Detersivo per lavastoviglie clorato

Aqualyt Puro CP è un detersivo liquido altamen-
te concentrato per lavastoviglie con protezione 
per i decori ed elevato potere sbiancante (cloro). 
Aqualyt Puro CP possiede eccellente potere dis-
solvente per i residui di amido, proteine, tè e caffè. 
Adatto per una durezza dell’acqua fino a 25 °fH. 

N. art. Confezione

917122 Tanica 12,5 kg

917123 Tanica 25 kg

917125 Fusto 250 kg

Aqualyt Puro CP

Detersivo per lavastoviglie senza cloro  
per i bicchieri

Aqualyt Puro G è un detersivo liquido altamente 
concentrato per lavastoviglie senza cloro per bic-
chieri. Aqualyt Puro G possiede eccellente potere 
dissolvente per i residui di bevande, alimenti secchi, 
residui di caffè e tè come anche rossetto e altri resi-
dui di grasso. Adatto a tutte le durezze dell’acqua. 

N. art. Confezione

917132 Tanica 12,5 kg

917133 Tanica 25 kg

Aqualyt Puro G

Detersivo per lavastoviglie senza cloro  
per alluminio

Aqualyt Puro A è un detersivo liquido altamente 
concentrato per lavastoviglie senza cloro con 
eccellente potere dissolvente per i residui di grassi, 
amido e proteine. Particolarmente adatto per la 
pulizia di utensili in alluminio, argento e rame molto 
sporchi in panetterie, ristoranti, ecc. Adatto a tutte 
le durezze dell’acqua. 

N. art. Confezione

917143 Tanica 25 kg

Aqualyt Puro A

Detersivo ecologico per lavastoviglie

Aqualyt Puro Eco è un detersivo ecologico per 
lavastoviglie, senza NTA né fosfati né cloro con 
eccellente potere dissolvente per i residui di  
amido, proteine, tè e caffè. Adatto per una  
durezza dell’acqua fino a 38 °fH. 

N. art. Confezione

917152 Tanica 12,5 kg

917153 Tanica 25 kg

917155 Fusto 250 kg

Aqualyt Puro Eco

Brillantante acido per bicchieri

Aqualyt Brillant G è un brillantante per lavastoviglie 
e -bicchieri professionali. Particolarmente adatto 
per acqua da osmosi fino ad acqua parzialmente 
addolcita. Per bicchieri, posate e stoviglie senza 
gocce né tracce. 

N. art. Confezione

917252 Tanica 10 kg

917253 Tanica 20 kg

BRILLANTANTI

Aqualyt Brillant G

Brillantante fortemente antischiuma

Aqualyt Brillant KE è un brillantante per lavasto-
viglie commerciali con antischiuma e protezione 
dall’argento per il risciacquo di vetro, metallo, 
percellana, contenitori e stampi in plastica. Previe-
ne l’eccessiva formazione di schiuma del liquido 
di lavaggio grazie agli additivi inibitori di schiuma 
(antischiuma). Particolarmente adatto per una du-
rezza dell’acqua media fino a dura. Per contenitori 
in plastica senza gocce né tracce. 

N. art. Confezione

917233 Tanica 20 kg

917235 Fusto 200 kg

Aqualyt Brillant KE

 

Brillantante ecologico acido per lavastoviglie

Aqualyt Brillant Eco è un brillantante ecologico, 
acido, un ottimo effetto bagnante per lavastovi-
glie professionali con protezione dell’argenteria e 
agente antischiuma. Previene l’eccessiva forma-
zione di schiuma in caso di elevate prestazioni del-
la pompa di lavaggio, grazie agli additivi inibitori di 
schiuma (antischiuma). Particolarmente adatto per 
l’osmosi e l’alta durezza dell’acqua. Per bicchieri, 
posate e stoviglie senza gocce né tracce. 

N. art. Confezione

917240 6 x Cartuccia 1 kg

917242 Tanica 10 kg

917243 Tanica 20 kg

917245 Fusto 200 kg

Aqualyt Brillant Eco
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All in One Tabs per lavastoviglie

Pastiglie per lavastoviglie multifunzionale  
“All in One” con 7 funzioni: pulizia, brillantante, 
funzione sale, protezione dei vetri, lucentezza 
dell’acciaio inossidabile, protezione dell’argento 
e neutralizzatore di odori. Adatto alla durezza 
dell’acqua fino a 35 °fH. 

N. art. Confezione

917167 6 Scatole da 50 pastiglie

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Aqualyt Puro Tabs

Pre-pulitore per stoviglie e posate

Aqualyt Tensil è un detergente manuale per lava-
stoviglie con un’eccellente capacità di rigonfia-
mento per i residui di cibo essiccati su piatti e po-
sate ad una temperatura del bagno ad immersione 
di circa 40°C. Il detergente non provoca schiuma 
durante il successivo risciacquo in lavastoviglie. 

N. art. Confezione

917482 Tanica 10 l

917488 6 x Bottiglia 1 l

Aqualyt Tensil

Detergente igienico per lavastoviglie /  
Detergente ad immersione

Aqualyt HSR è una polvere alcalina contenente 
cloro per la pulizia settimanale d’igiene degli 
interni delle lavastoviglie con effetto sbiancante. 
Rimuove i depositi e i residui negli interni delle 
lavastoviglie. Adatto anche per un’efficiente pulizia 
e rimozione di residui di caffè e tè. 

N. art. Confezione

913111 4 x Scatola 1 kg

917312 Secchio 12,5 kg

DETERGENTI  
PER L‘IGIENE E L’IMMERSIONE

Aqualyt HSR

Eliminazione dell’amido altamente alcalino / 
Detergente ad immersione

Aqualyt Grundo SE è un prodotto granulato,  
concentrato e molto alcalino per l’uso a macchina 
del eliminazione dei residui d’amido e proteina. 

N. art. Confezione

917313 4 x Scatola 1 kg

917314 Secchio 12,5 kg

Aqualyt Grundo SE

 

Detergente alcalino  
per combi-steamer automatico

Aqualyt Steamer R è un detergente concentrato 
e altamente alcalino per la pulizia automatica dei 
combi-steamer. Ottimo per la rimozione completa 
di residui di grasso, frittura, cottura e grigliate. 

N. art. Confezione

917465 Tanica 5 kg

917461 Tanica 10 kg

STEAMER

Aqualyt Steamer R

Brillantante per combi-steamer automatico

Aqualyt Steamer G è un brillantante acido,  
concentrato per il risciacquo automatico dei 
combi-steamer. Per una superficie senza gocce 
né tracce. 

N. art. Confezione

917466 Tanica 5 kg

917463 Tanica 10 kg

Aqualyt Steamer G

Decalcificante rapido

Aqualyt Calforte è un decalcificante liquido per 
tutti gli apparecchi in acciaio inossidabile e in 
plastica come lavastoviglie industriali, combi- 
steamer automatici, bagnimaria ecc. Eccellente 
per un’efficiente rimozione dei residui del latte e 
dei depositi di calcare. 

N. art. Confezione

917521 Tanica 10 kg

917524 6 x Bottiglia spray in PET 500 ml

DECALCIFICANTI

Aqualyt Calforte

Polvere decalcificante

Aqualyt HSE è un decalcificante in polvere conve-
niente per tutti i apparecchi in acciaio inossidabile 
e in plastica, come per esempio lavastoviglie 
industriali, combi-steamer automatici, bagnimaria 
ecc. Aqualyt HSE è facilmente solubile ed elimina 
velocemente e senza residui le incrostazioni ed il 
calcare. 

N. art. Confezione

913215 4 x Scatola 1,5 kg

913217 Secchio 8 kg

Aqualyt HSE
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Detergente per stoviglie

Detergente molto abbondante per la pulizia  
manuale di stoviglie e utensili da cucina. Dà una 
bella lucentezza ai piatti. Può essere utilizzato 
anche per pulire superfici lavabili. Fortemente 
schiumoso e leggermente profumato. Buona 
tollerabilità cutanea. 

N. art. Confezione

917451 Tanica 10 kg

917452 6 x Bottiglia 1 kg

DETERGENTE PER CUCINA

Aqualyt Alro

Detergente universale / Sgrassante

Aqualyt Aktivo è un detergente di manutenzione 
altamente efficace, leggermente alcalino. Rimuove 
le macchie grasse e oleose da tutte le superfici, 
pavimenti, elettrodomestici in cucine, ristoranti e 
industrie alimentari. Particolarmente indicato per 
la pulizia di manutenzione manuale e meccanica di 
pavimenti. Leggermente schiumoso. 

N. art. Confezione

917471 Tanica 10 l

917473 6 x Bottiglia spray in PET 500 ml

Aqualyt Aktivo

Disinfettante per superfici

Disinfettante a base di alcool pronto all’uso per 
la disinfezione rapida delle superfici di lavoro e 
delle attrezzature nella cucina. Non è necessario 
risciacquare la superficie. Efficace contro i batteri 
standard, micobatteri, funghi e virus dell’influenza.

N. art. Confezione

913418 Tanica 9,5 l

913403 6 x Bottiglia spray in PET 500 ml

DISINFEZIONE

Aqualyt 840

Disinfettante per le mani

Disinfettante a base di alcool pronto all’uso per 
la disinfezione igienica delle mani con un’ottima 
tolleranza cutanea. Efficace contro i virus  
dell’influenza, coronavirus e influenza A. 

N. art. Confezione

913925 Tanica 5 l

913926 6 x Cartuccia 1000 ml

913927 12 x Cartuccia 500 ml

Aqualyt Alcodes

Detergente per superfici e vetri

Rimuove facilmente macchie di grasso, impronte 
digitali, residui di nicotina e macchie idrosolubili 
da tutte le superfici lavabili e gli oggetti in vetro, 
plastica, ceramica, acciaio al cromo ecc. 

N. art. Confezione

917542 Tanica 10 l

917543 6 x Bottiglia spray in PET 500 ml

PULIZIA DI IMMOBILI

Aqualyt Glasstar

Detergente di manutenzione protettivo

Aqualyt Floor per la pulizia e la manutenzione 
regolare di rivestimenti di pavimenti trattati e non 
trattati in pietra naturale e artificiale, gomma, PVC, 
PU e altri materiali resistenti all’acqua. Asciuga 
rapidamente e senza striature. Adatto per la pulizia 
dei pavimenti manuale o a macchina.  
Leggermente schiumoso.

N. art. Confezione

917528 Tanica 10 l

Aqualyt Floor

Detergente di manutenzione per sanitari

Detergente sanitario leggermente acido con  
profumo fresco e di lunga durata. Per la rimozione 
dello sporco tipico del settore sanitario, come 
residui di sapone, velo di calce e grasso corporeo. 
L’uso regolare previene l’accumulo di calcare e 
sapone di calce. Adatto per la pulizia di piastrelle 
in ceramica, porcellana sanitaria, rubinetteria, 
elettrodomestici e simili in docce, bagni, toilette. 
Lascia una lucentezza brillante e senza striature. 

N. art. Confezione

917421 Tanica 10 l

917422 6 x Bottiglia spray in PET 500 ml

Aqualyt Sanit

Detergente per toilette

Detergente per WC acido e viscoso per vasi, 
orinatoi e altri servizi igienici. L’uso regolare di 
Aqualyt WC previene l’accumulo di depositi  
di calcare e di incrostazioni di urina. Lascia  
un profumo fresco e pulito. 

N. art. Confezione

917433 Tanica 10 l

917432 6 x Bottiglia per WC 750 ml

Aqualyt WC
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Detergenti 
0800 44 77 77

www.gehriggroup.ch | chemie@gehriggroup.ch

Servizio Clienti 
0800 22 77 77


