CUCINE, STOVIGLIE & BICCHIERI

PRODOTTI PER LA PULIZIA E L’IGIENE.

LEGENDA PITTOGRAMMI
Cucina, stoviglie & bicchieri
Pulizia della superficie con panni

Pentole in metallo
scuro

Liquido per dosatori
automatici

Stoviglie & bicchieri

Polvere per dosatori
automatici

Valori pH
pH = 1 - 5

pH acido

pH = 6 - 8

pH neutro

pH = 9 - 14

pH alcalino

Brillantante

Disinfezione

Bicchieri

Lavaggio manuale
delle stoviglie

Lavaggio manuale
delle pentole in
metallo ferroso

Pulizia a spruzzo

Pulizia manuale
dei pavimenti

Certificato ambientale
austriaco

Ecolabel –
Marchio di qualità ecologica
dell’Unione Europea

Macchinari per la
pulizia

Macchine
monospazzola

Società austriaca per
l’igiene, la microbiologia,
la medicina preventiva

Prodotto non soggetto a etichettatura

Pulizia a spruzzo

Pulizia a schiuma

Unione per l’igiene
applicata ass. reg.

Dermatologicamente
testato

Certificazioni
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Stoviglie & bicchieri
Pretrattanti
Lavaggio meccanico delle stoviglie
Lavaggio manuale delle stoviglie
Detergenti speciali
Cura
Prodotti per lavastoviglie domestiche

NOA – IL GESTIONALE DIGITALE PER L’IGIENE

let me guide you

hollupedia
Tutto il know-how sui prodotti hollu
su un’unica piattaforma
Banca dati online
Informazioni sui prodotti, contributi
sul blog e video degli utenti

NOA – IL GESTIONALE
DIGITALE PER L’IGIENE
IGIENE. TRASPARENZA. SICUREZZA.
La soluzione software NOA ti connette con i vari
processi, lo staff, le soluzioni e ti porta a risultati
eccellenti. Per la massima igiene in tempi di coronavirus e altri agenti patogeni: trasparente e sicuro
come non mai!
SICUREZZA:
Processi chiaramente definiti
Implementazione affidabile
Documentazione completa
La nostra risposta digitale al coronavirus






TRASPARENZA:
 Risultati documentabili
 Reporting e monitoring in tempo reale
 Tutte le statistiche in un’unica occhiata

SEMPLICITÀ:
Istruzioni passo per passo
Personalizzazione
Formazione semplice
Processi efficienti






NOAconnect
Connessione con apparecchiature IoT
Stato delle apparecchiature e dei macchinari costantemente attualizzato
Chiaro, grazie al semplice sistema a semaforo

CURIOSI DI PROVARE NOA?
www.noa.online – Scoprite
NOA e personalizzate tutte le
impostazioni nel configuratore!

NOAhow
Corsi online della hollu Academy
Formazione digitale e smart online per cellulare, PC, tablet
Contenuti formativi sempre disponibili, quando e dove desiderate
Know-how sempre a vostra disposizione

NOAguide
La app pensata per chi la utilizza: sempre con voi
Flussi di lavoro chiaramente individuabili, grazie a contrassegni sulle icone
Comunicazione in tempo reale con la centrale di comando

NOAmap
Centrale di comando per navigare attraverso
tutto il sistema organizzativo
Gestione di tutti i processi
Gestione di tutti gli stabilimenti

NOAteam
Gestione ottimale degli utenti
Controllo sull’attività degli utenti
Organizzazione del team

myNOA
Pannello di controllo completamente personalizzabile
Le informazioni e i dati dell’applicazione-utente
NOAguide vengono continuamente sincronizzati
con il software: tutto sotto controllo in tempo reale
Chiaro e personalizzabile

RESPONSABILITÀ A 360°

SOLIDE RADICI E UNA CHIARA
VISIONE PER IL DOMANI
Fin dal 1905, anno della fondazione, hollu appartiene alla famiglia Holluschek. Come specialisti
leader dell’igiene, sviluppiamo sistemi di pulizia della migliore qualità “Made in Austria” e, da
sempre, ci contraddistingue una grande forza innovatrice: così, nel nostro reparto Ricerca & Sviluppo, nascono le soluzioni per l’igiene di domani. Grazie a partner strategici, oltre che in Austria
e in Italia, assistiamo i nostri clienti in Germania, Svizzera ed Europa orientale.

Moderna impresa familiare alla quarta generazione
Settore Innovazione con reparto Ricerca & Sviluppo: qui nasce il futuro dell’igiene

Produzione locale a Zirl, Austria
Responsabilità per l’uomo e l’ambiente: la nostra attività quotidiana fa riferimento
ai 17 SDGs, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

L’IGIENE È FONDAMENTALE PER
IL BENESSERE E LA SALUTE.
Werner Holluschek, titolare
Simon Meinschad, direttore

TESTATO PIÙ VOLTE E CERTIFICATO:
POTETE FIDARVI
Numerosi riconoscimenti e certificazioni testimoniano la sostenibilità della nostra strategia aziendale e confermano l’elevata
qualità dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni!

REG.NO. AT-000676

TRIGOS
Austria 2019

ISO 14001 - Certificazione ambientale

Prodotti di qualità
Made in Austria

Certificazione EMAS – Sistema di gestione ambientale

Certificato ambientale austriaco

ISO 9001
Certificazione di qualità

ISO 29990 – Organizzazione
di formazione certificata

Ecolabel – Marchio di qualità
ecologica dell’Unione Europea

Best2Trust
Fiducia nel marchio

Seguiteci sui nostri
social per essere sempre
informati e condividete
i nostri contenuti!

TUTTO DA UN UNICO
FORNITORE!

LA SOLUZIONE GIUSTA PER
OGNI ESIGENZA.
PULIZIA E CURA
DEI TESSUTI

Come partner per l’igiene, rendiamo più semplici le vostre pulizie quotidiane
e vi affianchiamo con competenza in ogni sfida. Le nostre soluzioni compongono i pacchetti per l’igiene più adatti a voi!

PULIZIA DI CUCINE,
BICCHIERI E STOVIGLIE

Soluzioni personalizzate per l’igiene e la pulizia

PULIZIA E CURA
DEGLI OGGETTI

Assistenza e consulenza complete
IGIENE DELLE MANI
E CURA DEL CORPO

Sostenibilità e correttezza economica

SISTEMI PER BAGNI, DISPENSER,
SALVIETTE E CARTA IGIENICA

Pulizia e disinfezione sicure: vi forniamo pacchetti per l’igiene
su misura, anche per la prevenzione del coronavirus (COVID-19)
e altri agenti patogeni

DETERGENTI E MACCHINARI PER LA PULIZIA

Siamo al vostro fianco durante e dopo l’emergenza
coronavirus (COVID-19), proponendovi soluzioni per
un’igiene sicura. Maggiori informazioni presso il vostro
consulente hollu.

DETERGENTI SPECIALI PER
INDUSTRIA E COMMERCIO

Offerta
Rilevamento
stato effettivo

Analisi

Concetto di
pulizia e igiene
personalizzato

Maggiori qualità,
redditività e
sostenibilità

Integrazione
della soluzione
hollu
Ottimizzazione
del processo
corrente

LA VOSTRA SOLUZIONE HOLLU
Alla base di un’igiene sicura, si cela un concetto personalizzato,
adatto alle vostre esigenze. Grazie all’attività del nostro reparto
Consulenza & Service, i processi vengono costantemente ottimizzati
presso la vostra sede. Siamo al vostro fianco, dalla consulenza specializzata hollu alle modalità di impiego, fino al servizio assistenza clienti!
 Ottimi risultati nella pulizia e rispetto dei materiali
 Processi di pulizia efficienti e ottimizzazione economica
 Soluzioni sostenibili

SPECIALISTI NEL VOSTRO SETTORE

Istruzione e strutture
pubbliche

Servizi sanitari
e sociali

Ho.Re.Ca.

Imprese di pulizia e
facility management

Industria alimentare e stabilimenti
per la produzione
di bevande

Industria,
artigianato e
commercio

CUCINA
DISINFEZIONE
E IGIENIZZAZIONE
1

hollu Culina - igienizzante

2

Des AL

0624

0638

3

QUOTIDIANA PULIZIA DI
MANTENIMENTO
3

2

Indicato per superfici di lavoro, scaffali, superfici
esterne di apparecchiature, carrelli, ecc.

7

hollueco Detergente Universale Concentrato
5071

1

3

Per i pavimenti della cucina

4

hollueco Detergente Manutentore
Gres Porcellanato
5077

1

Fornelli
5

hollueco Crema Abrasiva
5067

cappe aspiranti

Forni / Grill
6

Grill HB
0573

Friggitrici
7

8

hollueco Sgrassatore
5055

8

hollueco Detergente Universale
5062

Pattumiere
San 115
4462

4

8

1
5

6

Disinfestazione
Insektizide Spray
0881

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

9

TECNICHE DI DOSAGGIO
hollutech Uno per riempimento bottiglie

hollutech Quattro

■

Sistema di dosaggio per la
diluizione di detergenti

■

Sistema di dosaggio per la
diluizione di detergenti

■

Dosaggio preciso di un singolo
prodotto in una bottiglia,
azionamento a pulsante.

■

Possibilità di gestione separata
di quattro prodotti.

■

Velocità di ﬂusso 16 l/min.

■

Velocità di ﬂusso 4 l/min.

0949

cartone

1 pezzo

hollutech Uno

0924

cartone

1 pezzo

Pro Wash
■

Sistema di dosaggio per la
diluizione di detergenti

■

Dosaggio preciso di un singolo
prodotto, azionamento a
pulsante.

■

Velocità di ﬂusso 16 l/min.

0923

cartone

1 pezzo

■

Sistema di di erogazione a spruzzo
completo con valvola di non ritorno per la pulizia e la disinfezione

4300
a 1 prodotto 1 pezzo
4301
a 2 prodotti
1 pezzo
pistole a spruzzo:
7561
schiumatrice inclusa
4292
spruzzatore regolabile
7562 schiumatrice di ricambio

DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE
hollu Culina
Dosaggio: in ml / 10 L di soluzione
20 - 100 ml

pH = 10

■

Detergente igienizzante ad alta concentrazione per la zona
cucina.

■

Adatto a tutte le superfi ci e i rivestimenti impermeabili di
cucine e aziende alimentari, ad es. per piani di lavoro, scaff
ali, maniglie, frontali, macchine da cucina, ecc.

■

A base di ammine, senza cloro, alcol e QAV

concentrato

0624

cartone

6x1L

Des AL

pH = 7
concentrato

10

■

Disinfettante pronto all’uso per piccole superfici

■

A base di alcol

■

Ampio ambito di eﬃcacia

■

Agisce ed evapora rapidamente senza lasciare residui

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Dosaggio: puro
Estratto dei tempi di esposizione:
battericida (EN 13727) 1 min.
levuricida (EN 13624) 1 min.
Norovirus (EN 14476) 5 min.

0638
0635

cartone
tanica

6x1L
10 L

Fadion NT

pH = 8

■

Detergente disinfettante concentrato e inodore

■

Per la pulizia e la disinfezione di grandi superfici e pavimenti impermeabili

■

PMC n° 19559

concentrato

0772

4x5L

PAVIMENTI
hollueco Detergente Manutentore Gres Porcellanato

pH = 11

■

Detergente per la rimozione di macchie di olio e unto,
adatto anche a superfici sottoposte a forti sollecitazioni

■

Ideale per materiali porosi

■

Penetra nei pori e scioglie rapidamente lo sporco

concentrato

Dosaggio:in ml / 10 l di soluzione
Sporco normale
Manuale: 20 - 50 ml / meccanico:
50 ml
Sporco ostinato: 50 - 100 ml

5078
5077

cartone
tanica

6x1L
10 L

Tripp 3

pH = 13

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione in base al grado di sporco.
Normale: ca. 50 - 100 ml
Forte: 250 - 500 ml
Estremo: 1 - 2 l

■

Detergente per la rimozione di macchie di olio e unto

■

Adatto a pulizie intensive e di mantenimento, oltre che a
quelle cicliche a base di sostanze alcaline

■

Adatto all’uso con idropulitrici ad alta pressione

concentrato

0717
0712

cartone
tanica

2x1L
10 L

SUPERFICI
hollueco Detergente Universale Concentrato

pH = 10
concentrato

■

Detergente universale a dosaggio manuale, delicato sulle
superfici

■

Testato in conformità con DIN EN ISO 22088 per evitare
incrinature da stress ambientale

■

Indicato per superfici impermeabili e materie plastiche
delicate come, per esempio, il plexiglas

■

Altamente schiumogeno

Dosaggio: in ml / 10 l di soluzione
- in base al grado di sporco.
Normale: 20 - 50 ml
Resistente: 100 - 150 ml

5072
5071

cartone
tanica

6x1L
10 L
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APPARECCHIATURE DA CUCINA
hollueco Sgrassatore
Dosaggio:
puro

pH = 14

■

Sgrassatore fortemente alcalino pronto all’uso

■

Scioglie facilmente residui particolarmente resistenti di
unto e grasso di cottura

■

Aderenza ottimale sulle superfici verticali, grazie alla
viscosità: prolunga il tempo d’azione e migliora il risultato

concentrato

5069
5055
5054

cartone
cartone
tanica

2x1L
6x1L
10 L

Grill HB
Dosaggio:
puro

pH = 14

■

Detergente pronto all’uso fortemente alcalino per griglie e
piastre di cottura

■

Rimuove incrostazioni di grassi carbonizzati

■

Aderenza ottimale sulle superfici verticali, grazie alla
viscosità: prolunga il tempo d’azione e migliora il risultato

■

Resistente al calore

concentrato

0573
0572

cartone
tanica

6x1L
5L

hollueco Crema Abrasiva
Dosaggio:
puro

pH = 10

■

Abrasivo delicato, ottimo potere pulente, eﬃcace su
residui ostinati e bruciati, delicato sulle superfici

■

Le componenti abrasive naturali non intaccano le superfici

■

Non adatto a superfici delicate in materiale plastico, molto
lisce e lucide

■

Ideale per cucine e sanitari

concentrato

5068
5067
5065

cartone
cartone
tanica

2x1L
6x1L
10 L

hollueco Detergente Universale

pH = 10
concentrato

12

■

Detergente universale pronto all’uso

■

Aderenza ottimale e prolungamento del tempo d’azione
sulle superfici verticali, grazie alla formazione di schiuma:
migliora il risultato e riduce l’effetto aerosol

■

Impiego universale, indicato anche per applicazioni
verticali / a caduta

■

Non adatto a plexiglas e policarbonato

Dosaggio:
puro

5062
5061

cartone
tanica

6x1L
10 L

PRODOTTI SPECIALI
San 115
Dosaggio:
puro
■

Sgrassatore copriodori

■

Particolarmente indicato per luoghi e oggetti che emanano forti odori come, per esempio, bidoni e depositi dell’immondizia, bagni, impianti di depurazione, stabilimenti per
la lavorazione delle carni, scarichi, ecc.

■

Rilascia un gradevole profumo di arancia

4462

cartone

2x1L

DISINFESTAZIONE
Insektizide Spray
■

Insetticida per l’eliminazione di tutti gli insetti volanti
e striscianti (formiche, mosche, scarafaggi, zanzare,
pesciolini d’argento, ecc.)

■

Grazie alla sua formulazione, impedisce nuove infestazioni

■

Non indicato per superfici a contatto con generi alimentari
e per soggetti ammalati o allergici, donne incinte o bambini. Non indicato come spray per ambienti

0881

cartone

0880



6 x 250 ml

Dispenser Aerosol

■

Dispenser programmabile in plastica resistente agli urti

■

Funzione Night&Day

■

Dimensioni: 21,6 x 9,3 x 8,5 cm

■

Alimentazione: 2 batterie LR 14 / MN1400 incluse

1 pezzo

Fly Catcher Basic
Accessori:
Cod. art. 4405 Pellicola adesiva
(cartone da 6 pezzi)
■

Trappola luminosa antizanzare in metallo laccato per
insetti volanti

■

Semplice da aprire e pratica da posizionare

■

2 lampade UV da 15 W incluse, se necessario rivestibili con
pellicola adesiva (opzionale)

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Cod. art. 4410 Lampada UV (necessari 2 pezzi per il funzionamento di
una singola trappola)
4404



1 pezzo
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STOVIGLIE & BICCHIERI

PRETRATTANTI
Prelavaggio
holluvit Ammollo Polvere
0123

1

Pentole in metallo scuro
hollueco Crema Abrasiva
5067

LAVAGGIO MECCANICO
DELLE STOVIGLIE
Detersivi in polvere
2

PE2B holludrive dosatore
0916

hollueco Detersivo Lavastoviglie Solido
PAW Concentrato
5020

Detersivi liquidi
3

FE2B holludrive dosatore
0919

Cura

hollueco Detersivo Lavastoviglie & Bicchieri FH
5099

Capsule di Sale
0128

4

Brillantanti
hollueco Brillantante Acido F2

Pulizia e disinfezione delle superfici

5101

Per pulire e disinfettare le superfici, utilizzare hollu Culina e Des AL.

Detergenti speciali
Entkalker
0555

14

5

Per la disinfezione di superfici in plexiglas, come p.e. nell’area buffet, si consiglia l’utilizzo di hollu Use.
Per ulteriori informazioni sulla pulizia delle superfici, si rimanda alla
sezione Cucina a p. 8.

2

1

5

3

4

LAVAGGIO MANUALE
DELLE STOVIGLIE
hollueco Lavapiatti a mano
5039

Prodotti per lavastoviglie domestiche
hollueco Detersivo
Lavastoviglie Polvere
5021

Sale per Lavastoviglie
0126

15

PRETRATTANTI
holluvit Ammollo Polvere
Dosaggio: 5 - 10 g / l d’acqua.

■

Detersivo a immersione a base di ossigeno attivo

■

Rimuove patine ostinate di amido e proteine

■

Rimuove con facilità residui incrostati e macchie di tè,
caffè, vino, frutta, verdura e amido

■

Valore del pH in soluzione all’1%: 11

0123

secchio

10 kg

hollueco Crema Abrasiva
Dosaggio:
puro

pH = 10
concentrato

16

■

Abrasivo delicato, ottimo potere pulente, eﬃcace su
residui ostinati e bruciati, delicato sulle superfici

■

Le componenti abrasive naturali non intaccano le superfici

■

Non adatto a superfici delicate in materiale plastico, molto
lisce e lucide

■

Ideale per cucine e sanitari

5068
5067
5065

cartone
cartone
tanica

2x1L
6x1L
10 L

LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE
Detersivi in polvere
PE2B holludrive dosatore

■

Semplice nell’impiego

■

Dosatore per detersivi altamente concentrati e brillantante

■

Conduttività controllata

■

Allarme fine prodotto / guasti

0916

1 pezzo

hollueco Detersivo Lavastoviglie Solido PAW Concentrato
Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.
■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

■

Eﬃcace sullo sporco, rispettoso dell’ambiente

■

Privo di cloro

■

Indicato per acqua di ogni durezza

■

Non indicato per alluminio e metalli non ferrosi

5020

cartone

4 x 4,8 kg

holluvit PH Forte
Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell‘acqua
■

Detergente concentrato per lavastoviglie professionali

■

Adatto a tutti i tipi di stoviglie e durezza dell‘acqua

■

Privo di cloro

■

Non adatto per alluminio

0041

■

Detersivo speciale per stoviglie scure

Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

■

Indicato per acqua di ogni durezza

■

Delicato sull’alluminio

■

Rimuove facilmente residui unti anche da pentole e
padelle

■

Privo di cloro

cartone

4 x 4,8 kg

holluvit PL Plus

0045

cartone

4 x 4,8 kg
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Detersivi liquidi
FE2B holludrive dosatore

■

Dosatore per detersivi e brillantante

■

Conduttività controllata

■

Allarme fine prodotto / guasti

■

Tubo per pompa nero FE detersivo

■

Tubo per pompa nero FE brillantante

■

F1C Tempo
Pompa peristaltica per detergenti, temporizzata,
omologata CE.

■

F1C Sonda
Pompa peristaltica per detergenti con controllo
elettronico, sonda induttiva, omologata CE.

■

Tubo per pompa nero Sekoflex

0900
0909

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale

Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

■

Indicato per acque di ogni durezza, ma particolarmente
eﬃcace in acque dure

■

Delicato su stoviglie e vetro

■

Non contiene cloro

■

Non indicato per alluminio e metalli non ferrosi

0919

1 pezzo

F1C dosatore

F1C Tempo
F1C Sonda

1 pezzo
1 pezzo

hollueco Detersivo Lavastoviglie & Bicchieri FH

pH = 14
concentrato

18

5099
5047
5038

tanica
tanica
fusto

10 L
24 kg
250 kg

holluvit Liquid Forte

pH = 13

■

Detergente speciale concentrato con cloroattivo per
lavastoviglie professionali

■

Rimuove i residui di cibo ostinato così come i depositi di
caffè e tè

■

Non adatto per alluminio

■

Detergente speciale per macchine da bar

■

Dona lucidità e brillantezza ai bicchieri

■

Rimuove facilmente residui di rossetto, inodore

■

Detergente speciale per lavapentole professionali

■

Rimuove senza sforzo anche i residui particolarmente
ostinati

■

Particolarmente adatto per l‘utilizzo in alberghi, mense e
ospedali

concentrato

0065
0064

tanica
tanica

14 kg
27 kg

0075
0072

tanica
tanica

6 x 2,6 kg
4x5L

0110

tanica

27 kg

holluvit Bar

pH = 14
concentrato

holluvit Top Liquid

pH = 14
concentrato

19

Brillantanti
hollueco Brillantante Acido F2
Dosaggio: 0,2 - 0,3 ml / L d’acqua.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

pH = 2

■

Brillantante acido a basso impatto ambientale

■

Impedisce la formazione di depositi di calcare

■

Conferisce brillantezza alle stoviglie

■

Senza profumo

■

Indicato per acqua di ogni durezza

concentrato

5094
5036
5034

fusto
cartone
tanica

220 kg
2x1L
20 kg

hollueco Brillantante Neutro F7
Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

pH = 7

■

Brillantante neutro a basso impatto ambientale

■

Conferisce brillantezza alle stoviglie

■

Senza profumo

■

Indicato per l‘utilizzo con acqua dolce

concentrato

5030

tanica

20 kg

holluxin GL
Dosaggio: dosaggio automatico.
Dosare il prodotto in base alla
durezza dell’acqua.

pH = 2
concentrato

20

■

Brillantante acido altamente concentrato

■

Grazie al pH acido, scioglie il calcare e ne impedisce il
deposito

■

Con elevato effetto brillantante

■

Economico nel consumo

0214
0213
0211

fusto
tanica
tanica

220 kg
5L
20 kg

LAVAGGIO MANUALE DELLE STOVIGLIE
hollueco Lavapiatti a mano
Dosaggio:
sporco normale: 0,4 ml / l d’acqua.
sporco ostinato: 0,8 ml / l d’acqua.

pH = 6

■

Altamente concentrato

■

Ad alto potere lavante

■

A base di materie prime a basso impatto ambientale come,
per esempio, tensioattivi da zucchero

■

Non contiene profumo e rispetta la pelle, con aloe vera

5039
5037

■

Scioglie eﬃcacemente i grassi

Dosaggio:
2 - 4 ml / l d’acqua.

■

Con fresca profumazione al limone

■

Alta resa

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Deterge delicatamente tutte le superfici lavabili in vetro,
plastica, smalto e laccate

concentrato

cartone
tanica

2x1L
10 L

Famos

pH = 8
concentrato

0515
0514

cartone
tanica

6x1L
10 L
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DETERGENTI SPECIALI
Entkalker

pH = 1

■

Speciale anticalcare acido, contiene acido fosforico
tamponato

■

Rimuove il calcare da pentole, lavastoviglie, lavatrici e
biancheria

■

Protezione passivante dei metalli per una rimozione del
calcare più duratura

■

Non contiene acido cloridrico

■

Pastiglie di sale, diametro: 2-2,5 cm circa

■

Per la rigenerazione del sistema di addolcimento esterno

■

Massima pulizia e ottima solubilità, non lascia residui

■

Non indicate per lavastoviglie domestiche

concentrato

Dosaggio: 25 - 62 ml / l d’acqua a
secondo del grado di incrostazione
del calcare.

0556
0555

tanica
cartone

10 L
6x1L

0128

sacco

25 kg

CURA
Capsule di Sale
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PRODOTTI PER LAVASTOVIGLIE DOMESTICHE
hollueco Detersivo Lavastoviglie Polvere

■

Detersivo per lavastoviglie a basso impatto ambientale

■

Valutato da “die umweltberatung” come rispettoso
dell’ambiente e della salute

■

Rimuove eﬃcacemente lo sporco ostinato

■

Protegge il vetro dalla corrosione

■

Non contiene cloro

■

Senza profumo

■

Indicato con limitazioni per alluminio e metalli non ferrosi

Dosaggio: 20 - 30 g / carico. Dosare
il prodotto in base alla durezza
dell’acqua e al grado di sporco.

5021

cartone

10 x 1 kg

Sale per Lavastoviglie
Dosaggio: versare il contenuto
nell‘apposito scomparto seguendo
le istruzione d‘uso della lavastoviglie.

■

Sale rigenerante fine

■

Per la rigenerazione del sistema di addolcimento integrato
nelle lavastoviglie domestiche

0126

■

Prodotto tutto-in-uno

Dosaggio: 1 pastiglia / lavaggio.

■

Detergente, brillantante, anticalcare, salvavetro, salvabrillantezza per l’acciaio inossidabile, protezione per l’argento
e potenziatore di lavaggio in un’unica tab

■

Uso e dosaggio semplici

■

Non contiene cloro e fosfati, ma ossigeno attivo

■

Pellicola esterna completamente solubile, non lascia
residui

cartone

3 x 2 kg

hollueco Multi-Tabs

0051

cartone

100 pezzi
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Certificato PEFC
Questo prodotto è realizzato con materia prima da
foreste gestite in maniera
sostenibile e da fonti
controllate.
www.pefc.it

Stampa sostenibile su carta certificata PEFC™ con inchiostri vegetali
biologici secondo le linee guida del certificato ambientale austriaco
UW-Nr. 795

Maggiori informazioni su
www.hollu.com

HOLLU IN BREVE
circa 400

9

18.400

64.000.000

39

13

€ di fatturato

548

formulazioni
in uso

sedi

mezzi hollu per la
consegna

12

esperti dell’impiego
dei prodotti

clienti

collaboratori nel reparto
Ricerca & Sviluppo

3.500

articoli per la pulizia e
l’igiene in assortimento

12.500.000
kg di prodotti
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collaboratori

addetti al servizio
assistenza clienti

Linz
Vienna

Wolfern
Neumarkt

Sede centrale / Fabbrica / Cash & Carry
6170 Zirl | hollu Campus 1-3 | Tel. +43 5238 52800

Feldkirch
Zirl
Graz
Laives

Spittal

info@hollu.it

(Bolzano)

Info-Hotline:

hollu Italia Srl
I-39055 Laives (BZ) | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177
Orari di apertura: lu-gio 8.00-12.00 e 13.30-18.00 | ve 8.00- 12.00
© hollu Systemhygiene GmbH | 02/2021 | Produktbroschüre hI-it – Cucine, Stoviglie & Bicchieri | Salvo refusi, errori di battitura e stampa e modifiche.

00800 52800 900

Numero gratuito da Austria, Italia e Germania!

www.hollu.com

