DETERGENTI
SOLIDI
PER IL LAVAGGIO
AUTOMATICO
DELLE STOVIGLIE

CHEMICOUNT
Il vostro partner per

un mondo migliore

CHEMICOUNT ITALIANA viene fondata nel 1976 da Luigi De Rocchi che,
dopo aver maturato una solida esperienza in Aziende internazionali legate
alla detergenza domestica e industriale, si impegna personalmente in
questo settore. Si occupa della ricerca, dello sviluppo e della produzione
di specialità chimiche per la detergenza che hanno trovato larga
applicazione presso le maggiori Industrie Alimentari e delle Bevande.
Tra le diverse applicazioni si ricordano: il lavaggio bottiglie, i lavaggi a
schiuma, la lubrificazione dei nastri trasportatori, i lavaggi CIP (Cleaning in
place).
CHEMICOUNT opera inoltre nel settore HO.RE.CA attraverso Consorzi,
Rivenditori, Distributori con prodotti personalizzati.
Da sempre impegnata nella ricerca di nuovi accorgimenti tecnologici,
l’azienda ha raggiunto in questi ultimi anni un KNOW-HOW avanzato nel
lavaggio industriale e ha realizzato una serie di procedimenti meccanici,
elettronici, chimici, perfettamente integrati tra loro, che consentono la
completa automazione del dosaggio, con tutti i vantaggi che ne
conseguono:
•
Riduzione dei costi
•
Miglioramento della qualità del lavaggio
•
Igiene sicura
•
Minore impatto ambientale
Un servizio tecnico-commerciale specializzato è in grado di fornire alla
clientela la consulenza e l’assistenza necessaria per la risoluzione di ogni
applicazione e di provvedere alla formazione del personale addetto.
I NOSTRI PARTNER
Aziende consorziate che rivendono specialità chimiche destinate alle
industrie alimentari, a ristoranti, mense aziendali, self service, ospedali,
case di riposo, hotel ecc. e strutturate per fornire al cliente finale
un’assistenza specialistica e continuativa.

DOSA-MATIC

APPARECCHIATURA DI DOSAGGIO PER L’UTILIZZO DI DETERGENTI SOLIDI
CONCENTRATI PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DELLE STOVIGLIE E DELLA CRISTALLERIA

CHEMICOUNT ITALIANA ha sviluppato un nuovo sistema
esclusivo con un’innovativa strumentazione applicata al
lavaggio automatico delle stoviglie e della cristalleria,
denominato DOSA-MATIC, specifico per il dosaggio di
detergenti solidi.
MIGLIOR RISULTATO AL MINIMO COSTO
• Sistema affidabile e tecnologicamente avanzato
• Funzionalità operativa semplificata
• Riduzione del problema dello smaltimento dei
contenitori di plastica
• Diminuzione del numero e del peso degli imballi
• Consente un risparmio fino al 50% rispetto ai prodotti
liquidi tradizionali:
una capsula da 6 kg equivale ad una tanica del peso
di 25 kg di prodotto liquido.

MONITORAGGIO DEL DOSAGGIO
Il sistema di dosaggio di ultima generazione (sonda
induttiva e relativo pannello elettronico) permette il
MONITORAGGIO COSTANTE e CONTINUO del
detergente solido impiegato e quindi di garantire risultati
che si ripetono nel tempo.

SISTEMA SICURO
Il formato in capsule del detergente solido impedisce che il
prodotto entri a contatto con le persone, evitando così
possibili incidenti per spargimento o ingestione, come puo’
avvenire con i prodotti liquidi.
I prodotti della serie VIGOR riducono drasticamente i
problemi di spazio e immagazzinamento.
Si raccomanda di utilizzare VIGOR SOLID associato ai
nostri brillantanti BRILL DRY N, BRILL DRY HD, BRILL
DRY HS attraverso l‘apposito contenitore ECObox e relativo supporto per fissaggio a parete.
DOSAGGIO E FORMA DI IMPIEGO
La serie dei prodotti VIGOR SOLID si utilizza mediante il
nostro sistema di dosaggio DOSA-MATIC, ad una
concentrazione di prodotto indicata sui relativi bollettini
tecnici in relazione al grado di sporco e alla durezza
dell’acqua stessa.
TEMPERATURA OTTIMALE DI LAVAGGIO
Tra 55 e 60°C

PRODOTTI SOLIDI

PER IL LAVAGGIO STOVIGLIE
LA GAMMA VIGOR
Viene fornita in 5 varianti per adattarsi alle diverse caratteristiche dell’acqua di
lavaggio, dei materiali utilizzati e delle sostanze chimiche impiegate in relazione alle
Leggi in vigore.
VIGOR SOLID
VIGOR SOLID ULTRA
VIGOR SOLID AL
VIGOR SOLID EV
VIGOR SOLID ECO

prodotto indicato per acque dolci o trattate.
prodotto indicato per acque fino a 25°F.
prodotto specifico per il lavaggio di leghe leggere
(alluminio), indicato per acque dolci o trattate.
prodotto privo di fosfati, indicato per acque fino a 40°F.
prodotto privo di fosfati, EDTA, NTA, in linea con le future
normative europee ed Ecolabel, indicato per acque
fino a 30°F

La gamma di questi prodotti viene fornita in contenitori da 3.6 kg (cartoni da 4 pezzi)
e in contenitori da 6 kg (cartone da 2 pezzi).

BRILLANTANTI CONCENTRATI
BRILL DRY N
BRILL DRY HD
BRILL DRY HS

additivo di risciacquo neutro
additivo di risciacquo acido
additivo di risciacquo per acque trattate ad alto contenuto di
sali minerali disciolti

La gamma degli additivi di risciacquo BRILL viene fornita in contenitori ECObox da
10 litri.
Sono disponibili i supporti ECObox da applicare a parete.

ADDITIVI IGIENIZZANTI
SINGULOXY-150
SANICLOR-L

igienizzante liquido a base di ossigeno attivo
igienizzante liquido a base di cloro attivo

Questi prodotti vengono forniti in taniche da 10 / 25 kg.

Ricerca…
Prodotti…
Attrezzature…
Servizi…
Progettazione…
Tecnica applicata
Chemicount fa affidamento su Ricerca e Sviluppo per garantire che i suoi prodotti siano al passo con
le esigenze richieste dai rapidi cambiamenti di attrezzature e di processi all’interno dell’industria delle
bevande e dell’intera catena alimentare.
Questo Programma di Sviluppo dei Prodotti, insieme alle attrezzature e applicazioni tecnologiche di
Chemicount, unite a più di 30 anni di esperienza al servizio delle industrie … sono la garanzia che
soddisfa le aspettative dei vostri clienti e salvaguarda la vostra immagine.

Segui il simbolo Chemicount
CHEMICOUNT ITALIANA snc - Via Pessino, 3 - 21030 Casalzuigno (VA) - Italy
Tel. +39 0332 650165 - Fax +39 0332 624207
www.chemicount.com e-mail info@chemicount.com

