
integral COMPACT sistema
        per il lavaggio igienico delle stoviglie

Il concetto di HAGLEITNER si chiama 
 green efficiency. Significa che tutti i deter

genti di dosaggio sia nella cucina che nella la
vanderia vengono prodotti senza NTA, EDTA 

e senza fosfati. Abbiamo sostituito queste ma
terie prime con alternative ecologiche che non dan

neggiano la salute. Una scelta indicativa per tutto il settore. 

Che la sostenibilitá sia una prioritá elevata in HAGLEITNER, lo 
 dimostra la propria linea ferroviaria che è collegata con la rete ferroviaria 

pubblica. Grazie a questo ogni anno ca. 10.000 tonnellate di merce e 600 cari
chi di camion possono essere trasferiti dalla strada su binari.

Innovative Hygiene.

Confronto tra le quantità di dosaggio            Sistema integral COMPACT

Sistema Macchina/luogo Detersivo             Brillantante Igienizzante

COMPACT Hobart FUX/cucina integral CLEAN iintegral BRITE N

Durezza d´acqua Contenuto del serbatoio Livello di risciacquo Riempimento serbatoio/giorno Ore/Giorno   EUR/cestello EUR/h

10°dH 135 250 2 6 xxxxxx xxxxxx

 01.05.2014

Analisi gratuita dei costi di lavaggio.

L’analisi dei costi mostra immediatamente la media dei costi di lavaggio. Questa scheda trasparente sui costi di lavaggio 
permette di mantenere una visione generale e consiglia in modo del tutto non vincolante quali prodotti del sistema ecosol 
sono adatti. Con i prodotti giusti e un dosaggio preciso siamo in grado di garantire risultati di lavaggio economici, ecologici e 
brillanti. Il confronto quantità di dosaggio conesso a questo Vi fa vedere al primo sguardo quanto detersivo potete risparmiare 
con HAGLEITNER.

Lungimiranza sostenibile. Servizio e assistenza unici.

  Regolari attività di controllo del funzionamento e manutenzione grazie al nostro team di assistenza 
con una formazione di altissimo livello

  Soluzioni di sistema uniche

  Analisi dei costi per le cucine, confronti dei dosaggi erogati come criterio obiettivo in base al quale 
decidere

  Controllo dettagliato dei dati di esercizio

sustainable thinking

sustainable thinking
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integral CLEAN

Detersivo, solido di alta concentrazione in 
forma di blocco. Estremamente economico.
Per durezze dell’acqua fino a 27°fh. Per du
rezze dell’acqua più alte consigliamo
l’uso aggiuntivo di integral LC.

Art. No 4220100119

integral CLEAN WS

Detersivo, solido di alta concentrazione in 
forma di blocco. Ideale per durezze dell’a
cqua fino a 9°fh. Ad azione forte e intensiva. 
Rallenta la formazione di amido e aumenta 
l’intervallo della pulizia profonda.

integral CLEAN CL

Detersivo per lavastoviglie concentrato in for
ma di blocco. Particolarmente adatto per ac
que con durezza fino a 18°fh. Contiene uno 
speciale candeggiante, pertanto è partico
larmente adatto per macchie ostinate come 
segni di caffè e tè inoltre e dotato di un’a
zione sanitizzante. Prima dell’uso leggere le 
informazioni riportate sul prodotto.*

Art. No 4220100419

* Usare il sanitizzante con prudenza.Prima dell’uso leggere le informazioniriportate sul prodotto.

integral CLEAN ALU

Detersivo per lavastoviglie concentrato in for
ma di blocco. Particolarmente indicato per 
eliminare lo sporco più ostinato da pentole, 
padelle, teglie per il forno ecc. integral ALU é 
dotato di protezione speciale per alluminio e 
metalli non ferrosi. Adatto anche per durezze 
d’acqua alte.

Art. No 4220100619

Con integral CLEAN per la prima volta abbiamo a disposizione un detergente solido efficiente, il quale è stato premiato come 
prodotto ecologico con l’EU Ecolabel. La rinuncia di materie prime con pericolo alla salute nonchè per l’ambientale è la base 
centrale di green efficiency. Per questo tutti i prodotti di dosaggio qui dimostrati sono liberi di NTA, EDTA nonchè fosfati.

Detersivo integral COMPACT.

Art. No 4220100519

I vantaggi del sistema:

 Economico.

  Concentrati sincronizzati ottengono una prestazione di lavaggio ottima e 
sostengono l‘autodepurazione delle macchine.

  Nessun residuo nelle confezioni.

  Flessibilità nel montaggio grazie alla separazione tra l’unità di dosaggio e 
il pannello di controllo.

  Le cartucce comode multiFILL garantiscono ordine e igiene. Sul pavi
mento non ci sono più le taniche. L´uso e il magazzinaggio risultano piú 
semplici, in quanto le confezioni sono più piccole e più leggere.

  Un chip RFID rende intelligente la cartuccia. L´etichettaggio in combi
nazione con l´apparecchio di dosaggio garantiscono l´uso corretto dei 
prodotti ed il dosaggio esatto a seconda del prodotto.

  Il dosaggio automatico impedisce il contatto diretto del detersivo e mi
gliora cosí la sicurezza nell‘uso.

  Nessun trasporto di acqua – significa ecologia attiva.

   Il controllo stato ricarica automatico integrato segnala il cambio cartuc
cia.

integral COMPACT

   Tecnica di dosaggio modernissima e comandata da un computer per le 
lavastoviglie industriali

   Costruzione modulare, pertanto flessibile ed estensibile
  Il concentrato in forma solida viene emesso insieme all’acqua dalla  

cartuccia brevettata multiFILL
   Il mix di concentrato ed acqua viene dosato in modo preciso nel serbatoio 

della macchina

integral FLUID

   Modernissima tecnica di dosaggio per un dosaggio esatto dei nostri
 brillantanti altamente concentrati nonchè dei prodotti aggiuntivi
   Il dispositivo automatico di controllo del livello mostra immediatamente
 quando la cartuccia è quasi vuota
   La pompa speciale HAGLEITNER che controlla la velocità garantisce un 

dosaggio esatto, anche in presenza di quantitativi minimi.

Apparrecchi di dosaggio intelligenti –
    economici e affidabili.

Verifica qualità in cucina.

Il dispenser integral COMPACT intelligente permette un rilevamento dettagliato dei dati aziendali. Parametri come temperatura 
lavaggio e sciacquo oppure la conduttanza vengono continuamente controllati. In caso di anomalie delle impostazioni disgiunge 
automaticamente il segnale accustico oppure ottico. Inoltre HAGLEITNER communication light software offre la valutazione dei 
dati aziendali e un continuo controllo online sul consumo.

integral BRITE N

Brillantante concentrato neutro per la pulizia 
di stoviglie e bicchieri. Adatto per una durez
za d‘acqua fino ai 27°fh.

Art. No 4220200119 integral BRITE S

Brillantante concentrato acido per la pulizia 
di stoviglie e bicchieri. Adatto ad una durez
za d‘acqua a partire dai 27°fh.

Art. No 4220200219

Brillantante speciale sviluppato per il sistema integral COMPACT.

 Alta concentrazione di sostanze attive per un effetto lucido ed un rendimento ottimale.

integral LC

Concentrato liquido per l’addolcimento 
dell’acqua. Lega le ioniche che induriscono
l’acqua e impedisce così la formazione ci 
calcare. Le componenti della lavastoviglie
vengono protetti e la durata della lavasto
viglie viene prolungata. Può essere usato 
esclusivamente in combinazione con integral 
CLEAN.

Art. No 4220300219 integral FC

Antischiuma liquido per l’uso nelle lavastovi
glie. Evita la formazione di schiuma ecces
siva ed inoltre aumenta la meccanica nella 
lavastoviglie. Impedisce strisce causate
da residui di schiuma. Può essere usato 
esclusivamente in combinazione con integral
CLEAN.

Art. No 4220300119

Prodotto aggiuntivo altamente concentrato per un lavaggio efficiente.

 Garantisce un risultato di lavaggio ottimo e aumenta la flessibilità nell‘uso

integral COMPACT DISPLAY

   Comanda il nuova sistema COMPACT
   I singoli apparrecchi vengono collegati con la box display tramite cavibus
   Il sistema moderno rende possibile un montaggio flessibile del display in 

posizioni ben raggiungibili
   Verbalizzazione di tutti i dati neccessari HACCP con l‘orologio a tempo 

reale

integral COMPACT SENSOR

   Sonda induttiva per misurazioni precise
   Insensibile allo sporco, trasmette i valori misurati sulla conduttività, tempe

ratura e altri parametri di processo importanti

Cartemani è una società del gruppo Hagleitner. Il nostro è un marchio 

indipendente e forte a livello internazionale e grazie all‘innovazione e 

al servizio siamo convincenti. I nostri clienti beneficiano della qualità 

dei prodotti e di una partnership a lungo termine.
Hans Georg Hagleitner


