
integral 4PLUS 
               Per la cucina professionale

Semplice
Solo un detergente per stoviglie e bicchieri.

Alta concentrazione
Meno peso, meno sforzo – piú spazio in magazzino.

Propriamente misurato 
Detergente e acqua si mischiano nella misura giusta.

Sicuro
integral 4PLUS impedisce di sbagliare detergente –  
tramite tecnologia RFID.

integral
4PLUS

Flessibile
Montaggio a muro o sotto banco.

Efficiente
4 kg di detergente riescono a detergere fino  
a 1.500 cestelli grazie alla formula brevettata.

Mai vuoto
La tanica di riserva assicura lunga autonomia.

Proattivo
L‘app di HAGLEITNER dà sicurezza. 
Per stoviglie pulite senza intoppi.

Detergente ad alta concentrazione per stoviglie e bicchieri. 
Brillantante ad alta concentrazione. Unico sistema di dosaggio.
Quanto detergente é necessario per il lavaggio fino a 1.500 cestelli pieni di 
pentole, padelle, stoviglie, posate e bicchieri? 
4 kg.  

Trasparenza

Fatti trasparenti
Quante stoviglie possono essere lavate? Quanto prodotto e quanta acqua 
vengono usati? Quanto pago di corrente?

Il consiglio giusto
Tutte le informazioni sono a portata di mano sullo smartphone.

Tirare le somme 
Ricevere un PDF via mail con tutti i valori aggiornati?

Previsione  
Con la App puó vedere gli orari di utilizzo piú frequenti durante la giornata. 
Questo confronto La aiuta a programmare il futuro con piú efficienza.

Quando va una lavastoviglie? E quando l´altra?L´app Hagleitner con-
fronta e fornisce una panoramica affinché possano essere pianificati i 
costi.
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integral 4PLUS OPERATING REPORT
DISHWASHER: KITCHEN 1

washing cycles

water volume in liter

average washing cycles per day

cleaner consumption in liter

for heating up the wash water
energy concumption in kWh

2.000

3.900

2.2

351

100

kitchen 1
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client:  Max Mustermann, Mustermannstraße 1, 5700 Zell am See 

dishwasher: kitchen 1

date:  01.01.2018 

creator:  Max Mustermann
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EU Ecolabel : AT/030/001

Pulito senza preoccupazioni

integral 4PLUS DISPLAY

Senza barriere di lingue

Detergente

Brillantante

Info su ordini e accessori

Detergente liquido ad alta concentrazio-
ne per stoviglie e bicchieri. Estremanente 
economico. Per acque con durezza da 
0 fino a 20 ° dh.  Agisce in modo potente 
ed intenso contro lo sporco e dona risultati 
splendenti.

Brillantante neutro concentrato per  
stoviglie e bicchieri per acque con durezza 
fino a 15 ° dh.

Detergente liquido ad alta concentra- 
zione per l‘alluminio. Ideale contro lo spor-
co ostinato di pentole e padelle o teglie da 
forno. Contiene una speciale protezione per 
l‘alluminio e metalli non ferrosi. 
Anche per acque molto dure. 

Detergente liquido ad alta 
concentrazione - special-
mente per bicchieri in acqua 
osmotica. Elimina senza 
fatica lo sporco e dona risultati 
splendidi.

Brillantante acido concentrato per sto-
viglie e bicchieri per acque con durezza a 
partire da 15 ° dh.

LO  
PROVI.

Con il concetto green efficiency, HAGLEITNER si é as-
sicurata che tutti i detergenti chimici per l‘igiene in cu-
cina e lavanderia vengano prodotti senza NTA, EDTA e 

fosfati. Al loro posto si usano alternative eco-sostenibili:                                                                                                                             
un‘esigenza che é un segnale di direzione per tutto il settore.

L‘app invia notifiche preventive –  
e assicura  un completo monitoraggio. 

Tenere d‘occhio l‘essenziale anche nel montaggio 
sotto banco

Al posto di testi si illuminano pittogrammi  
autodescrittivi

• indicatore di livello della 
cartuccia multiFILL 

• Pronto a entrare in funzione
• Bluetooth

Sempre pronto all‘uso
È programmata una manutenzione? L‘app La avvisa.

Ancora domande?
Il dizionario dei lavaggi dà consigli.

Spazzare via i piccoli problemi
Non é soddisfatto del risultato? L‘app dà consigli.

Il pieno controllo
Quanti lavaggi vengono effettuati e dove?

Informato in tempo
Sta terminando il detergente? O il desalinatore?

Trasmissione Wireless dei dati
L‘indicatore dello status puó essere fissato ovunque ci  
sia posto per esso.

ecosol POWER  Art.-Nr. 4220101119

ecosol BRITE N  Art.-Nr. 4220200319

ecosol POWER ALU  Art.-Nr. 4220101319 ecosol POWER OSMO GL 
Art.-Nr. 4220101219

ecosol BRITE S  Art.-Nr. 4220200419

SET integral 4PLUS POWER Art.-Nr. 4220901570      

• integral 4PLUS - Sistema di dosaggio completamente automatico 
• integral 4PLUS FLOWMETER - Contatore dell‘acqua per il dosag-

gio proporzionale della quantitá
• integral 4PLUS powerPACK ex - Alimentatore a incasso nel muro
• integral 4PLUS PUMP POWER - Pompa per il detergente
• integral 4START POWER - Set d´installazione per detergente 

composto da tubo, adattatore e bocchettone 

SET integral 4PLUS BRITE  Art.-Nr. 4220901770     

• integral 4PLUS - Sistema di dosaggio completamente automatico 
• integral 4PLUS PUMP BRITE - Pompa per brillantante
• integral 4START BRITE - Set d´installazione per brillantante com-

posto da tubo, adattatore e bocchettone  
 

SET integral 4PLUS POWER WALL Art.-Nr. 4220901470   

• integral 4PLUS - Sistema di dosaggio completamente automatico 

• integral 4WALL - Accessori composti da tre parti per il montaggio 
alla parete

• integral 4PLUS FLOWMETER - Contatore dell‘acqua per il dosag-
gio proporzionale della quantitá

• integral 4PLUS powerPACK ex - Alimentatore a incasso nel muro
• integral 4PLUS PUMP POWER - Pompa per il detergente
• integral 4START POWER - Set d´installazione per detergente 

composto da tubo, adattatore e bocchettone 

SET integral 4PLUS BRITE WALL Art.-Nr. 4220901670   

• integral 4PLUS - Sistema di dosaggio completamente automatico 
• integral 4WALL - Accessori composti da tre parti per il montaggio 

alla parete
• integral 4PLUS PUMP BRITE - Pompa per brillantante
• integral 4START BRITE - Set d´installazione per brillantante com-

posto da tubo, adattatore e bocchettone 

nachhaltig vorausdenken

Trarre vantaggio dal servizio  HAGLEITNER VIP    
Da tre fino a sette minuti  e il supporto è a portata di mano. 


