
Svelto Liquido 
Più Aceto 
Professionale 

Detergente liquido concentrato per il  
lavaggio manuale delle stoviglie

Descrizione
Svelto Liquido Più Aceto Professionale è il detergente liquido 
concentrato con aceto per il lavaggio manuale di stoviglie, pentole, 
vasellame, bicchieri e di tutti gli utensili lavabili della cucina.

Caratteristiche principali
SveltoLiquido Più Aceto Professionale è il detergente liquido neutro, 
concentrato, specificamente formulato per il lavaggio manuale delle 
stoviglie e di tutti gli utensili di cucina. Grazie alla miscela specifica 
di tensioattivi in esso contenuta, agisce efficacemente contro 
l’unto eliminando a fondo e velocemente grassi e residui di cibo e 
rimuovendo lo sporco secco da piatti e bicchieri; facilita il risciacquo, 
assicurando pertanto stoviglie brillanti e senza aloni. Testato  
dermatologicamente, delicato sulle mani, il suo pH è neutro per la 
pelle, di cui rispetta il naturale equilibrio. La profumazione aceto 
inoltre aiuta ad eliminare gli odori ostinati come quelli di pesce  
e uova.

Benefici
• Ottimi costi in uso grazie alla formula concentrata
• Elimina efficacemente e in profondità grassi e residui di cibo
• Non lascia aloni ed è facilmente risciacquabile garantendo 

eccellenti risultati di lavaggio
• Delicato sulla pelle, ne rispetta il naturale equilibrio
• Lascia una gradevole profumazione aceto aiutando ad eliminare 

gli odori sgradevoli

Pro Formula 
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la 
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa 
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di 
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata 
per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, 
case di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti 
che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/ 
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Modalità d’uso
1. Versare Svelto Aceto Professionale sulle stoviglie prima di far scorrere l’acqua.
Dosare, ogni 5 litri di acqua tiepida, secondo la tabella seguente:

2. Immergere le stoviglie da lavare e passarle con un panno, una spugna o una spazzola.
3. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare.

Nel caso di sporco particolarmente difficile, aumentare il dosaggio in proporzione.

Svelto Liquido Più Aceto Professionale

Caratteristiche confezionamento

Confezione 2 x 5L 10L

Codice articolo 7508603 7509715

Codice a barre tanica 8000770400866

Codice  barre cartone 7615400723225 8000770400859

Dimensioni tanica (L-P-H) 280 x 191 x 295 mm 232 x 194 x 314 mm

N° confezioni per bancale 80 60

N° confezioni per strato 16 20

N° strati per bancale 5 3

Altezza pallet 163 cm 109 cm

Aspetto fisico pH tal quale Peso specifico 

Liquido viscoso arancio chiaro 5.0 - 5.6 1,037

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Durezza dell’acqua (in gradi francesi) 10 ml = 1 cucchiaino Dosaggio

Dolce 0 - 15 °F 10 ml

Media e dura > 16 °F 15 ml

10 ml = 1 cucchiaino



www.proformula.com

Compatibilità del prodotto

Alle condizioni d’uso raccomandate, Svelto Aceto Liquido Più Aceto Professionale è utilizzabile su tutti i materiali 
comunemente presenti nelle cucine.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Le informazioni relative alla manipolazione e lo smaltimento di questo prodotto sono fornite in una scheda di dati di 
sicurezza a parte; sds.sealedair.com. Conservare nei contenitori originali chiusi lontano da temperature estreme.

Svelto Liquido Più Aceto Professionale

Confezione Codice Articolo

10 L 7509715

Caratteristiche confezionamento

Codice a barre tanica 8000770400859

Codice  barre cartone

Dimensioni tanica (L-P-H) 232 x 194 x 314 mm

N° confezioni per bancale 60

N° confezioni per strato 20

N° strati per bancale 3

Altezza pallet 109 cm


