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Lavaggio meccanico delle stoviglie
LAV DOSATRONIC SYSTEM è il sistema di dosaggio proposto da Dierre per
risolvere in modo economico e professionale tutti i problemi legati al lavaggio
automatico delle stoviglie. Il sistema permette di dosare prodotti solidi, in polvere
o liquidi nella giusta quantità, garantendo ottimi risultati di lavaggio e limitando i
consumi di detergente.
Il personale tecnico Dierre garantisce assistenza nell’analisi della situazione di
lavaggio, nella scelta dei prodotti, nell’installazione e nel controllo periodico delle
apparecchiature.

Dosatore di detergente liquido: per macchine
lavatazzine e lavastoviglie a cappottina.

Dosatore di detergente liquido e brillantante
con sonda: per macchine lavastoviglie a traino,
nastro e lavapentole.

Alle specifiche esigenze di pulizia e sanificazione di
tutto l'ambiente cucina, Dierre risponde con l'offerta
di prodotti di qualità, soluzioni tecnologiche avanzate
e soprattutto con un costante servizio di assistenza e
formazione sui sistemi di igiene e pulizia più idonei.
Nello specifico, la linea cucina include:
1. PRODOTTI
Una scelta di prodotti per il lavaggio meccanico e
manuale delle stoviglie, e prodotti per la pulizia e
l’igiene delle superfici della cucina in conformità alla
normativa HACCP. Nella classificazione riportata
di seguito i detergenti liquidi superconcentrati, da
utilizzare con apparecchiature di dosaggio, sono contraddistinti dal simbolo .
2. SISTEMI DI DOSAGGIO
Apparecchiature di dosaggio create per macchine
lavastoviglie e lavapentole di ogni tipo e grandezza.
3. ASSISTENZA
Servizio di assistenza fornito da personale tecnico
specializzato per installazioni, risoluzioni di problemi
inerenti il lavaggio delle stoviglie e per il controllo
periodico dell’efficienza delle apparecchiature e dei
risultati ottenuti.

Dosatore di detergente solido o in polvere e
brillantante: con sonda per lavastoviglie a traino, a
nastro e lavapentole.

Liquidi

LAV SPECIAL BH
Detergente per acque
particolarmente dure
Prodotto a base di sostanze fortemente alcaline e sequestranti,
esercita una forte azione detergente, deodorante e sanitizzante, per
una igiene completa e sicura.
Cartone da 6 canestri da 4 L, canestro da 12 kg, canestro da 25 kg
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Liquidi

Liquidi

NAXIL

LAV STOVIT BXT

Detergente ad alto potere sgrassante ed
emulsionante

Detergente per stoviglie delicate

Detergente indicato per un efficace lavaggio di posate, bicchieri,
stoviglie e pentole in lavastoviglie industriali, anche in presenza di
acque dure.

Detergente per il lavaggio di stoviglie in argento, pentole in alluminio, argenteria, vetreria e porcellane decorate.
Cartone da 6 canestri da 4 L, canestro da 12 kg, canestro da 25 kg

Cartone da 4 canestri da 6 kg, canestro da 12 kg, canestro da 28 kg

Liquidi

Liquidi

LAV SPECIAL

LAV STOVIT CL

Detergente per acque mediamente dure

Detergente clorato igienizzante
per lavastoviglie

Prodotto a base di sostanze fortemente alcaline e sequestranti, esercita una forte azione detergente, deodorante e sanitizzante, per una
igiene completa e sicura.

Prodotto a forte azione sanitizzante, deterge e deodora prevenendo
la formazione di cattivi odori nella lavastoviglie.
Cartone da 4 canestri da 6 kg, canestro da 12 kg, canestro da 25 kg

Cartone da 6 canestri da 4 L, canestro da 12 kg, canestro da 25 kg

Liquidi

Bicchieri/vetrerie

KLISOL

LAV CRYSTAL

Detergente per acque addolcite

Detergente liquido per il lavaggio della
cristalleria

Detergente formulato per un efficace lavaggio di posate, bicchieri,
stoviglie e pentole in lavastoviglie industriali.
Cartone da 4 canestri da 6 kg, canestro da 12 kg, canestro da 28 kg

Il prodotto rimuove velocemente lo sporco grasso da ogni tipo di
stoviglia, offrendo il massimo risultato sui bicchieri e sulle vetrerie,
esaltandone la brillantezza.
Canestro da 25 kg
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Solidi

Solidi

LAV COMPACT HDX

LAV COMPACT 3

Detergente solido superconcentrato a
forte azione sequestrante

Detergente solido superconcentrato
ad azione delicata

Ideale per il lavaggio meccanico in acque dure e molto dure.
Forte azione sgrassante con consumi estremamente ridotti.
Cartone da 6 capsule da 3,63 kg

Detergente ideale per lavare stoviglie e pentole in alluminio, porcellana ed argento nelle macchine lavastoviglie industriali. La sua confezione in capsule evita il contatto diretto del prodotto con gli operatori, garantendo un utilizzo sicuro.
Cartone da 6 capsule da 3,63 kg

Solidi

In polvere

LAV COMPACT 1

ALFA LAV

Detergente solido superconcentrato
per acque dure

Detergente granulare clorato

Detergente ottimo per rimuovere qualunque tipo di sporco da stoviglie e pentole riducendo la formazione di film e depositi calcarei.
La sua confezione in capsule evita il contatto diretto del prodotto
con gli operatori, garantendo un utilizzo sicuro.

Miscela in polvere granulare altamente concentrata di componenti
attivi per il lavaggio automatico delle stoviglie. Ottimo anche in
acque dure, consente perfetti risultati limitando il consumo.
Cartone da 4 capsule da 4,3 kg

Cartone da 6 capsule da 3,63 kg

Solidi

In polvere

LAV COMPACT 2

MICROSOL

Detergente solido superconcentrato
per acque addolcite

Detergente alcalino clorattivo

Detergente ottimo per rimuovere lo sporco organico da stoviglie e
attrezzature, consentendo di ottenere notevoli riduzioni nei consumi.
La sua confezione in capsule evita il contatto diretto del prodotto
con gli operatori, garantendo un utilizzo sicuro.
Cartone da 6 capsule da 3,63 kg

Prodotto concentrato ad azione sanificante, facilita la rimozione di
residui amidacei dalle stoviglie anche a basse temperature. La sua
confezione in capsule evita il contatto diretto del prodotto con gli
operatori, garantendo un utilizzo sicuro. Adatto anche per macchine
lavapentole.
Cartone da 4 capsule da 4,3 kg
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Dosaggio manuale

Brillantanti

LAV TOP

RINSE KLAR

Detergente in polvere cloroattivo

Additivo ad alto potere brillantante

Detergente indicato per il lavaggio in macchine lavastoviglie professionali e domestiche. Svolge un’azione igienizzante e deodorante.
Canestro da 10 kg

Il prodotto, grazie alla sua formulazione a pH acido, consente di
ottenere un’ottima asciugatura delle stoviglie anche in presenza di
acque ricche di sali di calcio e di magnesio.
Cartone da 4 canestri da 5 L, canestro da 10 kg

Dosaggio manuale

Brillantanti

LAV BAR

LAV BRILL

Detergente per macchine lavabicchieri/
tazzine in flacone con tappo monodose

Additivo brillantante a pH neutro

Prodotto concentrato, elimina lo sporco, le macchie di caffè ed il
rossetto da tazzine e bicchieri. Ideale per macchine lavastoviglie di
piccole dimensioni, lavatazzine e macchine domestiche.

Brillantante a formulazione speciale, lascia pentole e stoviglie brillanti, e senza macchie d'acqua. Indicato per acque medio-dolci.
Cartone da 4 canestri da 5 L, canestro da 10 kg, canestro da 20 Kg

Cartone da 12 flaconi da 1,3 kg con misurino dosatore

Brillantanti

Brillantanti

LAV BRILL H

RINSE LEN

Additivo brillantante concentrato
a pH acido

Additivo brillantante neutro per acque
addolcite

Brillantante a formulazione speciale, lascia pentole e stoviglie brillanti, e senza macchie d'acqua. Indicato per acque dure.
Cartone da 4 canestri da 5 L, canestro da 10 kg, canestro da 20 kg

Prodotto da utilizzarsi nel risciacquo delle lavastoviglie industriali
per migliorare l'asciugatura di piatti, bicchieri, pentole e posate.
Elimina macchie di acqua e striature.
Canestro da 10 kg
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Brillantanti

RINSE SOL
Additivo brillantante universale
a pH leggermente acido
Il prodotto lascia, a lavaggio ultimato, pentole e stoviglie brillanti
senza aloni e macchie d'acqua.
Cartone da 4 canestri da 5 L, canestro da 20 kg

Disincrostanti

LAV CAL
Disincrostante acido tamponato
ad azione rapida
Prodotto indicato per sciogliere le incrostazioni di calcio e magnesio
ed impedire la formazione di ruggine da macchine lavastoviglie e
lavabiancheria, attrezzature varie e superfici.
Cartone da 4 canestri da 6 kg, canestro da 12 kg

Disincrostanti

REFOX NF
Disincrostante acido tamponato

Prodotto indicato per disincrostare lavatrici, lavastoviglie, stoviglie,
attrezzature varie e tutte le superfici di materiale plastico senza corrodere.
Cartone da 4 canestri da 6 kg, canestro da 13 kg
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Lavaggio manuale delle stoviglie
e attrezzature
LAV PERL
Detergente superconcentrato

A elevata schiuma, garantisce ottimi risultati di lavaggio con una
limitata dose di prodotto, sgrassa a fondo le attrezzature e lascia un
gradevole profumo di limone.
Bottiglia da 2 L, cartone da 4 canestri da 5 L

ALIKPON
Detergente neutro concentrato senza
profumo
Formulazione polivalente ad elevato potere sgrassante, ideale per
il lavaggio manuale delle stoviglie e indicato anche per le pulizie
generali.
Cartone da 4 canestri da 5 L, canestro da 25 kg

LAV SUPERPIATTI
Detergente liquido concentrato

Garantisce ottimi risultati di lavaggio e può essere utilizzato con
sistemi di dosaggio.
Cartone da 4 canestri da 5 L, canestro da 25 kg
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e attrezzature
IDROPON
Detergente neutro al limone

Detergente profumato al limone, sgrassa a fondo e rende brillanti le
stoviglie mantenendosi delicato sulle mani.
Cartone da 4 canestri da 5 L, canestro da 25 Kg

LAVPON LIMONE
Detergente in polvere a forte azione
sgrassante
La sua formulazione completa garantisce ottimi risultati di lavaggio
ed il profumo di limone elimina i cattivi odori.
Sacco da 20 kg

MOREX VERDE
Detergente in polvere concentrato

Prodotto indicato per il lavaggio manuale di pentole, teglie e sporchi difficili. È di facile risciacquabilità, con forte potere sgrassante e
sospentivante.
Sacco da 10 kg
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Sgrassanti

LAV GRILL
Detergente sgrassante rapido

Detergente con azione energica nella rimozione di grassi carbonizzati. Da utilizzarsi per la pulizia di forni, friggitrici, piastre di cottura.
Cartone da 4 canestri da 5 L + lancia schiumogena

Sgrassanti

BLITZ
Sgrassante ad azione rapida

Prodotto indicato per rimuovere grassi e residui carbonizzati da
forni, griglie e piastre di cottura, friggitrici, filtri e cappe aspiranti.
La sua formulazione consente un'energica azione pulente su superfici molto sporche.
Cartone da 4 canestri da 5 L + lancia schiumogena

Sgrassanti

LAV FORNO
Detergente sgrassante per forni
pronto all’uso
Prodotto particolarmente efficace per la rimozione di residui grassi,
anche carbonizzati, da piastre di cottura e forni. La schiuma compatta lascia un gradevole profumo di limone.
Cartone da 12 flaconi da 750 ml + erogatore schiumogeno
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Sgrassanti

Sgrassanti

LAV AGREX SPC

NOFOAM

Detergente superconcentrato sgrassante
inodore

Detergente sgrassante a bassa schiuma

Da utilizzarsi in tutto l’ambiente di produzione alimentare per il
preammollo di stoviglie prima dell’inserimento in macchina o per il
lavaggio di tutte le attrezzature di produzione.

Detergente alcalino con elevato potere sgrassante, rimuove grassi
animali e vegetali da pavimenti di ambienti alimentari. Può essere
utilizzato anche con lavasciuga.

Cartone da 4 canestri da 5 L, canestro da 25 kg

Canestro da 10 kg

Sgrassanti

Sgrassanti

LAV CUCINA SPC

RADIL PLUS

Sgrassante emulsionante
superconcentrato

Detergente sgrassante concentrato

Grazie alla sua formulazione è in grado di sciogliere ed eliminare
rapidamente grasso animale, vegetale e residui di unto. Specifico
per le cucine, per il settore alimentare, per quello della lavorazione
delle carni e per la pulizia delle cappe.

Detergente ad alto potere emulsionante e sgrassante, ottimo per il
lavaggio a fondo di tutti i tipi di pavimento, dalla pavimentazione di
cucine particolarmente sporche d’unto a superfici sintetiche.
Non lascia aloni ed è utilizzabile in lavasciuga.

Canestro da 25 kg

Canestro da 10 kg

Sgrassanti

Pronti all’uso

LAV CUCINA

ADOCH MARSIGLIA (750 ml)

Detergente sgrassante universale

Detergente sgrassante universale

La speciale formulazione consente di ottenere ottimi risultati nell’eliminazione di grasso e unto su tutte le attrezzature e le superfici in
ambiente alimentare.

Al profumo di Marsiglia, deterge e sgrassa a fondo tutte le superfici lavabili, svolgendo al contempo un’azione sanificante.
Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Cartone da 4 canestri da 5 L
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Pronti all’uso

Trattamento acciai

POLYGEN (750 ml)

EURO STEEL

Detergente sanificante a base alcolica

Spray lucidante per acciaio inox

In un solo passaggio deterge ed igienizza le superfici senza lasciare aloni. Indicato per la sanificazione di tutte le superfici a rischio di
proliferazione batterica. Ottimo per la pulizia degli acciai in cucina.

Prodotto ideale per la lucidatura esterna di pentole e di superfici in
acciaio. Toglie macchie ed aloni lasciando la superficie lucida.
Cartone da 12 bombolette da 500 ml

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Pronti all’uso

Trattamento acciai

LAV CUCINA (750 ml)

EKLÀ DU

Con antibatterico
Detergente sgrassante sanificante

In un solo passaggio sanifica e sgrassa attrezzature e superfici in
ambiente alimentare.
Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Disincrostante universale

Detergente acido tamponato con spiccata azione disincrostante
per superfici dure. Ottimo sugli acciai e per disincrostare lavastoviglie, ferri da stiro e per tutta l’area bagno.
Cartone da 12 flaconi da 750 ml

Trattamento acciai

Trattamento stoviglie e argenteria

ELOXA PRIMA

EURO BIAT

Protettore per acciai no gas

Sbiancante in polvere per ammollo

Prodotto per la pulizia e la manutenzione di superfici metalliche in
acciaio inox ed anodizzato. Elimina facilmente le impronte e lo sporco.

Indicato per l’eliminazione dalle stoviglie di residui di amido e macchie particolari (tè, caffè, vino, etc..).

Cartone da 6 bottiglie da 500 ml, canestro da 10 kg

Cartone da 4 capsule da 5 kg
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Trattamento stoviglie e argenteria

Trattamento stoviglie e argenteria

LAV SILVER

LAV REMOVER

Disossidante istantaneo per argenteria

Detergente alcalino liquido per l’ammollo
delle stoviglie

Il prodotto ridona l’originale lucentezza all’argenteria mediante una
semplice immersione di pochi secondi nella soluzione, senza richiedere lucidatura con panni o abrasivi.
Cartone da 4 canestri da 5 L

Prodotto specifico per il trattamento delle stoviglie in genere e per
la disossidazione dell’argenteria. Elimina l’ossido e le macchie, ridonandone la lucentezza. La sua azione non inibisce il detergente per
lavastoviglie.
Tanica da 12 Kg

Trattamento stoviglie e argenteria

TARNI SHIELD ARGENTO
Detergente in crema delicato per la pulizia
di argento, peltro e silver plate

Cartoni da 20 flaconi da 225 ml

Trattamento stoviglie e argenteria

TARNI SHIELD RAME
Detergente in crema delicato per la pulizia
di metalli
Prodotto indicato per rame, bronzo, superfici in acciaio inox, ottone,
alluminio, cromo.
Confezione da 20 flaconi da 225 ml
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