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CODICI PRODOTTO

VIGOR SOLID BAR
DETERGENTE SOLIDO PER LAVASTOVIGLIE 500ML

v20221014

Vigor Solid Bar è un detergente solido polivalente con 
azione brillantante indicato per acque fino a 30° F. Ideato 
per il lavaggio delle stoviglie in macchine di piccole e 
medie capacità. Il tappo dosatore permette il rilascio 
del detergente in modo proporzionale e regolabile. 
Il prodotto concentrato si dissolve lentamente a 
contatto con l’acqua e assicura una concentrazione 
stabile del detergente durante i vari cicli di lavaggio in 
modo sicuro e semplice: abbinato al tappo dosatore, 
permette di effettuare circa 200/300 lavaggi con 
una sola capsula in relazione alla durezza dell’acqua 
impiegata. Eccellenti risultati di lavaggio sulla vetreria e 
contro lo sporco più tenace, come le macchie di caffè e 
di tè. I suoi componenti tensioriduttori aiutano l’azione 
di asciugatura delle stoviglie. NON NECESSITA DI 
ALCUNA INSTALLAZIONE DI DOSATORI AUTOMATICI.
 

- riduzione della plastica e dei costi di trasporto
- ottimizzazione spazi grazie alle sue dimensioni ridotte
- riduzione dei costi in quanto una ricarica dura circa il 
tempo di 1,5 taniche di liquido
- utilizzabile per lo sbiancamento senza l’uso di pompa 
dosatrice

AVVERTENZE
Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di pratico impiego, accurate e pertinenti. Essendo le 
reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna 
responsabilità o garanzia.

Alto potere sbiancante

Sistema d’uso a cestelli alternatiSenza l’uso di pompa dosatrice

codice descrizione pz cf ct pallet

XCHP2418_500 VIGOR SOLID BAR 500 ML 1 4 PZ 8 CF (32 PZ) 30 CT (960 PZ)

NCHTAP001_BLU TAPPO DOSATORE GHIERA BLU A 4 FORI 1 / / /

dati tecnici

ASPETTO SOLIDO

ODORE INODORE

COLORE GIALLO

PH 12,5

MODALITÀ D’USO
Il prodotto va utilizzato con il tappo dosatore.
Rimuovere il tappo ed inserire la capsula nel dispenser 
con l’apertura verso il basso.

Riduzione di plastica e costi
Ottimizzazione degli spazi

Applicare tappo dosatore Inserire capsula in macchina con apertura verso il bassoRegolare diluizione manualmente  
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