CATALOGO
LAVASTOVIGLIE
Lavastoviglie professionali
per le tue cucine
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| Chi siamo

PerPulire, il tuo punto di riferimento nel professional
cleaning da oltre 40 anni.
Grazie a innovazioni all’avanguardia e un approccio
specializzato PerPulire è in grado di offrire soluzioni
specifiche per tutti i tipi di attività nel professional
cleaning, garantendo ai nostri clienti il massimo
risultato, generando saving tecnico. Grazie ad
un’esperienza annale nel settore, ottimizziamo al
meglio per i nostri clienti il lavaggio in lavastoviglie,
con una gamma completa di prodotti solidi e liquidi,
formazione e assistenza in situ e attrezzature.

Lavastoviglie professionali
Selezioniamo i migliori produttori sul mercato per offrire al settore una
gamma di macchine e prodotti complementari che garantiscano:
OTTIMA QUALITÀ DEL LAVAGGIO
Selezioniamo solo i modelli che rispettano elevati standard d’efficacia.
VARIABILITÀ DIMENSIONALE E PRESTAZIONALE
Gamma costituita da modelli di dimensioni e prestazioni differenziate
per rispondere alle specifiche esigenze di tutte le imprese e strutture.

Cosa offriamo?
Non solo lavastoviglie, ma anche:

> Servizi ad hoc per il cliente
SERVICE, ASSISTENZA, MANUTENZIONI
NOLEGGIO, VENDITA E TRATTATIVE RISERVATE

> Prodotti e attrezzature complementari
PEZZI DI RICAMBIO
DETERGENTI E SISTEMI DI DILUIZIONE
ADDOLCITORI E CARTUCCE FILTRANTI
SISTEMI AD OSMOSI INVERSA
ACCESSORI (tavoli, lavandini)
info@perpulire.it | www.perpulire.it
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Lavastoviglie

| Servizi ad hoc per il cliente

Service, assistenza e manutenzioni

Tecnici specializzati

PerPulire eroga un servizio di assistenza rapido e di alta qualità per l’installazione o la riparazione di
lavastoviglie e accessori complementari. La nostra procedura di assistenza prevede 5 step principali:

1
2

SELEZIONE MACCHINA IDONEA ED ACCESSORI INTEGRABILI
L’Ufficio Gestione Macchine si occupa di selezionare la macchina più adatta sulla base delle
richieste del cliente, individuando gli accessori eventualmente integrabili tra una vasta gamma di
opzioni (dosatori brillantanti, pompe detergente, impianti solidi, ecc..).
INDIVIDUAZIONE TEMPISTICHE E MODALITÀ DI INTERVENTO
Il Service, in accordo con l’agente commerciale di riferimento, individua tempistiche, giorni, orari
e modalità per lo svolgimento dell’installazione. In questa fase si stabiliscono inoltre le modalità di
acquisto ed eventuali trattative riservate.

3

APERTURA TICKET
L’Assistenza (assistenza@perpulire.it) e il Service (service@perpulire.it) si occupano di gestire
la richiesta di apertura ticket, formalizzando la pratica e assegnando la lavorazione ad un tecnico
di zona. Il tecnico si occupa immediatamente di contattare il cliente per effettuare l’assistenza
concordata.

4

INTERVENTO DEL TECNICO SPECIALIZZATO
Il tecnico interviene tempestivamente e individua la problematica.

5

PROBLEMA

SOLUZIONE

Guasto irreparabile

Sostituzione macchina

Guasto localizzato

Sostituzione pezzo

INTERVENTO DEL TECNICO SPECIALIZZATO
Ad intervento effettuato, il tecnico invia un riscontro: se positivo, la pratica del ticket viene
archiviata; se negativo, si verbalizzano problematiche e soluzioni in collaborazione con l’agente
commerciale. Ad assistenza conclusa, l’agente commerciale avverte gli uffici di competenza in
merito alla risoluzione del problema, consentendo la chiusura definitiva del ticket.

assiste n za
sostitu zioni
in stallazion i
rip arazion i
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Lavastoviglie

| Lavastoviglie professionali, selezione esclusiva

cod. ELETMWT40E

LAVABICCHIERI PERPULIRE WASHING TOP 40
Lavastoviglie professionale con cesto da 40x40 cm in
doppia parete spaziata.
•
•
•

Programma di lavaggio specializzato
Dosatore detergente e brillantante di serie
Scarico parziale con pompa e triplo filtro

dimensioni esterne

[mm]

peso lordo

[kg]

45

peso netto

[kg]

42

volume

[mc]

0,35

massima apertura porta/cappa
volume vasca

temperatura lavaggio

ALTEZZA MAX. STOVIGLIE

30 cm

[mm]

[litri]
[w]

200

[°c]

60

32 cm

[mm]

dimensioni esterne

Lavastoviglie professionale con cesto da 50x50 cm in
doppia parete spaziata.

peso lordo

[kg]

62

peso netto

[kg]

56

Boiler atmosferico con pompa risciacquo
Dosatore detergente e brillantante di serie
Scarico parziale con pompa

volume

[mc]

0,45

massima apertura porta/cappa
volume vasca

temperatura lavaggio

Sistema di
scarico

Sistema di
riscaldamento

eli

etf

ehs

Interfaccia

Sistema di
filtraggio

Apertura
porta

edd edt
Dosatori
detergenti

Sistema di
scarico
(DE-CDE-TDE)

Sistema di
risciacquo
(CD-CDE-TDE)

20
[°c]

[w]

LAVASTOVIGLIE PERPULIRE WASHING TOP 80
Lavastoviglie professionale a capot con cesto da 50x50
cm in doppia parete.
Programma di lavaggio specializzato
Dosatore detergente e brillantante di serie
Scarico parziale con triplo filtro
Tavoli d’entrata e d’uscita disponibili su richiesta
Boiler atmosferico

44 cm gn1/1(53x32)cm

Scopri l’intera gamma di lavastoviglie professionali.
Contattaci su gestione.macchine@perpulire.it per offerte personalizzate e trattative riservate.

dimensioni esterne

[mm]

470

60 (45-->65)

[kg]

120

peso netto

[kg]

110

[mc]

0,98

massima apertura porta/cappa
volume vasca

[litri]

temperatura lavaggio

[mm]

450
15

potenza pompa di lavaggio

[°c]

Costruzione

Sistema di
lavaggio

[w]

Sistema di
scarico

edd edt
Dosatori
detergenti

Sistema di
scarico
(DE-CDE-TDE)

Sistema di
riscaldamento

470

60 (45-->65)

Sistema di
risciacquo
(CD-CDE-TDE)

eli

eCS

Interfaccia

Addolcitore
(TDE)

Tecnologie:

630x744x1529

peso lordo

volume

ecc ewt eds ehw ert

365

32,5 cm 36,5 cm

cod. ELETMWT80E

ALTEZZA MAX. STOVIGLIE 42,5 cm

[mm]

[litri]

potenza pompa di lavaggio

•
•
•
•
•

Sistema di
lavaggio

575x605x820

LAVASTOVIGLIE PERPULIRE WASHING TOP 60

ALTEZZA MAX. STOVIGLIE

Costruzione

Tecnologie:

cod. ELETMWT60E

•
•
•

ecc ewt eds ehw ert

320
8

potenza pompa di lavaggio

Tecnologie:

466x556x695

ecc ewt eds ehw ert
Costruzione

Sistema di
lavaggio

Sistema di
scarico

edd edt
Dosatori
detergenti

Sistema di
scarico
(DE-CDE-TDE)

Sistema di
riscaldamento

Sistema di
risciacquo
(CD-CDE-TDE)

eli

eCS

Interfaccia

Addolcitore
(TDE)

info@perpulire.it | www.perpulire.it
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Lavastoviglie

su richiesta

Soluzione di filtrazione speciale
per ridurre la durezza carbonica
dell’acqua.
•
•
•

•

cod. KKR005
cod. KKR006

•

Demineralizzazione per stoviglie
senza aloni
Protezione anticalcare
Strato di carbone attivo
per eliminare odori e sapori
indesiderati
Massima semplicità nella
sostituzione del filtro
Installabile orizzontalmente e
verticalmente

su richiesta

CONDUCIMETRO

TEST ELETTRONICO
TDS-3 PORTATILE
Dispositivo ideale per misurare
la conduttività delle acque pure.
•
•
•

Controllo nell’acqua dei valori
del pH
Controllo nell’acqua dei valori
della conducibilità
Controllo nell’acqua dei valori di
ossigeno

ADDOLCITORI

CARTUCCE FILTRANTI

BESTCLEAR

| Prodotti e attrezzature complementari
BESTSOFT 4

BESTSOFT 11

Addolcitore dal design
estremamente compatto ed
igienico. Protegge le
attrezzature dal calcare e
incrostazioni generate dall’acqua

Addolcitore dal design
estremamente compatto ed
igienico. Protegge le
attrezzature dal calcare e
incrostazioni generate dall’acqua

•
•
•

cod. KKMR4

•
•

Design compatto
Facile installazione e messa in
servizio
Sistema di controllo digitale
programmabile
Contalitri volumetrico
Alimentabile con acqua fino a
30 C

•
•

cod. KKMR11

•
•
•
•

su richiesta

Design compatto
Facile installazione e messa in
servizio
Sistema di controllo digitale
programmabile
Contalitri volumetrico
Alimentabile con acqua fino a
30 C

ADDOLCITORI E SISTEMI DI FILTRAZIONE
La nostra linea di addolcitori di ultima generazione garantisce affidabilità operativa ed un impeccabile
livello di servizio. Questi sistemi di addolcimento trasformano l‘acqua dura in acqua dolce e delicata. I
fastidiosi problemi quotidiani legati al calcare scompaiono, le tue stoviglie saranno senza aloni e le tue
attrezzature protette. Inoltre potrai utilizzare una quantità molto ridotta di detersivi e di brillantante:
un’ottima notizia in termini di risparmio economico ed ecologico.

cod. KKAT002
Bestsoft 4 e 11 sono addolcitori dal design
estremamente
compatto
ed
igienico.
Proteggono le tue attrezzature dal calcare e
incrostazioni generate dall’acqua garantendo
alta affidabilità operativa ed un impeccabile
livello di servizio. Grazie alla tecnologia di
rigenerazione
proporzionale
volumetrica,
garantiscono elevate prestazioni a fronte di un
ridotto consumo di sale e rigeneranti. Il loro
funzionamento completamente automatico li
rende inoltre semplici da usare.
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Approfondisci tutti i nostri prodotti e attrezzature per lavastoviglie professionali.
Contattaci su gestione.macchine@perpulire.it per offerte personalizzate e trattative riservate.

Lavastoviglie

| Prodotti e attrezzature complementari

ACCESSORI PER ELIMINARE CLORO
E PARTICELLE INDESIDERATE

MEMBRANE DI RICAMBIO

Testa di connessione di nuova
generazione che permette una
sostituzione del filtro rapida
e sicura grazie all’arresto
automatico dell’acqua.
•
•
•

cod. KKA001

4 settaggi di bypass
impostabili facilmente
Valvola di risciacquo ad alto
flusso integrata
12 diverse posizioni delle
connessioni e raccordi
intercambiabili

BESTAQUA 14 MEMBRANA
DI RICAMBIO
Membrana di ricambio altamente
performante e di facile
sostituzione.
•
•

Membrana performante
Facile sostituzione

PER CESTE DA 40/50

OSMOSI INVERSA

TESTE DI CONNESSIONE

BESTHEAD FLEX

BESTAQUA 14 ROC

BESTAQUA 16 ROC

su richiesta

Produce acqua pura identica a
quella utilizzata nella tecnologia
di lavaggio dei piatti e per la
generazione di vapore per forni
a vapore.

•
•

•
•

•

cod.
KKMO2LM120LH

PER LAVAST. A CAPOT

Produce acqua pura identica a
quella utilizzata nella tecnologia
di lavaggio dei piatti e per la
generazione di vapore per forni
a vapore.

•
•

Capacità 120 L/h
Membrana performante facile
da sostituire
Pompa compatta integrata per
flusso costante
Controllo parametri tramite APP
Indicazione di stato con LED
frontale

•

cod.
KKMO3LM180LH

SISTEMI AD OSMOSI INVERSA

•
•

Capacità 180 L/h
Membrana performante facile
da sostituire
Pompa compatta integrata per
flusso costante
Controllo parametri tramite APP
Indicazione di stato con LED
frontale

Per info tecniche e quotazioni
gestione.macchine@perpulire.it

Abbiamo ideato lavastoviglie con caratteristiche ben precise per l’abbinamento dei sistemi ad osmosi,
sviluppati appositamente per l‘impiego nei settori dell‘ospitalità e della gastronomia e che grazie
all‘esclusiva tecnologia ad osmosi inversa stabiliscono nuovi standard nell‘ottimizzazione dell‘acqua. Dotati
del nuovo modulo a membrana, sono altamente efficaci e producono acqua perfetta per il lavaggio dei
bicchieri, della posateria e per la generazione di vapore per forni a vapore. I parametri sono controllabili
tramite applicazione dedicata.

cod. KKR001

BESTTASTE 10 E 20
Prefiltro in grado di proteggere
gli impianti dal cloro e da tutte
le sostanze impure indesiderate.
•
•

Capacità 10.000 L (Besttaste 10)
Capacità 60.000 L (Besttaste 20)

cod. KKR002
cod. KKR003

Scopri l’intera gamma di lavastoviglie professionali.
Contattaci su gestione.macchine@perpulire.it per offerte personalizzate e trattative riservate.

info@perpulire.it | www.perpulire.it
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| Prodotti e attrezzature complementari

CONTALITRI LCD

KIT HORECA

KIT DUREZZA

Contalitri con connessione da
3/8” o 3/4’’.

Kit per la raccolta di campioni
d’acqua e il loro invio per analisi
presso laboratorio specializzato.

Corredo analisi per la
determinazione della durezza
dell’acqua.

•

•

•
•

Contalitri per il corretto
dosaggio dell’acqua
soluzione premilinare per il
trattamento delle acque

cod. KKAT004
cod. KKAT005

MISURAZIONE ACQUA

CONTALITRI

Lavastoviglie

•

•

cod. KKAT001

ACCESSORI PER ELIMINARE
SABBIA E CORPI ESTRANEI

cod. KKAT003

Invio di un campione d’acqua,
in un contenitore pulito e
possibilmente opaco
Risposta rapida fornita dai
tecnici di laboratorio che
invieranno i risultati dell’analisi,
le raccomandazioni e le
soluzioni pensate per te.

Invio di un campione d’acqua,
in un contenitore pulito e
possibilmente opaco
Risposta rapida fornita dai
tecnici di laboratorio che
invieranno i risultati dell’analisi,
le raccomandazioni e le
soluzioni pensate per te.

PROTECTOR MINI

su richiesta

Filtro di sicurezza per eliminare
dall’acqua sabbia e corpi
estranei fino ad una porosità di
30 micron.
•
•
•

Testata in bronzo
Calza filtrante intercambiabile in
microtessuto
Supporto della cartuccia
filtrante separato

cod. KKAT006

CORREDI PER L’ANALISI
DELLA ACQUE
Periodicamente è necessario determinare lo stato di
salute dell’impianto, controllare se un prodotto è dosato
nella quantità corretta o analizzare l’acqua in modo da
scegliere il condizionante più adeguato. Per aiutarti
a risolvere questi specifici problemi di trattamento
dell’acqua, mettiamo a tua disposizione appositi corredi
che ti permetteranno di effettuare verifiche e analisi .

7
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Approfondisci tutti i nostri prodotti e attrezzature per lavastoviglie professionali.
Contattaci su gestione.macchine@perpulire.it per offerte personalizzate e trattative riservate.

Lavastoviglie
STOVIGLIE E BICCHIERI

| Prodotti e attrezzature complementari

MANIA STOVIGLIE
•
•
•

2 IN 1
CLORO
AD

•
•
•
•

cod. XPP.R2015 (5 L)

Detergente per il lavaggio in lavastoviglie,
nelle versioni adatte per acque dure e per
effetto detergente+brillantante in un’unica
soluzione. Rimuove efficacemente grassi,
amidi e proteine, ed evita la formazione di
residui calcarei. Adatto per i piani HACCP.
2
aspetto e colore
odore
ph

STOVIGLIE E BICCHIERI
cod. XPP.R2021 (5 L)

in

1

liquido blu
caratteristico
12

cloro

ad

liquido giallo
caratteristico
13

liquido giallo
caratteristico
13

MANIA BICCHIERI BAR
- Utilizzabile per acque medie
- Ideale per qualsiasi lavastoviglie
- Adatto ai piani HACCP

aspetto e colore
odore
ph

STOVIGLIE E BICCHIERI
cod. XPP.EL5055 (10 L)

BRILLANTANTE ACIDO

cod. XPP.R3020 (5 L)
cod. XPP.R3022 (10 L)
cod. XPP.R3024 (20 L)

- Prodotto a base acida
- Specifico per il lavaggio in lavastoviglie professionali
- Adatto ai piani HACCP

Prodotto liquido a base di tensioattivi
e organici che assicurano la rapida
asciugatura delle stoviglie, anche in
presenza di acque particolarmente dure.
Adatto ai piani HACCP, il brillantante è
specifico per lavastoviglie professionali
e preserva l’originale brillantezza delle
stoviglie.
aspetto e colore
odore
ph

liquido limpido blu
alcolico
1,5

STOVIGLIE E BICCHIERI

DURE
MEDIE
OSMOTICHE
DOLCI

cod. XPP.R4051 (5 L)
cod. XPP.R4011 (5 L)

acque dure

acque medie

acque osmotiche

liquido giallo
caratteristico
14

liquido giallo
caratteristico
13

liquido giallo
caratteristico
13,5

LAVASTOVIGLIE GREEN 2.0
- Ideale per qualsiasi tipo di stoviglie e lavastoviglie
- Da utilizzare in diluizione
- Adatto ai piani HACCP

aspetto e colore
odore
ph

STOVIGLIE E BICCHIERI
cod. XPP.EL5150 (5 L)

PRONTO ALL’USO
INOX

cod. XPP.R2011 (6 Kg)
cod. XPP.R2016 (6 Kg)

Detergente sgrassante a bassa alcalinità,
specifico per pentole. Ideale per il lavaggio
sia a mano, sia in lavastoviglie di pentole
e manufatti in alluminio. Adatto anche per
la manutenzione di grill, friggitrici, piastre
di cottura e bistecchiere. Adatto ai piani
HACCP.
liquido paglierino
caratteristico
11

aspetto e colore
odore
ph

STOVIGLIE E BICCHIERI
cod.XPP.R3010 (5 L)

BRILLANTANTE NEUTRO
- Ideale per acque trattate con addolcitori
- Prodotto specifico per lavastoviglie professionali
- Adatto ai piani HACCP

Brillantante dal pH neutro per coadiuvare
il risciacquo nelle macchine lavastoviglie
per acque dolci o di media durezza.
Formula non schiumogena, permette una
rapida asciugatura delle stoviglie, evitando
la formazione di macchie calcaree e
consentendo di conservare l’originale

liquido ambrato
caratteristico
13,5

BRILLANTANTE GREEN 2.0

MANIA PENTOLE
•
•

cod. XPP.R4021 (5 L)
cod. XPP.R4031 (5 L)

Detergente sgrassante indicato per la
pulizia di tutti i tipi di stoviglie. Effetto
anti-deposito di calcare, risulta ideale per
tutti i sistemi automatici di lavaggio e in
qualsiasi condizione di durezza dell’acqua.
Adatto ai piani HACCP.

liquido paglierino
caratteristico
11

STOVIGLIE E BICCHIERI

ACQUE
ACQUE
ACQUE
ACQUE

Detergente alcalino specifico per
lavastoviglie con elevato potere
sgrassante. Ideale per acque dure, medie e
dolci osmotiche. Adatto per i piani HACCP.

Detergente a media alcalinità, ideale
per sgrassare a fondo le stoviglie senza
aggredire le bordature ornamentali
di piatti e bicchieri, risultando
particolarmente indicato per l’utilizzo in
macchine lavabicchieri e per il lavaggio di
pentole in alluminio o sue leghe.
aspetto e colore
odore
ph

STOVIGLIEBAR

STOVIGLIE E BICCHIERI

cod. XPP.R3035 (5 L)
cod. XPP.R2005 (5 L)

liquido blu scuro
caratteristico
10

aspetto e colore
odore
ph

STOVIGLIE E BICCHIERI
Sistemi per concentrati

SOLID FORTE

- Brillantante acido
- Effetto grondante
- Adatto ai piani HACCP

•
•

Brillantante dal pH acido ideale
lavastoviglie. Il prodotto garantisce
un’asciugatura e un effetto brillante sulle
stoviglie. Consigliabile anche per risciacqui
di superfici che si asciugano in spazi aperti,
grazie all’effetto grondante. Adatto ai piani
HACCP.

Detergente solido concentrato ad effetto
brillantante: uno specifico per acque medie
e dolci, l’altro per quelle dure, privi di fosfati.
Rimuove i residui di sporco organico da
stoviglie, bicchieri e pentole. Garantisce
standard igienici e ecologici più elevati
rispetto ai tradizionali detergenti liquidi,
oltre che maggiore sicurezza degli operatori.

aspetto e colore
odore
ph

Approfondisci tutti i nostri prodotti e attrezzature per lavastoviglie professionali.
Contattaci su gestione.macchine@perpulire.it per offerte personalizzate e trattative riservate.

liquido incolore
alcolico
2,2

ACQUE MEDIE
ACQUE DURE

aspetto e colore
odore
ph

info@perpulire.it | www.perpulire.it

cod. XPP.R7030 (3,6 Kg)
cod. XPP.R7051 (3,6 Kg)

solido giallo
inodore
>13
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Lavastoviglie

| Prodotti e attrezzature complementari

STOVIGLIE E BICCHIERI

SOLID POLIVALENTE

DISINCROSTAZIONE
LAVASTOVIGLIE

AZZERA LAVASTOVIGLIE

cod. XPP.R7021 (3,6 Kg)

- Riduzione della plastica e dei costi di trasporto
- Sicurezza per gli operatori durante la manipolazione
- Risparmio su costi di lavaggio rispetto a prodotti liquidi

cod. XPP.R1009 (1,2 Kg)
cod. XPP.R1011 (6 Kg)
cod. XPP.R1014 (12 Kg)

- Disincrostante a base di acido fosforico
- Prodotto non schiumogeno
- Adatto ai piani HACCP

Sistemi per concentrati

Disincrostante liquido a base di acido fosforico,
indicato per la rimozione di depositi calcarei,
ruggine, e sali dalle stoviglie. Il prodotto non
rilascia schiuma. Idoneo per i piani HACCP, può
essere anche usato su lavelli, rubinetteria, inox,
pentole e posate. Essendo un prodotto acido, ne
è sconsigliato l’utilizzo su superfici e oggetti in
marmo, ceramica, pietra, zinco, rame e ottone.

Detergente solido polivalente per il
lavaggio meccanico delle stoviglie. Adatto
per tutte le tipologie di acque, specialmente
per acque ad alto contenuto di durezza
carbonica. Indicato per tutti i tipi di
metallo. Prodotto privo di fosfati. Rimuove
efficacemente i residui di sporco organico
da stoviglie, bicchieri e pentole.
aspetto e colore
odore
ph

solido bianco
inodore
>13

DISINCROSTAZIONE
LAVASTOVIGLIE

ANTICALCARE PURO GREEN 2.0

cod. XPP.ELN130L00 (1 L)
cod. XPP.ELN130P00 (5 L)

- Prodotto igienizzante
- Formula inodore e incolore
- Adatto ai piani HACCP

Detergente igienizzante acido, ideale per
rimuovere calcare e ruggine da tutte le
superfici acido resistenti. Adatto a lavaggi
industriali e ai piani HACCP. Formulato
Puro, non inquinato da profumi e colori
aggiunti.
aspetto e colore
odore
ph

liquido incolore
inodore
1

DISINCROSTAZIONE
LAVASTOVIGLIE

RESET CALC

cod. XPP.R7006 (5 L)

- Ideale per l’eliminazione di residui calcarei
- Prodotto non schiumogeno
- Necessita di risciacquo

Disincrostante liquido indicato per la rimozione
di depositi calcarei, ruggine e sali. Non rilascia
schiuma ed è ideale per la disincrostrazione
di macchinari a circuito chiuso o superfici
resistenti agli acidi. Idoneo per i piani HACCP,
è utilizzabile su rubinetteria, inox, pentole e
posate. Ne è sconsigliato l’uso su superfici in
marmo, ceramica, pietra, zinco, rame e ottone.
aspetto e colore
odore
ph
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liquido limpido ambrato
forte
<1
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aspetto e colore
odore
ph

liquido rosso
caratteristico
<1

DOSATORI E DILUITORI
•
•
•

Installazione impianto lavastoviglie
Assistenza e riparazioni
Servizio di start-up a supporto del cliente

Ottieniilmassimosavingelasicurezza
di un utilizzo corretto dei prodotti
con i nostri sistemi di erogazione
automatizzata.
I sistemi installati consentono di
prelevare le quantità corrette di
detersivi e igienizzanti rendendoli
immediatamente accessibili in modo
sicuro per il lavaggio.

Per assicurare il massimo risparmio, i nostri
prodotti vengono venduti in formule concentrate
e per questo possono essere diluiti con acqua
in maniera precisa. Le apparecchiature che
utilizziamo per l’erogazione dei prodotti
adottano un sistema che permette il dosaggio
e la diluizione dei concentrati in maniera
totalmente automatizzata:

Peristaltiche per
lavastoviglie

Soluzioni e
impianti per
detergenti solidi
concentrati

Sistemi a
pressione per
detergenza piatti

Approfondisci tutti i nostri prodotti e attrezzature per lavastoviglie professionali.
Contattaci su gestione.macchine@perpulire.it per offerte personalizzate e trattative riservate.

Lavastoviglie

| Servizi al cliente

INSTALLAZIONI A
SERVIZIO DEL CLIENTE
L’iter operativo per l’installazione degli erogatori
prevede una serie di step, a partire dalla fase
di sopralluogo e relativa analisi dell’impianto
lavastoviglie, per poi procedere con lo studio
del sistema di peristaltiche già presente sulla
macchina esaminata. Successivamente, viene
svolta un’analisi per verificare la durezza delle
acque e una conseguente valutazione dell’utilizzo
di un addolcitore. In caso di necessità, si contatta
il nostro ufficio washroom specializzato, il quale
valuta la fattibilità del progetto e autorizza
l’installazione
dell’impianto.
Un
tecnico
specializzato procede poi con la taratura
delle diluizioni e il collaudo, per terminare con
l’installazione dell’erogatore.

Scopri l’intera gamma di lavastoviglie professionali.
Contattaci su gestione.macchine@perpulire.it per offerte personalizzate e trattative riservate.
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Lavastoviglie

| I nostri settori di intervento

Squadre specializzate per ogni settore
Abbiamo costruito nel tempo un’ampia rete
organizzata in tutta Italia, formando un vasto
e diversificato network di tecnici specializzati
per soddisfare le esigenze di pulizia in tutti quei
settori dove è necessario garantire sicurezza,
affidabilità e/o alta qualità di pulizia all’interno
delle cucine. Gli ambiti su cui interveniamo
spaziano dall’hotellerie alle cucine professionali
e alle aziende di catering. Ma anche ristorazione
collettiva (es. mense), case di riposo e strutture
sanitarie. Le nostre lavastoviglie hanno cesti
di lavaggio di dimensioni variabili proprio per
adattarsi alle esigenze di ciascuno spazio:
laddove sia necessario il lavaggio di un gran
numero di stoviglie si utilizzerà una zoluzione
a capot, o un cesto di almeno 50x50cm. In
alternativa, si può optare per una soluzione più
compatta, come ad esempio la lavastoviglie
WASHING TOP 40, con cesto di lavaggio di
40x40cm.

11
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HOTELLERIE

CUCINE PROFESSIONALI

AZIENDE DI CATERING

RISTORAZIONE COLLETTIVA

CASE DI RIPOSO

STRUTTURE SANITARIE

Modalità di acquisto
Le nostre lavastoviglie possono essere acquistate secondo tre modalità
differenti: ciascuna modalità è da concordare con il tecnico commerciale
assegnato.

NOLE

I
NSIL
ME

GG
I

O

COMODE RA
IN
TE

1. Noleggio
Soluzione di noleggio macchina in comode rate mensili. Le soluzioni si
diversificano in:
•
•
•

MANUTE

RATA
ICU
SS

Z
LU

I SU RIC
ION
HI

48 rate mensili
60 rate mensili

2. Vendita
Acquistando la lavastoviglie hai diritto ad un periodo di garanzia assicurato,
comprensivo degli eventuali interventi tecnici.

E
A
ST

SO

•
•

AR A NZ
IA
I+G
A

NZ
I

ON

12 rate mensili
24 rate mensili
36 rate mensili

3. Preventivi personalizzati
Disponiamo di una vasta gamma di soluzioni su richiesta come lavaoggetti,
lavapentole, lavastoviglie a traino, ecc..
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PERPULIRE s.r.l.
info@perpulire.it - www.perpulire.it
TORINO
sede legale: via Goretta 96/A
10072 Mappano di Caselle (TO)
tel. +39 011 2207783
ALESSANDRIA
via dell’Artigianato, 43
15121 Alessandria
tel. +39 0131 033005
MILANO
via Lazio, 15
20090 Buccinasco (MI)
tel. +39 02 48843881
ROMA
via Melibeo, 90
00155 Roma
tel. +39 06 83777308
CAGLIARI
Ex Statale 131 km 7.300
09028 Sestu (CA)
tel. +39 070 2510 236
COSENZA
Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032
MESSINA
via Oreto, 1
98124 Messina
tel. +39 090 9146038
ALTRE SEDI
VERONA
FIRENZE
NAPOLI
PALERMO

