
Diluizione Uso 

HYGIENBAC 
Multiuso 

igienizzante

Pronto uso

Spruzzare il prodotto su un panno carta e passare su tutte

le superfici da detergere e igienizzare. Il prodotto si

asciuga dopo pocotempo grazie alla presenza alcolica al

suo interno. Lasciare agire qualche secondo in più per

pulizie più gravose. Contiene SALI DI AMMONIO

QUATERNARIO. Ideale per affettatrici.

EVO GREASE 

SAN        
Sgrassante 

igienizzante

Pronto uso

Sgrassante igienizzante particolarmente forte da usarsi una

volta alla settimana per pulizie più gravose e dove vi è

presenza di sporco considerevole.Non intacca nessun

materiale salvo ALLUMINIO da evitare. Si usa puro o

preferibilmente diluito

HYGIENBAC 
Multiuso 

igienizzante

Pronto uso

Spruzzare il prodotto su un panno carta e passare su tutte

le superfici da detergere e igienizzare. Il prodotto si

asciuga dopo pocotempo grazie alla presenza alcolica al

suo interno. Contiene SALI DI AMMONIO QUATERNARIO.

Ideale per affettatrici.

EVOPAN 

SYSTEM 

evopan 

multy

Un panno per 

diversi tavolini o 

per tutto il 

bancone

Prelevare un panno Evopan Multy e utilizzarlo piegato in 4

parti, utilizzando tutti i lati a rotazione. Passare su tutte le

superfici per pulire e sanificare. Solo Sulle superfici

particolarmente sporche, o quando necessario rinfrescare

un panno ancora pulito, spruzzare HYGIENBAC sul panno

stesso o direttamente sulla superficie quindi passare il

panno EVOPAN MULTY.                            

EVOMATIC 

STAR
Da diluire

Detergente alcalino per la pulizia e sgrossatura delle

stoviglie,delle tazzine e dei bicchieri, da usarsi

automaticamente con macchine lavastoviglie.Non fa

schiuma e grazie ai suoi componenti sequestranti

mantiene pulita ed efficace la lavastoviglie nel tempo.

EVOBRILL Da diluire

Additivo di risciacquo per sgrondare meglio l'acqua dalle

stoviglie e quindi evitare il depositarsi del calcare su di

esse.

EVOQUAT 

MENTA
Diluire al 2-3%

Detergente igienizzante ad effetto antibatterico

profumato.Senza risciacquo adatto per pulire e igienizzare

tutti gli ambienti. Non rovina nessuna superficie. Prodotto

neutro.

EVO CLEAN 

MARINE
Diluire al 2-3%

Detergente profumato senza risciacquo adatto per pulire e

profumare tutti gli ambienti. Non rovina nessuna superficie.

Prodotto neutro. Anche in lavasciuga.

ANTICALCARE 

PER TUTTE LE 

SUPERFICI

JAHZ o 

WHIND
Da usarsi puro 

o diluito

Disincrostanti particolarmente efficaci su tutte le superfici

dove si vuole togliere il calcare,sudiciume e macchie

difficili  e far brillare l'acciaio e le piastrelle.

MULTIUSO VETRI 

E SPECCHI

      Piano di pulizia e sanificazione                                                                 

BAR E TAVOLA CALDA

Prodotto

BANCONI IN 

ACCIAIO E 

MACCHINARI

Sulle parti di uso quotidiano usare il panno Evopan Multy  

aprendolo completamente e utilizzando sempre un lato 

pulito, passare .Sulle vetrate di ampie dimensioni, 

applicare un panno Evopan Multy sull'apposito attrezzo 

per superfici verticali e passare le superfici utilizzando 

entrambi i lati. Altrimenti utilizzare un prodotto sgrassante 

pronto uso come lo SHAKE

LAVASTOVIGLIE  

LAVATAZZINE

R
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R
A
Z
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N

www.evoksan.com - info@evoksan.com

BANCONI E 

TAVOLI DEL BAR

Detergente sgrassante a base di cloro e sapone adatto 

per lavare,sbiancare e sanificare tutte le superfici a 

contatto con alimenti e non. Usato regolarmente si evitano 

contaminazioni batteriche sulle superfici alimentari.

EVOCHLOR 

GEL
Pronto uso 

giornaliero

Polvere 

sgrassante

Detersivo in polvere specifico per la pulizia settimanale dei 

filtri ciechi delle macchine caffè.

SHAKE 

oppure 

EVOPAN 

MULTY

Pronto uso

TAGLIERI E 

RIPIANI DI 

LAVORO, FRIGO 

E PIASTRELLE 

Pavimento 

PRINCIPALE

COFFE 

GREASE

MACCHINA 

CAFFE


