
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

Pastorizzatori e 

Mantecatori

EVO GREASE 

SAN        
Sgrassante 

igienizzante

Puro o diluito

Sgrassante igienizzante particolarmente forte 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

EVOCHAL 
concentrato

PHULIRAP 
normale

EVOMATIC Da diluire

Detergente alcalino per la pulizia e sgrossatura delle

stoviglie 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.

EVO PIN BALL 
Pronto uso 

giornaliero

Detergente solventato pronto uso idoneo per sgrassare

giornalmente tutte le superfici sporche di grasso non

carbonizzato.Spruzzato sulla superficie scioglie

efficacemente unti e macchie difficili.

T-REX
Ogni 

settimana

Sgrassante superconcentrato per cappe, forni,piastre e

friggitrici. Rimuove velocemente e senza sforzi tutti i grassi

carbonizzati.Non utilizzare su ALLUMINIO.

EVOQUAT 

MENTA  
(igienizzante)

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.

EVO GREASE 

SAN         
(igienizzante)

Diluire al 2-5%

Detergente igienizzante ad effetto antibatterico. Senza

risciacquo adatto per sgrassare e igienizzare tutti gli

ambienti. 

      Piano di pulizia e sanificazione                                                                 

RISTORAZIONE E LABORATORI HACCP

Prodotto

ARREDI IN 

ACCIAIO E 

MACCHINARI

Detergente sgrassante inodore idoneo Haccp specifico 

per sgrassare ogni superficie. Deterge in profondtà 

facilitando la pulizia in quei locali molto frequentati e 

particolarmente sporchi.
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www.evoksan.com - info@evoksan.com

Lavandini, 

Cuocipasta e 

Macchine 

ghiaccio

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

Pavimento 

(cucina)

LAVASTOVIGLIE  

LAVAPEZZI 

MECCANICI

JAM oppure 

EVO SGRASS
Diluire al 1-3%

Disincrostante forte contro il calcare e residui 

bruciati.Qualche goccia su una spugna e poi passare 

direttamente sulle superfici o macchianari da 

pulire.EVOCHAL ideale per macchine ghiaccio.          

Evitare ALLUMINIO.

TAGLIERI E 

RIPIANI DI 

LAVORO,CELLE 

FRIGO E 

PIASTRELLE

Pavimento 

(sala)

Puro o diluito

CAPPE 

ASPIRANTI


