
Brillantante neutro e concentrato per 

stoviglie, bicchieri e posate. 

Per acqua di durezza fino a 25°fH.

Igiene e delicatezza – 

con l'app tutto sotto controllo



integral
4PLUS

   Flessibile 

Montaggio a parete o sotto il piano di lavoro 

della cucina. 

   Semplice 

Solo un detergente e un brillantante per stovi-

glie, bicchieri, posate... 

   Proattiva 

L'app dà sicurezza. Per stoviglie splendenti... 

senza intoppi. 

   Efficace 

Grazie alla composizione brevettata, una sola 

cartuccia multiFILL pulisce fino a 1500 cestini 

di stoviglie.

   Ad alta concentrazione 

Meno peso, meno fatica, più posto in magazzi-

no, più spazio libero. 

   La dose giusta  

Detergente, brillantante e acqua: un sistema 

innovativo per la dose giusta. 

   Mai vuoto 

Il serbatoio di riserva dà autonomia e sicurezza. 

   Sicuro 

La tecnologia RFID integral4PLUS rende im-

possibili scambi di prodotti.

Detergente 

     superconcentrato

parete o sotto il piano di lavoro e brillantante per stoviglie, bicchieri e posate 

Un sistema di dosaggio da montare alla

della cucina



   Sempre pronto all'uso:  

manutenzioni previste? L'app ve lo dice. 

   Pieno controllo:  

quanto si lava qui? Quanto là? 

   Informazione puntuale:  

il detergente sta finendo? O il brillantante? 

   Domande sulla pulizia?  

Il glossario della pulizia dà pratici consigli. 

   Un colpo di spugna ai piccoli problemi: 

insoddisfatti del risultato? L'app vi consiglia. 

   Il servizio VIP Steinfels Swiss:  

da tre a sette minuti e arrivano i rinforzi. 

   Ordinazioni via app:  

pochi clic e l'ordinazione è già in viaggio.

   Fatti trasparenti: 

quante stoviglie vengono lavate?  

Quanti prodotti chimici vengono utilizzati?  

Quanta acqua viene usata?  

Quanta corrente viene consumata? 

   Il consiglio giusto: tutte le informazioni  

sono a portata di... smartphone. 

   Tirare le somme: volete ricevere un PDF nella  

casella di posta elettronica? Con i valori attuali? 

   Previsioni: confrontare conviene... e aiuta ad  

affrontare il futuro in maniera efficiente. 

   Il genio delle lingue: grazie alle 16 lingue  

disponibili c'è una risposta a tutto.  

Detergente 

     superconcentrato

e brillantante per stoviglie, bicchieri e posate 

Igiene e delicatezza

Transparenza

Quando è in funzione una lavastoviglie?

Quando l'altra? 

L'app confronta e fa chiarezza. 

Per pianificare meglio i costi.

L'app agisce prima che accada qualcosa



Detergente

Brillantante

Detergente liquido e superconcentrato 

per stoviglie, bicchieri e posate. Estrema-

mente economico. Per acqua di durezza 

da 0 a 35 °fH. Efficace contro lo sporco e 

per risultati splendenti.

Detergente liquido e superconcentrato 

per l'alluminio. Particolarmente indicato 

per lo sporco tenace su pentole, padelle o 

placche da forno. Con protezione extra per 

l'alluminio e i metalli colorati.  

Anche per acqua di durezza elevata.

Detergente liquido e super- 

concentrato, indicato spe-

cialmente per bicchieri in 

acqua osmotizzata. Elimina 

senza fatica lo sporco e dà 

risultati splendenti.

Brillantante acido e concentrato per sto-

viglie, bicchieri e posate. Adatto per tutti i 

gradi di durezza dell'acqua.

ecosol POWER  
n. art. 496110

ecosol POWER ALU  
n. art. 496220

ecosol POWER OSMO GL  n. art. 496330

ecosol BRITE S  
n. art. 496770

Scoprite di più sul nostro sistema integral 4PLUS su:
www.steinfels-swiss.ch/it/integral4plus | Tel. 052 234 44 00

Brillantante neutro e concentrato per 

stoviglie, bicchieri e posate. 

Per acqua di durezza fino a 25°fH.
ecosol BRITE N  

n. art. 496660 Igiene e delicatezza – 

con l'app tutto sotto controllo
EU Ecolabel : AT/030/001


