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I prodotti chimici per la pulizia e decalcificazione 
Electrolux sono stati sviluppati appositamente per 
i Forni SkyLine. L’uso regolare dei prodotti chimici 
Electrolux garantisce una pulizia igienica della tua 
attrezzatura, assicurando le prestazioni del prodotto 
e la conformità alle condizioni di garanzia.

C25 Rinse & 
Descale

Soluzione 2 in 1 per 
i migliori risultati nel 
risciacquo e rimozione di 
depositi di calcio.

C23Cleaning
Powder

Soluzione in polvere
assicura un ottimale
ciclo di pulizia anche in
condizioni difficili

C24 Enzymatic
Powder

L’unico 85% biodegrabile.
I detergenti enzimatici
sono ecologici, ph neuto,
non corrosivo,
non tossico e fornisce
una pulizia mirata.

Ci prendiamo 
cura delle vostre 
apparecchiature

Scansiona il 
QR code per il 
video SkyClean



Detergenti solidi,
liquidi o enzimatici:
a te la scelta!

Tre diverse soluzioni per ogni 
esigenza 
Risultati di pulizia sempre impeccabili. SkyLine 
PremiumS ti offre più possibilità di scelta, con 
tre diverse opzioni: detergente solido per una 
pulizia ancora più intensiva; liquido per una 
maggiore flessibilità; enzimatico per ridurre in 
modo sensibile l’impatto sull’ambiente.

* Da abbinare ad una soluzione Electrolux di trattamento acqua.

Detergente enzimatico*. Ideale in situazioni con basso livello di sporco.

Codice Descrizione

Detergente 0S2393 C24 Enzymatic powder;  
Detergente enzimatico in polvere  
in bustine monouso;  
1 fusto da 100 bustine da 65 gr. cad

Brillantante e 
Disincrostante
2 in 1

0S2394 C25 Rinse & Descale tab; 
Brillantante e disincrostante 2 in 1  
in pastiglie monouso;  
1 fusto da 50 pastiglie da 30 gr. cad

C24 Enzymatic
Powder

Detergente solido. Ideale per tutte le tipologie di cottura.

Codice Descrizione

Detergente 0S2392 C23 Cleaning powder; detergente 
in polvere in bustine monouso;  
1 fusto da 100 bustine da 65 gr. cad

Brillantante e 
Disincrostante
2 in 1

0S2394 C25 Rinse & Descale tab; 
Brillantante e disincrostante 2 in 1  
in pastiglie monouso;  
1 fusto da 50 pastiglie da 30 gr. cad

C23 Cleaning
Powder

C25 Rinse & 
Descale

C25 Rinse & 
Descale

Maggiore vita e 
massima peformance 
dei forni SkyLine solo 
con i prodotti chimici 
Electrolux senza fosfati

Dosaggi consigliati:

Tipo di sporco Quantità di bustine
 detergente C23 o C24

Quantità di pastiglie
brillantante/disincrostante C25

Soft 1 1

Medium 2 1

Strong 3 1

Extra Strong 4 1



Seguici su:

Experience the Excellence
professional.electrolux.it

Eccellenza
con una particolare attenzione all’ambiente
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 Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
 Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per 
consumare il minimo in termini di acqua, energia e detergenti con 
basse emissioni nell’ambiente.

 Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è 
stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del 
cliente e con una particolare attenzione all’ambiente.

 Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e 
REACH e riciclabili per oltre il 95%.

 Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate 
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono 
controllate singolarmente da tecnici esperti.


