
Apex™

Maggiore controllo. Più facilmente.



...delle persone afferma che la sporcizia 
di posate, piatti e bicchieri  
avrebbe un effetto negativo sull'intero  
pasto*

I clienti considerano l'igiene più importante 
della varietà dei cibi, del rapporto qualità/
prezzo e della qualità del servizio*

Sfide principali: 

 Risultati soddisfacenti al primo lavaggio

 Costo di acqua, energia e rifiuti

 Tempi di fermo della macchina

 Flussi di lavoro efficienti 

 Ambiente di lavoro sicuro

Costo medio per il lavaggio delle stoviglie

Indiretti
20%Energia  

e acqua
13%

Detergente
SOLO IL 
5%

Rotture
10%

Motivi dell'aumento dei costi:

 Avvicendarsi del personale

 Formazione inadeguata

 Procedure inadeguate

 Problemi non risolti 

 a livello di macchina 

 Mancanza di detergente o brillantante

* Peach Brand Track, Demograph ix/Toluna Nov 2011

Manodopera
52%

 



Vi informasse quando non sono 
rispettate le corrette procedure?

 Vi fornisse informazioni  
su come ridurre i costi e garantire 
risultati uniformi?

Rendesse il lavaggio delle stoviglie  

più semplice e sicuro  
per voi e per il vostro personale?

I vostri principali 
problemi di lavaggio  
delle stoviglie: risolti!

Aspetti principali del lavaggio delle stoviglie Liquidi tradizionali Apex™

RISULTATI AFFIDABILI (CON LE CORRETTE PROCEDURE) √ √
NOTEVOLE RIDUZIONE DEGLI IMBALLI IN PLASTICA √
POSSIBILITÀ DI MONITORARE I COSTI COMPLESSIVI DEL LAVAGGIO √
FORMULAZIONI SOLIDE PER LAVASTOVIGLIE √
MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DELLA MACCHINA: TEMPERATURE, 
ALLARMI DI FINE PRODOTTO, SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO  
(CON CAMBIO DELL’ACQUA)

√

DASHBOARD DI LETTURA DEI DATI FACILMENTE COMPRENSIBILE √
INFORMAZIONI GIORNALIERE SUI DATI DELLA MACCHINA  
(IN BASE ALLE ESIGENZE) √
ALLARMI ALTAMENTE VISIBILI E FACILI DA INTERPRETARE √
BREVI VIDEO SULLE PROCEDURE, FACILMENTE ACCESSIBILI  
DALLA LAVASTOVIGLIE √
PRODOTTI CON CODIFICA BASATA SU FORMA E COLORE √

Vi piacerebbe se la vostra lavastoviglie…

...Vi presentiamo Apex™.



Schermo LCD ad 
alta risoluzione

Possibilità di selezionare 
2 lingue

Allarmi con immagini, 
testo e funzione di 
spegnimento

Video formativi 
sulle procedure 
basati unicamente 
su immagini

Formulazioni solide e 
sicurezza e controllo delle informazioni

Prodotti con codifica basata su forma e colore 

Caricamento pratico e sicuro

 Antischizzo al 100%

DETERGENTE RISCIACQUO PRERISCIACQUO RISCIACQUO PENTOLAME DETERGENTE MANUALE



Il dashboard fornisce rapporti sulle prestazioni facili da interpretare

La reportistica dettagliata consente di capire quando si verifichino 
i problemi

Allarmi e rapporti proattivi

 Dashboard facile da comprendere 

 Esatta segnalazione dei problemi  
 (dove e quando)

Massimo controllo  
dei programmi

Informazioni per evitare la ripetizione del  
 lavaggio e per ridurre i costi complessivi

Maggiore controllo. Più facilmente.

Principali metriche monitorate  

Temperatura di risciacquo

 Temperatura di lavaggio

 Livelli di prodotto

 Svuotamento del serbatoio, con cambio 
 dell’acqua

 Numero di cestelli lavati

 Metriche sull'efficienza

RAPPORTO APEX
ANALISI DI LAVASTOVIGLIE

Temperatura di risciaquo

Temperatura di lavaggio

Detergente

Brillantante

Cambio di acqua di lavaggio

DICOTT NOVSETAGOLUG
(MTD)

96% - 100% di Cestelli
Lavato con nessun
problema

85% - 95% di Cestelli
Lavato con nessun
problema

84% oppure meno cestelli
Lavato con nessun
problema

test

SOMMA DEI CESTELLI LAVATI
CESTELLI LAVATI TENDENZE AL MESE

0%

OTT - NOV
aumento dei cestelli

Il costo medio totale per cestello in Europa è 0,50 €. Il tuo
costo specifico per cestello può variare a seconda della

regione, le procedure e la gestione del processo.

10%

% cestelli lavati con risciaquo additivo adeguato
96% - 100% di Cestelli Lavato con nessun problema

% cestelli lavati con il cambio di acqua adeguato
96% - 100% di Cestelli Lavato con nessun problema



Per maggiori informazioni su  

Apex™, visitate  

www.whycleanmatters.com/Apex™

Tenete sotto 
controllo il vostro 
impatto ambientale 
In una lavastoviglie a cestelli 
media, Apex™ aiuta a:

  RISPARMIARE ENERGIA 
Risparmia ogni anno fino 
a 3.712 kWh di energia 

  RISPARMIARE ACQUA 
Conserva fino a  
27.557 litri di acqua 
ogni anno*

  RIDURRE I RIFIUTI 
Fino a 63 kg 
di rifiuti plastici in meno 
da smaltire ogni anno**

 †  Calcolo basato sul lavaggio di 200 cestelli al giorno 
e riducendo i cestelli del 10%

*   Calcolo basato sul lavaggio di 200 cestelli al giorno 
e riducendo i cestelli del 10% in un ristorante medio

**   Calcolo basato su brocche con capacità pari a 20 
litri di liquidi e sul lavaggio di 200 cestelli al giorno 
in un ristorante medio

1  La famiglia media, nel Regno Unito, consuma  
 3.000 kWh l’anno secondo la stima OFGEM del  
 gennaio 2011. Factsheet 96. 
 www.ofgem.gov.uk 
2  Showers vs. Baths: facts, figures and  
    misconceptions. Nov 2011, Waterwise.org.uk

Apex™ fa 
risparmiare al 
ristorante medio

7.288
 cestelli ogni anno†

 Cosa può fare 
Apex™ per la vostra 
attività?
 Ridurre i costi, aumentare  
 i risultati e proteggere il  
 vostro marchio

 Scoprite il futuro del  
 lavaggio delle stoviglie  
 con Apex™

 

...pari a oltre 400 giorni di 
elettricità in un'abitazione media 1

...sufficienti a riempire oltre 
340 vasche da bagno! 2

...pari a oltre 1200 bottiglie  
da 2 litri vuote!



Servizio fornito personalmente

Durante i normali interventi di 
manutenzione, i Territory Manager 
Ecolab collaborano con i vostri team 
per garantire che:

 Siano sempre rispettate le procedure 

 corrette

 Siano sempre utilizzati i prodotti giusti

 Si ottengano sempre i risultati migliori

 

 Gli interventi di manutenzione sono  

 registrati nell' Ecolab tablet PC

 Controlli, osservazioni, raccomandazioni 

 e azioni riguardanti aspetti critici

 Formazione in loco per risolvere i problemi

 Rapporti riassuntivi mostrano i commenti 

 del tecnico e le azioni intraprese

Usiamo Ecolab da sei mesi e il nostro Territory 
Manager ci ha aiutato a raggiungere notevoli 
miglioramenti nella pulizia di tutti i reparti aziendali

Direttore Acquisti, Southcrest Manor Hotel, Regno Unito

“
“
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Apex™: Un programma di lavaggio su cui potete contare 

PRODOTTI PER LAVASTOVIGLIE 

APEX™ POWER NC
Detergente solido per lavastoviglie 
(acqua dolce). 

4 x 3.0 Kg

APEX™ ULTRA NC
Detergente solido per lavastoviglie 
(acqua media).

4 x 3.0 Kg

APEX™ POWER
Detergente solido per lavastoviglie con 
cloro 
(acqua dolce)

4 x 3.1 Kg

APEX™ METAL PROTECTION
Detergente solido per lavastoviglie 
compatibile con i materiali metallici

4 x 3.1 Kg

APEX™ RINSE
Additivo solido superconcentrato  
per il risciacquo.

2 x 1.1 Kg

ALTRI PRODOTTI

APEX™ PRESOAK

Detergente solido per l’ammollo. 
Rimuove efficacemente la patina formatasi dalla cottura di  
amidi e proteine.
Elimina le macchie di ossido dall'argenteria. 

3 x 1.8 Kg

APEX™ POT & PAN SOAK

Detergente solido per l'ammollo del 
pentolame. 
Formulato per eliminare lo sporco prima del lavaggio in 
lavastoviglie. Efficace anche contro i depositi di bruciato sul 
fondo del pentolame. 

3 x 2.27 Kg

APEX™ MANUAL DETERGENT Detergente solido per il lavaggio a mano. 
Elimina rapidamente il grasso, con il minimo sforzo.

2 x 1.36 Kg

DISINCROSTANTE

SOLID LIME-A-WAY

Anticalcare solido superconcentrato per 
lavastoviglie professionali. 
Facile da utilizzare. Elimina il rischio di schizzi e fuoriuscite. 
Rimuove efficacemente i depositi calcarei nella lavastoviglie, 
migliorandone l'efficienza operativa.

6 x 600 g




