
Detersivi e prodotti per l’igiene della cucina

Brillantezza e igiene in cucina
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Il segreto in più per un 

risultato assolutamente 

brillante
Da oltre 60 anni Winterhalter si impegna per garantirvi risultati di lavaggio 

perfetti. Da noi troverete la soluzione più adatta alle vostre esigenze a portata

di mano: lavastoviglie innovative e tecnologicamente avanzate, trattamenti

acqua studiati a seconda delle diverse necessità, accessori e pronta assistenza. 

Infatti, solo se questi componenti agiscono in perfetta sinergia tra loro avre-

te la garanzia di un risultato perfetto!

Winterhalter, grazie all'esperienza e alla competenza pluriennale come  

specialista del lavaggio industriale, offre un assortimento collaudato, valido 

e affidabile di detersivi e prodotti per l'igiene. 

Durante lo sviluppo dei prodotti, si eseguono ripetutamente test sull'efficienza 

e sull'utilizzo dei prodotti stessi nelle nostre lavastoviglie e, dove necessario, 

si ottimizzano le preparazioni per rendere il sistema perfetto. Continua 

innovazione e garanzia di igiene: il segreto di Winterhalter per soddisfare 

anche le vostre esigenze!

Detersivi e prodotti per l’igiene della cucina •
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Gamma completa Winterhalter: 
un nuovo standard di brillantezza

• Orientamento al cliente

Efficienza e facilità d'utilizzo sono priorità per Winterhalter. Ed è per questo che lavoriamo incessantemen-
te all'ottimizzazione dei nostri prodotti – sia migliorandone la formulazione, sia migliorandone la presentazio-
ne.  
Con le sue formulazioni studiate ad arte, la gamma completa di detersivi e prodotti per l’igiene della 
cucina Winterhalter è ancora più potente ed efficace.

La gamma completa dei detersivi e dei prodotti per l’igiene della cucina Winterhalter rappresenta  
un sistema pensato in maniera ottimale e indipendente dalla lingua, che permette una facile gestione 
del prodotto. Questo sistema permette di avere sempre e in modo rapido, uno sguardo alla gamma  
completa e all’utilizzo dei prodotti stessi.

Come ”leggere” un prodotto Winterhalter 

Colore del tappo: fa riferimento agli ingredienti – qui 

il giallo indica prodotti contenenti cloro attivo  

Colore della tanica: si riferisce al gruppo in cui rientra 

il prodotto, qui il grigio argento indica i detersivi  

Nome del prodotto: F 8400  

Immagine sullo sfondo: l'onda indica un detersivo 

liquido  

Colore dell'etichetta: il viola indica i detersivi universali  

Simboli di utilizzo: il pittogramma della tavola appa-

recchiata e della pentola indica un ampio campo di 

utilizzo  

Descrizione breve: detersivo multiuso igienizzante
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Un'immagine dice più di 1000 parole

 Pittogrammi e significati

Partico- 
larmente 
adatto al 
lavaggio 
di bicchieri

Partico- 
larmente 
adatto al 
lavaggio 
di stoviglie 
da pasto 
non molto  
sporche

Partico- 
larmente 
adatto al 
lavaggio 
di stoviglie 
da tè e 
da caffè

Partico- 
larmente 
adatto al 
lavaggio 
di stoviglie 
da pasto

Partico- 
larmente 
adatto al 
lavaggio di 
contenitori, 
teglie e 
utensili 
da lavoro.

Adatto per  
alluminio

 
Adatto per 
l’argento

Adatto per 
acque dure

Limitata-
mente indi-
cato per il 
lavaggio 
dei bicchieri

Limitata-
mente indi-
cato per il 
lavaggio 
di stoviglie 
da pasto 
non molto 
sporche

Limitata-
mente indi-
cato per il 
lavaggio 
di stoviglie 
da tè e 
da caffè

Limitata-
mente indi-
cato per il 
lavaggio 
di stoviglie 
da pasto

Limitata-
mente indi-
cato per il 
lavaggio di 
contenitori, 
teglie e 
utensili 
da lavoro.

Limitata- 
mente  
indicato per 
l’argento

Adatto per 
acque di 
media 
durezza

Non adatto 
al lavaggio 
di bicchieri

Non adatto 
al lavaggio 
di stoviglie 
da pasto 
non molto 
sporche

Non adatto 
al lavaggio 
di stoviglie 
da tè e da 
caffè

Non adatto 
al lavaggio 
di stoviglie 
da pasto

Non adatto 
al lavaggio 
di conteni-
tori, teglie 
e utensili 
da lavoro.

Non adatto 
per allumi-
nio

Non adatto 
per argento

Adatto ad 
acque 
dolci

privo di cloro privo di NTA privo di fosfatiPO4 NTACL

AG

AL

AG

AL

AG
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Scelta del detersivo corretto in 3 step

Winterhalter vi offre il detersivo più adatto ad ogni vostra esigenza. 

I criteri decisionali fondamentali sono:

1. Tipologia di stoviglie 

2. Tipologia di sporco 

3. Esigenze specifiche

Le seguenti indicazioni rappresentano una guida molto semplice per scegliere 

il detersivo più adatto alle vostre necessità. Un esperto Winterhalter sarà 

lieto di consigliarvi in caso di esigenze e problemi particolari.

Supporto per la scelta •

1.  Tipologia 
di stoviglie

2.  Tipologia 
di sporco

3.  Esigenze 
specifiche 

Bicchieri Bicchieri+stoviglie Stoviglie+utensili Utensili

Residui di bevande, ad es. 
vino, birra, cocktail di frutta, 
caffè e tè

Neutralizza-
zione cattivi 
odori sui 
bicchieri

Lavaggio  
a bassa  
temperatura

Bicchieri 
brillanti

Stoviglie 
in argento, 
elevata 
sicurezza 
del lavoro, 
neutralità 
nelle acque 
di scarico

Acque 
dure

Bevande, patine, tracce di 
cibo (non del tutto secche)

F 40 F 300
P 300

F 8400
S 8400

F 6200
P 6200
S 6200

F 6800 F 865 Plus
P 865 Plus
S 865 Plus

4. Detersivi  
 speciali 

Lavag-
gio a 
bassa 
tempe-
ratura

F 50 OD F 33 ffect F 420 F 720 BLU  F 8700 F 8200 

ffect

AG ALAG AGAGALAG AL AG AL ALAL

AG AL AG AL AG AL AG ALALAG AG AL

secchi

Residui di cibo

molto secchi

decisamente 
secchi; patine 
di amido

Residui di cibo ad elevato 
contenuto di grasso e/o 
proteine

A 100 

A 120 

A 140 

Turbozyme
Prelavaggio
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Evitare la corrosione del vetro, aver cura delle decorazioni e garantire sempre una pulizia perfetta:  

nessun problema con i detersivi Winterhalter specifici per il lavaggio dei bicchieri. Grazie alla loro  

formulazione delicata e specifica garantiscono sempre bicchieri brillanti, puliti e protetti. 

• Detersivi per lavaggio bicchieri

Bicchieri: semplicemente brillanti 
senza asciugatura manuale

I vantaggi di Winterhalter 

• Brillantezza senza aloni

• Perfetta stabilità della schiuma della birra

• Bicchieri splendenti per lungo tempo
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 Prodotto Breve descrizione Peso/Litri confezione

Detersivo speciale per bicchieri

F 33 ffect

Detersivo liquido, alcalino, al cloro attivo, rispettoso dell’ambiente 
per sistemi di lavaggio a bassa temperatura effect

Tanica da 12 kg

Detersivo per bicchieri con 

ossigeno attivo

F 40

Detersivo liquido, non aggressivo, con componenti inodori, per 
la rimozione dei residui di caffè e tè

Tanica da 12 kg

Detersivo speciale per bicchieri

F 50 OD

Detersivo liquido, alcalino, per bicchieri senza decorazioni, indicato 
per problemi di odori

Tanica da 12 kg
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I detersivi Bistrò devono garantire due importanti risultati: bicchieri brillanti e splendenti e stoviglie 

pulite e igienizzate al 100%. È per questo che racchiudono la delicatezza necessaria per il lavaggio 

dei cristalli e la forza pulente specifica per la rimozione dello sporco dalle stoviglie di tutti i giorni.

• Detersivi Bistrò

Detersivi Bistrò: pulizia senza compromessi

I vantaggi di Winterhalter 

• Bicchieri splendenti e stoviglie igienizzate

• Nessun residuo sgradevole di caffè e tè

• Pulizia delicata
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Prodotto Breve descrizione Peso/Litri confezione

Detersivo Bistrò igienizzante

F 300

Detersivo liquido, alcalino, contenente cloro attivo, speciale per 
stoviglie da tè e caffè

Tanica da 12 kg

Detersivo speciale Bistrò

F 420 

Detersivo liquido, alcalino, rispettoso dell’ambiente per acque di 
tutte le durezze

Tanica da 12 kg
Tanica da 25 kg

Detersivo speciale Bistrò

F 720 BLU
Detersivo liquido, neutro sulle acque di scarico e delicato sui 
materiali

Tanica da 10 l

Detersivo Bistrò igienizzante

P 300

Detersivo in polvere alcalino, contenente cloro attivo, speciale per 
stoviglie da tè e caffè

Bidoncino da 10 kg
Bidone da 25 kg

AG
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I detergenti universali Winterhalter sono studiati per garantirvi stoviglie sempre perfette.  

Grazie alla loro versatilità eliminano tutti i residui e vi garantiscono un'igiene sicura al 100%.

• Detergenti universali

Pulizia e igiene sicura per tutte le vostre  
stoviglie

I vantaggi di Winterhalter  

• Efficacia sui residui di grassi e proteine

• Igiene perfetta

• Utilizzabili con acque di qualsiasi durezza
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Prodotto Breve descrizione Peso/Litri confezione

Detersivo igienizzante speciale

F 8200 ffect

Detersivo liquido, alcalino, al cloro attivo, rispettoso dell’ambiente 
per sistemi di lavaggio a bassa temperatura effect

Tanica da 25 kg

Detersivo multiuso igienizzante

F 8400

Detersivo universale liquido, altamente alcalino, contenente  
cloro attivo

Tanica da 25 kg

Detersivo igienizzante speciale

F 8700

Detersivo universale liquido, altamente alcalino, contenente  
cloro attivo, speciale per acque dure

Tanica da 25 kg

Detersivo multiuso igienizzante

S 8400

Detersivo universale in polvere, altamente alcalino, contenente  
cloro attivo

Scatola (2 x cartuccia da 5 kg)
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Lo sporco ostinato e i residui di amido secco sono un gioco da ragazzi per i detersivi ad alte prestazioni 

Winterhalter. I detersivi concentrati infatti garantiscono pulito e igiene al 100% anche in caso di  

sporco difficile.

• Detersivo ad alte prestazioni

Risultati splendenti, anche in caso di 
sporco ostinato

I vantaggi di Winterhalter 

• Perfetti anche in caso di sporco ostinato

•  Nessuna formazione di patine grazie alla potente efficacia  
contro i residui di amido

• Formulazione inodore
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Prodotto Breve descrizione Peso/Litri confezione

Detersivo ad alte prestazioni  
con oxipower

F 6200

Detersivo liquido, altamente alcalino, particolarmente efficace 
contro i residui di amido, la rimozione di macchie di tè e caffè. 
Formulazione inodore.

Tanica da 25 kg

Detersivo ad alte prestazioni

F 6800

Detersivo liquido, altamente alcalino, particolarmente efficace contro 
i residui di amido 

Tanica da 25 kg

Detersivo ad alte prestazioni  
con oxipower

P 6200

Detersivo in polvere, altamente alcalino, ideale per la rimozione di 
macchie di tè o caffè

Bidone da 25 kg

Detersivo ad alte prestazioni  
con oxipower

S 6200

Detersivo in polvere inodore, altamente alcalino, ideale contro I 
residui di amido

Scatola (2 x cartuccia da 5 kg)
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I nostri detersivi per lavautensili garantiscono una protezione ottimale dei materiali e una pulizia  

all’insegna dell’igiene. I detersivi specifici per alluminio assicurano un lavaggio accurato e molto efficace 

e, inoltre, grazie a sostanze particolari in essi contenute, garantiscono un efficace effetto antischiuma.

• Detersivo per lavautensili

Protezione e pulizia ottimale 
anche dei materiali più sensibili 

I vantaggi di Winterhalter 

• Azione efficace contro i residui di proteine e grassi

• Effetto antischiuma per un lavaggio perfetto

• Protezione ottimale dei materiali

•  Il brevettato sistema TurboZyme evita il processo di 
 prelavaggio manuale
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Prodotto Breve descrizione Peso/Litri confezione

Detersivo per utensili in alluminio

F 865 Plus

Detersivo liquido, non schiumoso per lavautensili, adatto 
all’alluminio

Tanica da 25 kg

Detersivo per utensili in alluminio

P 865 Plus

Detersivo in polvere, non schiumoso per lavautensili, adatto 
all’alluminio

Bidone da 25 kg

Detersivo per utensili in alluminio

S 865 Plus

Detersivo in polvere, non schiumoso per lavautensili, adatto 
all’alluminio

Scatola (2 x cartuccia da 5 kg)

AG

AG

AG

15



L’utilizzo del solo detersivo non garantisce un risultato di lavaggio perfetto. I brillantanti Winterhalter 

sono indispensabili: eliminano i residui di soluzione di lavaggio e impediscono che tracce di calcare  

possano depositarsi sulle stoviglie. Sono molto efficaci e garantiscono un’asciugatura rapida e senza aloni.

• Brillantanti

Il tocco di classe per un risultato brillante

I vantaggi di Winterhalter  

• Garanzia di una rapida asciugatura

• Brillantezza senza aloni

• Neutro al 100 %
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Prodotto Breve descrizione Peso/Litri confezione

Brillantante

B 1 N

Brillantante neutro Tanica da 10 l

Brillantante universale

B 100 N

Brillantante neutro, multiuso, altamente concentrato Tanica da 10 l
Tanica da 20 l

Brillantante speciale

B 150 OD

Brillantante neutro,  altamente concentrato specifico per la 
rimozione degli odori

Tanica da 10 l

Brillantante speciale

B 165 NE

Brillantante neutro, altamente concentrato e antischiuma Tanica da 10 l

Brillantante

B 2 S

Brillantante acido Tanica da 10 l

Brillantante universale

B 200 S

Brillantante acido, altamente concentrato per acque di tutte le 
durezze

Tanica da 10 l

Brillantante speciale

B 220 

Brillantante acido, altamente concentrato, multiuso, rispettoso 
dell‘ambiente

Tanica da 5 l
Tanica da 10 l

Brillantante speciale

B 250 ffect

Brillantante altamente concentrato, rispettoso dell’ambiente per 
sistemi a bassa temperatura effect

Tanica da 10 l
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• Gamma prodotti speciali

Quando il lavaggio
ha bisogno di una marcia in più

I prodotti speciali Winterhalter entrano in azione quando si presentano situazioni di lavaggio  

problematiche.

I vantaggi di Winterhalter  

• Concentrati per esigenze specifiche

• Massima efficacia

• Soluzione rapida dei problemi

18



Prodotto Breve descrizione Peso/Litri confezione

Tavolette di cloro attivo

A 10 TK

Tavolette contenenti cloro attivo per facilitare la rimozione di residui 
di tè e caffè

Barattolo 160 gr

Pastiglie per la pulizia

A 15 MC

Pastiglie per il programma di autopulizia delle lavastoviglie 
Winterhalter

Cartone (10 x barattolo da 0,2 kg)

Concentrato per lavaggio 
intensivo

A 20 ST

Concentrato in polvere, altamente alcalino per una pulizia intensiva Bottiglia da 1 kg

Detergente per ammollo posate

A 30 CT

Concentrato in polvere, alcalino, per il lavaggio a mano di utensili in 
acciaio inox e posate

Bidoncino da 10 kg

Prelavaggio

A 50 PC

Detersivo liquido, concentrato, non schiumoso per il prelavaggio 
manuale

Tanica da 5 l

Antischiuma

A 60 FO

Concentrato liquido antischiuma Tanica da 5 l

Decalcificante

A 70 LS

Decalcificante liquido concentrato Tanica da 12 kg

Disincrostante

A 100 

Prelavaggio liquido, enzimatico, rispettoso dell‘ambiente, per il 
sistema TurboZyme. Particolarmente adatto contro lo sporco ostinato

Tanica da 10 l

Disincrostante

A 120 

Prelavaggio liquido, enzimatico, rispettoso dell‘ambiente, per il 
sistema TurboZyme. Particolarmente adatto contro i residui di amido

Tanica da 10 l

Disincrostante

A 140 

Prelavaggio liquido, enzimatico, rispettoso dell‘ambiente, per il 
sistema TurboZyme. Particolarmente adatto contro i residui di proteine

Tanica da 10 l
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Pulizia e igiene sono la base di una cucina di prim'ordine. Winterhalter offre il prodotto adatto per tutti 

gli ambiti di utilizzo – dal detergente universale al disinfettante, senza tralasciare l'igiene delle diverse 

apparecchiature. I prodotti Winterhalter rispettano i diversi materiali e garantiscono un'igiene sicura al 100%.

• Igiene e pulizia in cucina 

Igiene sicura al 100% 

Prodotto Breve descrizione Peso/Litri confezione

Detersivo per il lavaggio manuale

C 111

Detersivo altamente schiumoso, delicato sulla pelle, 
per il lavaggio a mano

Bottiglia da 1 l
Tanica da 10 l

Detergente universale

C 121

Detergente multiuso per superfici dure Bottiglia da 0,75 l
Tanica da 10 l

Sgrassatore 

C 122

Detergente con alto potere sgrassante, ideale per tutte 
le superfici dure e resistenti ai prodotti alcalini

Bottiglia da 0,75 l
Tanica da 10 l

Detergente per il vetro

C 123

Detergente a base di alcol per superfici estremamente 
brillanti

Bottiglia da 0,75 l
Tanica da 10 l

Detergente anticalcare

C 131

Detergente a base acida per strutture portanti, lavelli 
e lavandini

Bottiglia da 0,75 l
Tanica da 10 l

Disinfettante*

C 141

Disinfettante alcolico per le superfici Bottiglia da 0,75 l
Tanica da 10 l

Detergente per grill e forni

C 151

Detergente alcalino altamente concentrato per fornelli, 
forni e forni a convenzione

Bottiglia da 0,75 l
Tanica da 10 l

Prodotto per la cura dell'acciaio

C 161

Detergente speciale per la cura delle superfici in 
acciaio inox

Bottiglia da 0,75 l
Tanica da 10 l

Prodotto per la cura dell'acciaio

C 162

Detergente speciale per la cura delle superfici in 
acciaio inox in bomboletta spray

Bomboletta da 400 ml

* Si consideri che è un biocida che necessita una speciale registrazione secondo le normative nazionali.
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Il prodotto giusto nella 
giusta quantità

In linea di massima raccomandiamo i nostri dosa-

tori automatici integrati. Essi offrono il vantaggio 

di un dosaggio corretto secondo le impostazioni 

fornite dalla lavastoviglie stessa. La giusta quantità 

di prodotto garantisce un risultato di lavaggio otti-

male e una sicurezza igienica al 100%, evitando 

nello stesso tempo inutili sprechi e sovraddosaggi.

Prodotto Breve descrizione Confezione

Sapone mani profumato

H 1

Sapone mani neutro con gradevole profumazione Cartone (12 x bottiglie da 1 l) –  
ordine minimo 1 cartone

Sapone mani igienizzante

H 2

Sapone liquido inodore, delicato sulla pelle con 
proprietà igienizzanti

Cartone (12 x bottiglie da 1 l) –  
ordine minimo 1 cartone

Disinfettante mani*

H 3

Agente disinfettante per mani a base alcolica, inodore Cartone (10 x bottiglie da 1 l) –  
ordine minimo 1 cartone

Crema mani

H 4

Crema mani delicata, protettiva e nutriente Cartone (24 x flacone da 100 ml) –  
ordine minimo 1 cartone

* Si consideri che è un biocida che necessita una speciale registrazione secondo le normative nazionali.
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• Winterhalter, garanzia di risultati di lavaggio perfetti

Qualità e servizio avanzano di pari passo

Con oltre 60 anni di esperienza, competenza e assistenza alla clientela, Winterhalter garantisce risultati 

di lavaggio perfetti. La scelta di dedicarsi solo ai sistemi di lavaggio professionali ha permesso una grande 

specializzazione e un forte orientamento alle esigenze della clientela.

I vantaggi di Winterhalter  

• Soluzioni su misura

• Rispetto delle risorse e dell'ambiente

• Servizio e assistenza al 100% 

22



Progetti di sviluppo e tecniche innovative 

Un team di esperti si occupa dello sviluppo dell'assortimento di detersivi e prodotti per  

l'igiene Winterhalter, allo scopo di realizzare soluzioni su misura in base alle diverse necessità. In caso di 

esigenze differenti o particolari, ottimizziamo tutti i fattori affinchè si raggiunga sempre un risultato di 

lavaggio perfetto. Offriamo un servizio completo, dall'analisi dell'acqua al test dell'igiene in loco.  

 

Gestione della qualità e rispetto dell'ambiente 

Per Winterhalter il rispetto dell'ambiente è un valore essenziale. Perciò utilizziamo materie prime atossiche, 

sicure dal punto di vista della salute, e una produzione a basso impatto ambientale. Inoltre forniamo 

dosatori per garantirvi un impiego corretto dei prodotti ed evitare sovraddosaggi e sprechi. 

Redigiamo etichettature del prodotto e dichiarazioni corrette senza compromessi, all'insegna della massima 

tutela del consumatore. Ai collaudi effettuati in azienda si aggiungono test dell'igiene indipendenti e 

certificazioni ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001. 

Winterhalter, sempre cosciente della propria responsabilità verso l’ambiente, offre una gamma di prodotti 

“Green” certificata EU Ecolabel. 

 

Rifornimento e logistica 

Winterhalter, in qualità di partner per detersivi e prodotti per l'igiene della cucina, garantisce un  

rifornimento che copre tutta l'aera europea. Grazie a un magazzino centrale molto capiente e ad 

un'ampia rete di distribuzione assicuriamo qualsiasi tipologia di consegna: dalla singola tanica alla  

fornitura più completa. 

 

Soluzioni complete a garanzia di un risultato perfetto 

Per risultati splendenti servono, non solo un'ottima lavastoviglie, ma anche prodotti chimici studiati su 

misura, il trattamento dell'acqua corretto e gli accessori adatti. Tutti i componenti del processo di lavaggio 

vengono approvati dai nostri tecnici Winterhalter sia in azione sinergica tra loro, sia in funzione delle 

stoviglie e delle esigenze individuali, in modo da poter garantire sempre un risultato di lavaggio perfetto. 

Inoltre Winterhalter vi offre il supporto necessario per organizzare l’area di lavaggio al meglio e vi mette 

a disposizione tutta la documentazione necessaria e corsi di formazione specifici.

Il ciclo Winterhalter  
Uomo, acqua, macchina,  

prodotti per l'igiene –  

Winterhalter offre una soluzione 

studiata per ogni componente 

del sistema.  

Solo grazie alla sinergia perfetta 

di tutti i componenti si ottiene 

un risultato di lavaggio perfetto, 

garantito!
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Winterhalter Italia Srl 

Sistemi di Lavaggio

Sede Centrale e Operativa

Legale e Amministrativa:

Via Taormina 10

21010 Cardano al Campo (VA)

Italia

Tel. +39 0331 734147

Fax +39 0331 734028

Unità Locale:

Via del Sole 34

39010 Andriano (BZ)

Italia

Tel. +39 0471 663200

Fax +39 0471 662680

www.winterhalter.it

info@winterhalter.it


