UNA RIVOLUZIONE
NEL MONDO DEL
LAVAGGIO DELLE
STOVIGLIE.

BIO

BIO

PowerGranules BIO® è il nostro nuovo marchio di granuli ottimizzati per l’utilizzo nelle
lavapentole professionali GRANULDISK.
I PowerGranules BIO sono pura potenza eliminano per sempre la fase di prelavaggio.
Tutto questo nel pieno rispetto dell’ambiente.
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REALIZZATI CON
SALE DI CALCIO,
OLIO DI COLZA
E UNA COMBINAZIONE DI ESTERI BIODEGRADABILI.

UN’ALTERNATIVA PIÙ VERDE.

BIODEGRADABILE.

Abbiamo investito ore e ore in test e collaudi per trovare la forma, la densità
e le dimensioni corrette dei granuli che ci permettono di garantire il lavaggio
efficiente delle tue stoviglie. Tutto questo nel pieno rispetto dell’ambiente.
I PowerGranules BIO sono realizzati con materie prime vegetali. I tre
componenti principali sono: sale di calcio, olio di colza e una combinazione
di esteri biodegradabili.
La particolare composizione dei granuli dona loro le caratteristiche ideali;
questi sono sufficientemente duri da rimuovere le incrostazioni più tenaci,
ma anche sufficientemente morbidi da non danneggiare le tue stoviglie.
Inoltre, sono biodegradabili.
I PowerGranules BIO sono pienamente conformi alle direttive UE in materia
di contatto diretto con gli alimenti e sono innocui in caso di ingestione.

NOI

💚 SALVARE IL PIANETA.

Rispetto ai metodi di lavaggio convenzionali, le nostre soluzioni intelligenti per
lavapentole ci permettono di utilizzare in media il 70% di acqua, sostanze chimiche
ed energia in meno. Grazie al lancio dei PowerGranules BIO biodegradabili, la
nostra tecnologia pluripremiata è adesso ancora più sostenibile. Rispetto ai nostri
PowerGranules originali, i nuovi granuli vantano un impronta di CO2 inferiore del
25% e, durante il processo produttivo, richiedono l’87% di acqua in meno.

BASSA IMPRONTA
IDRICA & CO2.

Per maggiori informazioni su PowerGranules BIO, visita il nostro sito web

www.granuldisk.com
oppure contatta il tuo rappresentante o distributore GRANULDISK per maggiori informazioni.
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PER SAPERNE DI PIÙ.

