
Suma® Revoflow®

Semplice e sicuro, 
per risultati perfetti



Suma® Revofl ow®

Stoviglie impeccabili, in modo semplice e sicuro.

I nostri Clienti si aspettano di ottenere eccellenti risultati di 
lavaggio, ad ogni ciclo. Per soddisfare questa esigenza, abbiamo 
sfruttato tutte le nostre conoscenze tecniche per creare 
Revoflow – l’esclusivo sistema che facilita le operazioni di 
lavaggio ed elimina le inefficienze e i rischi legati ai sistemi di 
lavaggio tradizionali.

Sappiamo quanto igiene, sicurezza e costo in uso siano aspetti 
importanti per l’attività dei nostri Clienti. Con Revoflow siamo in 
grado di eliminare operazioni manuali e rischi di contatto 
accidentale con prodotti chimici, grazie a un sistema compatto, 
installabile a parete e facilmente utilizzabile dal personale.

L’innovativo design delle confezioni Suma Revoflow fornisce 
numerosi vantaggi: i tappi montati sui flaconi hanno precisi codici 
colore che consentono di ricaricare il dosatore con il prodotto 
corretto, senza possibilità di errore. Il tappo di ogni flacone è 
rotante e dosa con precisione prodotti liquidi o in polvere, 
svuotando completamente la confezione, senza sprechi. Inoltre, 
viene sostituito con ogni nuovo flacone utilizzato, per dosaggi
e risultati costanti ad ogni ciclo.

L’uso dei prodotti concentrati Suma con la nuova apparecchiatura 
di dosaggio Revoflow garantisce praticità, sicurezza e risparmio 
ad ogni lavaggio.



Sicurezza sul lavoro
• Confezioni leggere ed ergonomiche

per operazioni pratiche e sicure.

• La chiusura dei tappi protegge dal 
contatto diretto con i prodotti ed evita 
le fuoriuscite accidentali.

• L’installazione a parete elimina l’uso
di spazi a pavimento per taniche 
ingombranti e i rischi della loro 
movimentazione.

Semplicità d’uso
• I possibili errori nella sostituzione dei 

prodotti vengono evitati grazie ad una 
apparecchiatura facile da caricare, con 
codici colore e chiavi di lettura che 
identificano ciascun prodotto.

• I led luminosi dell’apparecchiatura 
forniscono continuamente informazioni 
sull’operatività del sistema e 
permettono al personale di intervenire 
tempestivamente quando necessario, 
come per sostituire un flacone vuoto
o controllare l’apertura dell’acqua.

Risorse ottimizzate
• Il dosaggio dei prodotti liquidi e in 

polvere, grazie all’uso dei tappi 
Revoflow, è sempre accurato e 
costante e programmabile per qualsiasi 
esigenza, senza sprechi o possibilità
di manomissione.

• L’uso di prodotti altamente concentrati 
minimizza l’impiego di materiale 
plastico per le confezioni, per un minor 
impatto ambientale.

• Le formule dei prodotti Suma Revoflow 
forniscono eccellenti risultati di 
lavaggio ad ogni ciclo, eliminando
il rilavaggio delle stoviglie scartate, 
facendo risparmiare tempo e prodotti.
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Siamo i fornitori leader di soluzioni intelligenti 
e sostenibili per la pulizia e l’igiene. Grazie 
all’integrazione di nuovi servizi e sistemi 
tecnologici, le nostre soluzioni consentono 
di aumentare la produttività, la sicurezza 
alimentare e la prevenzione dalle infezioni, 
migliorando efficacemente l’esperienza 
dell’utente finale.

Per ulteriori informazioni, visita il sito    
www.sealedair.com


