
I vantaggi del sistema 
PERFECT CLEAN Ardigò

Bicchieri, posate e piatti puliti e splendenti sono il miglior 
biglietto da visita del vostro locale e lasceranno i vostri clienti 
ancora più soddisfatti del vostro servizio.

Con l’ottimizzazione dell’intero processo non solo 
aumenterà la redditività del vostro locale ma avrete 
stoviglie perfette e, ciò che più conta, clienti contenti.
L’utilizzo di macchine di ultima generazione, prodotti 
tecnologicamente efficienti e di acqua dalla qualità 
eccellente, alzerà notevolmente il livello di ristorazione, 
riducendo, nel contempo, i costi di esercizio.

Stoviglie splendenti

Costi Ottimizzati
L’intero processo vi farà risparmiare denaro in diversi modi:
-  Ottimizzando le quantità di detergenti utilizzati;
-  Diminuendo gli interventi di manutenzione da effettuare e   
 aumentando il periodo di vita della vostra lavastoviglie
-  Allungando i tempi di vita delle vostre stoviglie,    
 diminuendo l’usura sulle stesse durante il lavaggio e   
 diminuendo le possibili rotture in seguito all’asciugatura  
 manuale non più necessaria.

Utilizzando il sistema PERFECT CLEAN Ardigò avrete sempre 
stoviglie splendenti. Non dovrete più ricorrere a nessun 
intervento manuale dopo il lavaggio, diminuendo così perdite 
di tempo e possibili rotture di piatti e bicchieri.

Clienti contenti



Altissima qualità 
dell’acqua

Un fattore decisivo per un perfetto risulta-
to del lavaggio è la qualità dell’acqua. 
L’acqua non trattata infatti può lasciare 
su bicchieri e stoviglie residui di calcare, 
striature e macchie, tali da rendere 
necessaria un’ulteriore pulizia manuale 
dopo il lavaggio, con conseguente perdi-
ta di tempo e possibili rotture di bicchieri 
e stoviglie. L’utilizzo di acqua dall’elevata 
durezza provoca inoltre il deposito del 
calcare anche sui componenti della lava-
stoviglie, con conseguente aumento del 
consumo energetico, dell’usura delle 
apparecchiature e con un notevole deca-
dimento delle performance di lavaggio.
Per ovviare a questa serie di inconvenien-
ti il sistema di lavaggio PERFECT CLEAN 
Ardigò adotta la soluzione di filtrare 
l’acqua di lavaggio attraverso speciali 
componenti. Questi sofisticati filtri conferi-
scono all’acqua qualità idonee all’utilizzo, 
permettendo risultati brillanti, un notevole 
risparmio di prodotti chimici e una minore 
usura della macchina. 

Detergenti selezionati
ed efficienti 

Tutti i prodotti detergenti impiegati nel 
processo PERFECT CLEAN Ardigò sono 
selezionati accuratamente per garantire 
le migliori prestazioni di lavaggio. Vengo-
no utilizzati detergenti in pasta della linea 
D-MAX somministrati tramite dosatore 
apposito o in comode capsule. Sono 
prodotti garantiti per un’ottima riuscita 
del processo di lavaggio. Il brillantante è 
stato studiato con una formula specifica 
in grado di neutralizzare i residui della 
soluzione di lavaggio, assicurando nel 
contempo un’asciugatura rapida e senza 
aloni.

Servizio
di Assistenza

Consulenza commerciale, installazione 
del sistema, fornituta dei prodotti consu-
mabili, controllo dell’intero processo e 
assistenza tecnica puntuale e precisa 
completano l’offerta del sistema PERFECT 
CLEAN Ardigò. 
Grazie al proprio personale qualificato 
l’azienda è in grado di garantire un 
supporto pre e post-vendita efficace e 
sempre all’altezza delle richieste della 
clientela. 

L’importanza di una 
buona presentazione

Il sistema più avanzato per il lavaggio di bicchieri e stoviglie

Macchine efficaci per 
l’ottimizzazione del processo

Un semplice elemento, un 
importante fattore

Prodotti testati e garantiti per 
un risultato brillante

Verifica costante della 
qualità

Il sistema PERFECT CLEAN Ardigò è un sistema completo per il lavaggio di bicchieri e stoviglie che garantisce altissime prestazioni a costi accessibili.
La proposta comprende macchine ad alte prestazioni, sistemi di trattamento dell’acqua, detersivi e brillantanti specifici e un’assistenza pre e post vendita.

Bicchieri perfetti, stoviglie splendenti e posate prive di macchie 
sono il biglietto da visita per una ristorazione d’eccellenza, ma 
anche il miglior modo possibile di presentare i vostri prodotti gas-
tronomici.
La qualità delle moderne lavastoviglie, unita alla tecnologia dei 
prodotti, alla qualità dell’acqua e accompagnata ad una 
continua e costante verifica del processo, sono i fattori che deter-
minano la buona riuscita dell’intero sistema di lavaggio.

Il sistema PERFECT CLEAN Ardigò è la soluzione migliore per 
affrontare e risolvere tutti gli aspetti fondamentali del processo di 
lavaggio e garantisce bicchieri e stoviglie brillanti senza bisogno 
dell’asciugatura manuale.

Lavastoviglie di ultima 
generazione

Il sistema PERFECT CLEAN si avvale di lava-
stoviglie e lavabicchieri selezionate da 
Ardigò. Tutte le apparecchiature propopste 
vengono individuate tra i marchi che 
progettano e costruiscono macchine inno-
vative, con le migliori performance possibili. 
Gli standard di selezione dell’azienda sono 
molto severi e privilegiano lavastoviglie che 
garantiscono la massima qualità di lavag-
gio nel pieno rispetto di bicchieri e stoviglie. 
Inoltre grande attenzione viene posta nel 
garantire il minor impatto ambientale possi-
bile, con conseguente risparmio di acqua 
ed energia.


