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trazione di detergente in vasca, senza influenzare
l’efficienza di pulizia.

SOLUZIONE
È stato proposto alla società cliente un test gratuito
di 30 giorni in cui è stata installata una Phoenix
10 micronebbia. Gli oli estranei di lavorazione che
vengono separati dall’uso della Phoenix 10 sono rimossi attraverso un disoleatore.

