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CHI SIAMO
Assogi è una rete di professionisti e aziende 
altamente specializzate, che esprime con 
esperienza e professionalità il meglio 
della qualità italiana nel mondo Ho.Re.
Ca. Il marchio è esibito esclusivamente 
dalle aziende consorziate, attentamente 
selezionate e costantemente aggiornate, 
presenti su tutto il territorio nazionale. Il 
Consorzio garantisce il più elevato livello 
di consulenza e progettazione, la fornitura 
e l’installazione di apparecchiature 
professionali, attrezzature di preparazione 
e arredamenti delle migliori marche, con un 
ottimo e tempestivo servizio di assistenza 
pre e post vendita. 

Fin dalla sua fondazione, nel 1988, 
Assogi ha sempre creduto nel valore 
della formazione e dell’informazione, 
nel confronto e nella professionalità. Il 
grande merito dei fondatori fu di intuire 
che condividere esperienze, perseguire 
obiettivi comuni, confrontarsi con il mercato 
e con i produttori a nome di un gruppo, 
poteva significare quel salto di qualità che 
da singoli non si poteva ottenere. Ancora 
oggi idee e strategie si traducono in 
operatività che concretamente aiutano, da 

nord a sud, le singole realtà e consentono la 
realizzazione di progetti di eccellenza, con 
l’obiettivo di soddisfare sempre al meglio le 
esigenze di ogni cliente. L’incremento degli 
associati degli ultimi anni ha consentito 
di ampliare gli obiettivi e sviluppare 
iniziative, aumentando competenze, valori 
e professionalità, qualificando Assogi 
quale interlocutore privilegiato sia per 
realizzazioni di progetti singoli, che per 
il settore Contract. Assogi collabora oggi 
con prestigiosi istituti di formazione e 
riviste specializzate del settore, attraverso 
la realizzazione di contenuti tecnici e 
momenti di formazione e aggiornamento 
dei professionisti in occasione di fiere, 
workshop ed eventi.     
  
Con il proprio marchio QUCINO, a cui 
appartiene anche la linea di detergenti 
per il lavaggio automatico delle stoviglie 
ASSOWASH SYSTEM, il Consorzio 
propone una selezione di prodotti italiani 
con un ottimale rapporto qualità/prezzo, 
frutto di un’attenta analisi e di una stretta 
collaborazione con i produttori, grazie 
alla grande esperienza acquisita nel 
tempo. 
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ASSOWASH SYSTEM

Il consorzio ASSOGI presenta una nuova linea esclusiva di prodotti innovativi professionali 
per il lavaggio delle stoviglie, indicati per ottenere i migliori risultati al minimo costo. 

ASSOWASH SYSTEM 
è un linea di prodotti per il lavaggio 
automatico di stoviglie e cristalleria, basato 
su detergenti solidi compatti di alta efficacia 
e concentrazione. 

MIGLIOR RISULTATO AL MINIMO COSTO 
- Economico all’uso, riduce i costi 
 del lavaggio del 50%
- Ottimi risultati di lavaggio
- Sistema sicuro e innovativo
- Funzionalità operativa garantita
- Riduce il volume dei residui di plastica
 del 75% rispetto ai contenitori dei
 liquidi convenzionali

DOSAGGIO INTELLIGENTE 
Permette il controllo del dosaggio del 
detergente solido e del brillantante 
mediante un sistema di ultima 
generazione. Controllo continuo del 
dosaggio che garantisce sempre la 
stessa esatta ripetibilità della dose del 
prodotto e del brillantante in tutto il 
processo di lavaggio.

MINIMO COSTO AL MASSIMO 
RENDIMENTO 
Riduce i costi di lavaggio del 50% rispetto 
ai prodotti liquidi: una capsula di prodotto 
solido da 4,6 kg equivale a un bidone di 22 
kg di prodotto liquido, indipendentemente 
dalla durezza dell’acqua e dal tipo di 
macchina lavastoviglie. 

CONTROLLO TOTALE 
Risultati ottimali e funzionalità operativa 
grazie ai sistemi avanzati di dosaggio 
DOSAMATIC CDR, TIMER BOX DIGITALE 
e ST VACUUM BRILL. 

SISTEMA OTTIMO E SICURO 
La capsula del detergente solido 
impedisce che il prodotto entri in 
contatto con la persona, evitando 
possibili incidenti per fuoriuscita o 
ingestione. La capsula compatta del 
prodotto solido della linea ASSOWASH 
riduce drasticamente i problemi di 
spazio e stoccaggio rispetto ai prodotti 
liquidi nelle taniche di plastica. 
Si raccomanda l’impiego in combinazione 
con i nostri brillantanti concentrati nelle 
confezioni ECO-BOX. 

DOSAGGI E MODO D’USO 
Il dosaggio dei detergenti solidi varia da 
0,4 a 1 grammo/litro di acqua in funzione 
del grado di sporco e alla durezza 
dell’acqua. Temperatura di lavaggio 
entro 55-65°C.

Linea di detergenti solidi concentrati per 
il lavaggio automatico di stoviglie e cristalleria
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ASSOWASH
GAMMA DETERGENTI SOLIDI 
PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DELLE STOVIGLIE

ASSO SOLID GREEN 
Detergente solido concentrato registrato EU Ecolabel: 
IT/038/002, privo di fosfati, EDTA, NTA e cloro. Indicato per 
tutti i tipi di acque (dolci, medie e dure). No alluminio.  
Da utilizzare con sistema di dosaggio DOSAMATIC CDR. 
Imballo: Cartone da 4 capsule da 4,6 kg 

ASSO SOLID TOP 
Detergente solido polivalente per il lavaggio meccanico delle 
stoviglie privo di fosfati e cloro, adatto a tutte le tipologie di acqua 
e ricche di durezza carbonatica. Indicato anche per alluminio.  
Da utilizzare con sistema di dosaggio TIMER BOX DIGITALE 
o DOSAMATIC CDR. 
Imballo: Cartone da 4 capsule da 4,6 kg 

ASSO SOLID PLUS 
Detergente solido concentrato privo di fosfati e cloro per 
il lavaggio meccanico delle stoviglie. Prodotto ad alta 
concentrazione indicato per acque con durezza < 30 °F. 
(No alluminio).  
Da utilizzare con sistema di dosaggio DOSAMATIC CDR. 
Imballo: Cartone da 4 capsule da 4,6 kg 

ASSO SOLID HD 
Detergente solido concentrato privo di cloro ad effetto 
brillantante per il lavaggio meccanico delle stoviglie, posate 
e vetreria indicato per acque con durezza < 30 °F.  
Da utilizzare con sistema di dosaggio TIMER BOX DIGITALE 
o DOSAMATIC CDR. 
Imballo: Cartone da 4 capsule da 4,6 kg 

GAMMA BRILLANTANTI IN ECO-BOX 

ASSO BRILL KONZ HD 
Additivo di risciacquo liquido acido concentrato per acque 
dure. Imballo: Eco-Box da 5 lt (5,3 kg) 
ASSO BRILL KONZ N 
Additivo di risciacquo liquido neutro concentrato per acque 
dolci, osmotizzate o acque decarbonatate. 
Imballo: Eco-Box da 5 lt (5 kg) 
Da utilizzare con sistemi di dosaggio ST VACUUM. 
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ASSOWASH SYSTEM

ASSOWASH
SISTEMI DI DOSAGGIO INNOVATIVI 

DOSA-MATIC CDR 

Dosatore analogico per detergenti solidi 
con rilevamento di concentrazione con 
sonda induttiva termo-compensata. 
L’impianto è predisposto per il dosaggio 
del brillantante e/o disinfettante in modo 
separato. Viene fornito premontato su Skid 
in acciaio inox completo di kit di montaggio. 

ST VACUUM BRILL 

Sistema di dosaggio per brillantanti 
concentrati nelle confezioni Eco-Box. 
L’impianto viene fornito premontato su 
Skid in acciaio inox e completo di pompa 
digitale con sensore di fine prodotto, 
supporto plastico per Eco-Box, connettore 
rapido e kit di montaggio.
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ST VACUUM BRILL  

Sistema di dosaggio per brillantante 
concentrato nelle confezioni Eco-Box. 
L’impianto viene fornito premontato su Skid 
in acciaio inox completo di pompa digitale 
con sensore di fine prodotto, supporto 
plastico per Eco-Box, connettore rapido e 
kit di montaggio. In alternativa utilizzare la 
pompa di dosaggio elettrica integrata nella 
macchina lavastoviglie.

TIMER BOX DIGITALE 

Sistema di dosaggio volumetrico basato 
sulla diluizione di un prodotto solido senza 
l’ausilio di sonda di misura. Il processo di 
dosaggio si attiva collegando il timer box 
digitale in parallelo all’elettrovalvola di carico 
acqua. Il tempo di dosaggio pausa-lavoro 
del Timer Box determina la concentrazione 
del prodotto nella vasca di lavaggio. 
È il sistema più semplice ed economico 
per l’utilizzo su macchina lavastoviglie a 
vasca singola.

ASSOWASH 
SYSTEM 
AFFIDABILITÀ - SEMPLICITÀ – ECONOMICITÀ 



| 7 |

ASSOWASH SYSTEM

NEW 
CLEANING 

TECHNOLOGY 
SPECIALE BAR

ASSO SOLID BAR  

detergente solido polivalente con azione brillantante 
indicato per acque fino a 30° F.

Ideato per il lavaggio delle stoviglie in macchine di piccole 
e medie capacità. Il tappo dosatore permette il rilascio del 
detergente in modo proporzionale e regolabile.

Il prodotto concentrato si dissolve lentamente a contatto 
con l’acqua e assicura una concentrazione stabile del 
detergente durante i vari cicli di lavaggio in modo sicuro 
e semplice.

Questa tecnologia, con prodotto abbinato al tappo 
dosatore, permette di effettuare circa 200/300 lavaggi 
con una sola capsula in relazione alla durezza dell’acqua 
impiegata.

Grazie alla sua performance, fornisce eccellenti risultati di 
lavaggio sulla vetreria e contro lo sporco più tenace, come 
le macchie di caffè e di tè.

I suoi componenti tensio-riduttori aiutano l’azione di 
asciugatura delle stoviglie.

DISPONIBILE IN CAPSULE DA 750 GR

NON NECESSITA DI ALCUNA 
INSTALLAZIONE DI DOSATORI 
AUTOMATICI

MASSIMA SEMPLICITÀ D’USO

BREVETTO EUROPEO

lx

lx

lx
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ASSO DETER TOP 

Detergente liquido super concentrato 
privo di fosfati per il lavaggio meccanico 
delle stoviglie nelle confezioni Eco-Box. 
Formulazione a base di alcali potassici senza 
cloro e fosfati. Indicato per tutti i tipi di acque, 
anche le più dure. Previene la formazione 
di pellicole d’amido. La confezione Eco-
Box (cartone e sacca) è omologata per il 
contenimento di prodotti chimici. 

ASSO DETER TOP viene dosato a una 
concentrazione di 1-2 gr/lt tramite il sistema di 
dosaggio ST VACUUM DET(pompa digitale 
con sensore di fine prodotto). In alternativa 
utilizzare la pompa di dosaggio elettrica 
integrata nella macchina lavastoviglie.
Imballo: ECO-BOX da 5 lt (6,65 kg) 

ASSO BRILL KONZ HD 

Additivo di risciacquo acido super-
concentrato nelle confezioni ECO-BOX 
per lavastoviglie professionali. Indicato 
per acque dure. 

ASSO BRILL KONZ HD viene dosato in 
automatico durante il ciclo di risciacquo 
finale ad una concentrazione di 0,1 ÷ 0,2 
gr/lt con una temperatura compresa fra 
75°C e 85°C, tramite il sistema di dosaggio 
ST VACUUM BRILL (pompa digitale con 
sensore di fine prodotto). In alternativa 
utilizzare la pompa di dosaggio elettrica 
integrata nella macchina lavastoviglie.
Imballo: ECO-BOX da 5 lt (5,3 kg) 

“IL FUTURO È OGGI”

ASSOWASH 
SYSTEM 
DETERGENTI LIQUIDI CONCENTRATI PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO 
DELLE   STOVIGLIE   NELLE   CONFEZIONI  “ECO-BOX”
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ASSOWASH SYSTEM

ASSOWASH 
DETERGENTI LIQUIDI PER LAVASTOVIGLIE 

ASSO LIQUID BAR  

Detergente liquido con effetto tensio riduttore per il lavaggio 
meccanico delle stoviglie. Indicato per acque dolci, medie e 
acque osmotizzate. L’eccellente capacità di sospensione nei 
confronti dello sporco consente di ottenere bicchieri, piatti, 
e posate particolarmente splendenti.  
Formulazione a base di alcali privo di cloro e fosfati.
Dosi d’impiego: 2,5-3 gr/lt secondo la durezza dell’acqua 
Imballo: Cartone con 4 taniche da 6 kg 

ASSO SUPER STAR 

Detergente polivalente speciale per il lavaggio meccanico 
di bicchieri da vino, acqua e birra. Indicato per tutti i 
tipi di acqua, anche le più dure. L’eccellente capacità di 
sospensione nei confronti dello sporco consente di ottenere 
bicchieri, piatti e posate particolarmente splendenti.  
Formulazione a base di alcali privo di cloro e fosfati. 
Dosi d’impiego: 2-4 gr/lt secondo la durezza dell’acqua 
Imballo: Cartone con 4 taniche da 6 kg 

ASSO CLOR 

Detergente liquido alcalino clorinato per  il lavaggio 
meccanico delle stoviglie, speciale per tazze caffè e 
bicchieri. Indicato per acque dolci e mediamente dure. La 
combinazione di alcali potassici e di un moderato contenuto 
di cloro attivo consentono di ottenere una eccezionale 
detersione con capacità smacchiante, deodorante e 
igienizzante. Elimina l’odore di freschino sui bicchieri. 
Dosi d’impiego: 3-5 gr/lt secondo la durezza dell’acqua 
Imballo: Cartone con 4 taniche da 6 kg

KIT DI TITOLAZIONE 
Dotazione di reagenti e accessori per:
- determinare il pH di una soluzione
- determinare la durezza dell’acqua carbonatica
- determinare la durezza dell’acqua totale
- determinare la quantità in ppm di cloro attivo
- determinare la concentrazione del detergente nelle acque di lavaggio
- controllare la presenza di alcalinità residua sulle stoviglie
- determinare le tracce di amido sulle stoviglie
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ASSOWASH 
COADIUVANTI DI RISCIACQUO PER LAVASTOVIGLIE 

ASSO RINSE SAURE 

Brillantante acido ad alta concentrazione per acque dure. È 
un additivo liquido, concentrato, coadiuvante del risciacquo 
in macchine lavastoviglie.  La sua speciale composizione 
favorisce l’immediata asciugatura delle stoviglie, bicchieri 
e posate, riducendo la tensione superficiale dell’acqua di 
risciacquo e rendendole brillanti. 
Dosi d’impiego: da 0,2 a 0,5 gr/lt secondo la durezza dell’acqua 
tramite il sistema di dosaggio “POMPA BRILL” o i sistemi di 
dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti. 
Imballo: Cartone con 4 taniche da 5 kg 

ASSO RINSE A5 

Brillantante liquido neutro per macchine lavastoviglie. Da 
utilizzare con acque dolci e mediamente dure. Contiene 
una miscela di tensioattivi a bassa schiuma che assicura 
un’asciugatura ottimale su ogni tipo di superficie. 
Dosi d’impiego: da 0,2 a 0,5 gr/lt secondo la durezza dell’acqua 
tramite il sistema di dosaggio “POMPA BRILL” o i sistemi di 
dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti. 
Imballo: Cartone con 4 taniche da 5 kg 

ASSO OXY DRY 

Additivo concentrato acido a base di perossido d’idrogeno 
coadiuvante di risciacquo in macchina lavastoviglie. La 
sua speciale formulazione, oltre a favorire l’immediata 
asciugatura di bicchieri e stoviglie, esplica un’importante 
azione igienizzante data dalla presenza dell’ossigeno attivo. 
Dosi d’impiego: 0,15/0,25 g/l secondo la durezza dell’acqua.
Il prodotto va dosato dopo il boiler con pompa dedicata.
Imballo: Taniche da 25 kg 

DISINCROSTANTE  | ASSO ACID 

Detergente disincrostante rapido a base di acido ortofosforico 
tensio-attivato per lavastoviglie industriali. È un prodotto 
per la corretta manutenzione tecnica della lavastoviglie. 
Elimina le incrostazioni di calcare dalle serpentine e dagli 
ugelli, la cui ostruzione è una delle cause principali di cattivo 
funzionamento della macchina. Trova inoltre applicazione nel 
trattamento acido dei cuocitori e attrezzature da cucina. 
Dosi d’impiego: 5-20 gr/lt secondo lo spessore 
dell’incrostazione. Imballo: Cartone con 4 taniche da 6 kg 



ASSOWASH 
DETERGENTI SGASSANTI PER FORNI, GRILL E PIASTRE 

ASSO GRILL  

Detergente sgrassante pronto all’uso per la pulizia a fondo 
di superfici dure. È un liquido alcalino per sporco pesante. 
Rimuove grassi, residui carboniosi, oli etc. da forni, piastre di 
cottura, griglie e cappe di aspirazione 

Dosi d’impiego: pronto all’uso 
Imballo: Cartone con 6 flaconi da 750ml 

ASSO OVEN CLEANER 

Sgrassante alcalino speciale per forni a termo-convezione 
e autopulenti. Il prodotto contiene una combinazione di 
alcali potassici che penetrano i grassi, anche quelli bruciati, 
rendendoli di facile asportazione. ASSO OVEN CLEANER 
può essere usato per la pulizia in automatico di cappe, forni, 
griglie, friggitrici.  
Dosi d’impiego: utilizzare il sistema di pescaggio in 
dotazione al forno attenendosi al dosaggio programmato dal 
costruttore in base alla tipologia di sporco. 
Imballo: Cartone con 4 taniche da 4,5 kg 

ASSO OVEN BRILL  

Additivo di risciacquo per sistemi integrati di pulizia dei forni. 
La speciale formulazione di ASSO OVEN BRILL neutralizza 
l’alcalinità e rimuove i residui di calcare prodotti dal processo 
di cottura e lascia le superfici igienizzate e brillanti; assicura 
un risparmio di tempo e di costi nella procedura di pulizia. 
Dosi d’impiego: ASSO OVEN BRILL deve essere utilizzato 
con  sistema di dosaggio  integrato nel forno.  
Imballo: Cartone con 4 taniche da 4 kg 

ASSO SPRAY INOX   

Spray pronto all’uso, lucida, protegge e preserva. Indicato per 
rivestimenti in acciaio, registratori di cassa, banchi di lavoro, 
porte di frigoriferi e freezer, macchine lavastoviglie, nastri 
trasportatori.  Non usare sulle superfici che entrano a diretto 
contatto con gli alimenti. 
Dosi d’impiego: pronto all’uso 
Imballo: Cartone con 12 bombole da 400 ml 



www.assogi.it

distribuito da:

Il produttore può apportare modifiche, migliorie tecniche, annullamenti di articoli 
che siano ritenuti opportuni, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.


