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Panni cattura polvere Masslinn Wetrok
Efficacia certificata contro polvere e germi.



Pulizia cattura polvere:
il metodo di pulizia per il presente e il futuro

I panni cattura polvere Masslinn raccolgono polvere e germi nel panno in modo efficace.  
Rispetto all’aspirapolvere, con una resa superfici fino a 2,5 volte maggiore e l’impiego versatile,  
sono ideali per pavimenti e superfici. Qui proponiamo una breve panoramica delle varianti  
di prodotti e dei vantaggi di questo metodo di pulizia che guarda al futuro.

Pulizia cattura  
polvere:
efficiente e igienica 
I panni cattura polvere Masslinn rimuovono 
lo sporco non aderente in modo ottimale da 
pavimenti e superfici. La pulizia cattura polvere 
è ideale per la pulizia quotidiana o come 
preparazione dei seguenti metodi di pulizia 
quali il lavaggio manuale, l’applicazione di olio 
o la pulizia con lavasciuga.

La regola:

1. Rimuovere giornalmente/ 
regolarmente lo sporco non 
aderente (panni Masslinn)

2. Se necessario, rimuovere lo 
sporco aderente (metodo di 
pulizia seguente)

Pulizia cattura polvere vs. aspirazione della polvere 
Quale metodo permette di pulire più superficie per ogni ora?

In un raffronto pratico questi metodi hanno ottenuto la seguente resa superfici  
(pavimento liscio, superficie libera):

Conclusioni: con la pulizia cattura polvere gli addetti alla pulizia riescono a pulire il doppio  
della superficie ogni ora.

Aspirazione della polvere  
(comune aspiratore a secco):

Pulizia cattura polvere 
(panni cattura polvere e attrezzo di pulizia):

circa 

600 – 800 
m2/h

circa 

300 
m2/h



Marchio ambientale Cradle-to-Cradle e certificato FIGR:
i panni Masslinn sono ecologici ed efficaci

Panni usa e getta ecologici? Sì! I panni Masslinn sono dotati di un noto marchio ambientale:  
la certificazione Cradle-to-Cradle® (bronzo). I panni cattura polvere Masslinn di Wetrok sono sostenibili e 
svolgono al meglio il loro compito principale: rimuovere la polvere in modo accurato. I panni Masslinn  
sono stati testati dall’istituto FIGR nell’ambito di severi test di confronto. Il risultato: il massimo dei voti  
per quanto riguarda rimozione della polvere, efficacia pulente e riduzione dei germi. 

Cradle-to-Cradle: 
cosa significa?

La certificazione Cradle-to-Cradle® 
(C2C) adotta un approccio globale 
nella valutazione dei prodotti.  
Tutti i panni Masslinn (a eccezione 
di Masslinn arancione) sono in 
possesso della certificazione Cradle-
to-Cradle. Per l’assegnazione della 
certificazione vengono valutati fattori 
sia ecologici che sociali:

• I componenti sono innocui sia per l’uomo che per l’ambiente?
• Il prodotto è biodegradabile o può essere riciclato all’interno 

del ciclo biologico o di quello tecnico?
• Quanta energia viene consumata per la produzione e 

vengono utilizzate energie rinnovabili ?
• Il produttore adotta un approccio responsabile verso la 

quantità di materie prime che utilizza per la produzione?
• Il produttore aderisce ai principi sociali affidandone la verifica 

a soggetti terzi?

L’etichetta prevede cinque diversi livelli: base, bronzo, argento, 
oro e platino. I panni cattura polvere Masslinn possiedono 
attualmente la certificazione bronzo. 

Test FIGR: 
cosa significa?

Il Forschungs- und Prüfinstitut 
für Facility Management (FIGR) 
sottopone gli attrezzi per la pulizia 
a test per verificarne la qualità e 
l’efficacia. Il test eseguito sui panni 
cattura polvere Masslinn ha  
attestato un’elevata efficacia contro 
la polvere e i germi oltre a una 

straordinaria potenza pulente. I due risultati più importanti delle 
prove comparative eseguite in laboratorio e sul campo:

• utilizzando i panni Masslin per la pulizia cattura polvere in combi-
nazione con il lavaggio o la disinfezione, il personale addetto alla 
pulizia può ottenere il massimo in termini di riduzione dei ger-
mi e di risultati di pulizia (rimozione di oltre il 90 % dello sporco).

• La pulizia cattura polvere con Masslinn permette al personale 
addetto alla pulizia di ottenere una riduzione dei germi sensi-
bilmente superiore rispetto al solo lavaggio manuale/alla sola 
pulizia con lavasciuga.

Secondo la perizia ufficiale FIGR, i panni cattura polvere Masslinn 
sono "altamente consigliati" per la pulizia cattura polvere 
(citazione originale).



Pulizia cattura polvere: 10 vantaggi

• elevata resa superfici 

• massima igiene prima del lavaggio manuale  
(rimozione di microorganismi e germi)

• i migliori risultati di pulizia  
secondo il test FIGR

• nessuna diffusione di germi  
(1 panno usa e getta per locale)

• niente vortici di polvere

• nessun consumo di elettricità

• nessun rumore  
(assenza di motore di aspirazione)

• elevata sicurezza  
(nessun cavo, nessun pericolo di inciampare)

• poco spazio occupato sul carrello per la pulizia e 
nel locale pulizia 

• smaltimento immediato dello sporco  
(non soltanto al momento della sostituzione  
del sacchetto dell’aspirapolvere)

Avvertenza: 
La pulizia cattura polvere non è adatta in presenza di sporco ostinato o su pavimenti ruvidi e tessuti.  
In questo caso viene utilizzato l’aspiratore a secco.

Impregnato con olio

Raccoglie sporco e polvere non aderente.

Masslinn Hopital Masslinn Arancione Masslinn Dusty Masslinn Giallo 

Per piccole superfici Per superfici di media grandezza Per superfici di media grandezza Per grandi superfici

Impregnato con sostanze adesive

Raccoglie sporco e polvere non aderente.  
Avvertenza: assorbe piccole quantità di acqua.

Masslinn 2000 Masslinn 2000 rotolo

Per grandi superfici



Wetrok Masslinn:
il panno cattura polvere preferito dai professionisti della pulizia

Desiderate rimuovere la polvere dai vostri pavimenti in modo efficiente, igienico e senza lasciare residui? 
In questo caso il panno usa e getta Masslinn è la scelta ideale. Questo portento della pulizia cattura 
polvere è utilizzato da oltre 20.000 clienti in tutto il mondo ed è il panno cattura polvere preferito  
in Europa (pulizia professionale). Nel 2022 il panno usa e getta festeggia il suo compleanno numero 70 –  
una tradizione che rappresenta una garanzia di massima qualità e igiene.

Pulizia cattura polvere:
il metodo di pulizia igienico per il 
lavaggio dei pavimenti
Con la pulizia cattura polvere, Wetrok ha sviluppato un metodo per tenere a 
bada la polvere.  
Tre ragioni inequivocabili dal punto di vista dell’igiene per la pulizia cattura 
polvere con i panni usa e getta Masslinn:

1. Non si formano vortici di polvere:  
i panni Masslinn non sollevano vortici di polvere  
(= nessuna diffusione di germi)

2. Nessuna diffusione di germi:  
un nuovo panno per ogni stanza (1 stanza, 1 panno).

3. Nessun residuo di polvere:  
I panni cattura polvere Masslinn rimuovono quasi il 100 % 
della polvere e dello sporco non aderente. 

Perché la polvere è 
pericolosa? 
La polvere non deve essere 
sottovalutata perché…

… L’80 % dello sporco in un edificio è 
costituito da polvere. 

… 1 grammo di polvere contiene fino a 
1,5 milioni di germi.

… La polvere è un vettore di 
microorganismi, batteri e virus in 
parte pericolosi (pericolo di infezione).

… La polvere può mettere a repentaglio 
la salute (ad es. provocare asma o 
allergie).

Per prevenire problemi di salute, è 
necessario rimuovere anche le più piccole 
particelle di polvere, appena visibili.  
La regola di base per la massima igiene: 
dapprima rimuovere polvere e germi 
con i panni Masslinn, poi procedere 
con il lavaggio manuale o la pulizia 
con lavasciuga (se è presente sporco 
aderente).
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www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vienna, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A. ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Varsavia, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60
Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-19272 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

Ordinate ora comodamente i panni cattura 
polvere Masslinn sul webshop: 

Svizzera: shop.wetrok.com

Germania: shop.wetrok.de

Austria: shop.wetrok.at

Soddisfazione dei clienti: Ideale per i musei e le 
strutture sanitarie

"Consiglio la pulizia cattura polvere a tutte le aziende che sono alla ricerca 
di un metodo efficiente e igienico per eliminare la polvere. In particolare il 
metodo di pulizia cattura polvere con panni usa e getta è ideale per i musei/
le chiese (edifici sensibili alla polvere) o strutture alberghiere o sanitarie 
(prevenzione della diffusione di virus e germi attraverso la polvere)."

Thomas Gaisberger, responsabile della manutenzione di tutti gli edifici adibiti a 
museo dell’ente museale KHM (tra cui il Museo di storia dell’arte di Vienna)

Pagina specifica dedicata 
ai panni cattura polvere 
Masslinn

Desiderate saperne di più sui 
panni cattura polvere Masslinn? 
Da qui si arriva alla pagina speci-
fica sulla pulizia cattura polvere:

Video tutorial: 
pulizia cattura polvere – 
ecco come funziona

Volete effettuare la pulizia cattura 
polvere in modo professionale?  
Guardate ora il nuovo video 
tutorial:

GUARDA 
IL VIDEO


