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Wetrok Granuline
Un passo avanti
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Immaginate di poter ridurre il peso della vostra tanica 
di prodotti chimici da 10 litri del 95%. 
Ora non è più solo un sogno: con i prodotti Granuline 
le faticose operazioni per spostare pesanti taniche dal 
punto A al punto B rimarranno solo un ricordo. 

Anche il volume di Granuline rappresenta un’incre-
dibile evoluzione: grazie alle piccole scatole compatte 
piene di stick è possibile ridurre la superfi cie di stoc-
caggio necessaria in magazzino del 75%. Quando vi è 
capitato di ridurre così tanto le spese di magazzinag-
gio in un solo colpo?

Detergenti liquidi

Wetrok Granuline

Tutta la potenza del granulato 
per vincere ogni tipo di sporco

Wetrok ha reso possibile l’impossibile: una famiglia di prodotti, Granuline, a base di puro granu-
lato. Questo prodotto offre la massima forza pulente e una leggerezza senza paragoni. Provate a 
immaginare quanto poco spazio occupi in magazzino una piccola scatola di stick rispetto a tani-
che di grandi dimensioni. È tempo di dire addio agli elevati costi di magazzinaggio e alle faticose 
operazioni per trascinare pesanti taniche. 

Prestazioni straordinarie – 
Pochissimo spazio occupato 
in magazzino



Gli stick Granuline eliminano la necessità di utilizzare 
complicati sistemi di dosaggio. Uno stick corrisponde 
esattamente alla quantità necessaria per un secchio 
o un fl acone per schiuma. Per un dosaggio preciso al 
100%. Facile da utilizzare come le capsule per caffè

Dosaggio preciso al 100%

Gli stick sono facili da aprire grazie alla linea perforata, 
e possono essere versati nel fl acone per schiuma o nel 
secchio dell’acqua con la massima semplicità. Evitare 
il contatto del granulato con pelle e occhi. Inoltre non si 
corre il rischio di inalare vapori essendo questi prodotti 
privi di solventi. I prodotti chimici sotto forma di granula-
to non possono inoltre essere versati. Per un ambiente di 
lavoro sicuro al 100%.

Sicurezza per il personaleUno stick corrisponde a un’applicazione. 
Non importa se effettuate le operazioni di pulizia a 
cadenza giornaliera o settimanale: avrete sempre il 
pieno controllo sul numero di stick utilizzati e sui costi 
sostenuti per ogni applicazione. Un calcolo intelligente 
dei costi con la massima semplicità.

Un utilizzo trasparente

Non è un caso che basti ricombinare alcune lettere della 
parola “granulato” per ottenere la parola “natura”. Infatti 
grazie al preciso sistema di dosaggio è possibile utilizzare 
una quantità sensibilmente inferiore di prodotti chimici. 
Inoltre si elimina la necessità di riciclare le taniche. Tutti 
i prodotti in granulato sono privi di solventi, e questo 
signifi ca che non producono vapori. Il personale addetto 
alla pulizia e l’ambiente ringraziano.

Responsabilità per l’ambiente

Granuline:
Tre eccezionali prodotti granulari

La famiglia di prodotti Granuline è composta da tre detergenti in granulato: Granufl oor, per la 
pulizia quotidiana dei pavimenti, Granusan, per la pulizia quotidiana dei sanitari e Granusurf, per 
la pulizia delle superfi ci. La confezione in pratici stick (monodose) facilita le pulizie di tutti i gior-
ni. La forma in granulato permette di evitare largamente il contatto di occhi e pelle con sostanze 
chimiche. Una minor quantità di prodotti chimici per la tutela dell’ambiente e maggiore sicurezza e 
comfort per il personale addetto alla pulizia. 
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Granuline: 
tutta la potenza del granulato

Così eccezionale 
da meritare un brevetto

Granuline funziona secondo il principio di un magnete che ha la capa cità di attrarre 
corpi dotati di particolari caratteristiche. Allo stesso modo le molecole presenti nel gra-
nulato attraggono le particelle di sporco. Ma non basta: una volta catturate le intrap-
polano nella soluzione pulente. Ecco come funziona: inizialmente vengono combinate 
sostanze pulenti attive (tensioattivi) con molecole elettrosteriche. 
Nella seconda fase entrano i gioco i tensioattivi: questi inumidiscono la superfi cie atti-
rando le particelle di sporco direttamente nella soluzione pulente. Ma è la terza fase a 
fare la differenza: le molecole elettrosteriche intrappolano completamente e defi nitiva-
mente lo sporco nella soluzione. Per una potenza tre volte imbattibile.

Particella di sporco 
caricata negativamente

Particella di sporco 
stabilizzata 

elettrostericamente

Fino ad ora solo i detergenti liquidi disponevano dei com-
ponenti necessari per assicurare una pulizia di alta qualità. 
Nessun prodotto per la pulizia anidro era in grado di garantire 
risultati paragonabili. Fino ad ora. La pluriennale attività di 
ricerca condotta da Wetrok ha permesso di sviluppare un 
prodotto granulato dagli altissimi livelli di effi cacia. La tecno-
logia alla sua base è talmente unica nel suo genere da essere 
protetta da brevetto.

Facile da usare come un magnete

Una nuova era della pulizia è alle porte. Granuline rivoluziona il mercato dei prodotti per la pulizia. 
Mai prima d’ora un prodotto anidro ha permesso di ottenere risultati di pulizia così impressionanti. 
Ogni granello nasconde un’eccezionale forza pulente. Questa potenza si sviluppa a pieno quando il 
granulato viene disciolto in acqua. In acqua fredda. E quindi come funziona questa novità brevettata?



Una giuria indipendente ha decretato 
Wetrok Granuline vincitore del CMS 
Purus Innovation Award 2017 nella 
categoria prodotti per la pulizia.

Il premio per l’innovazione viene con-
ferito in occasione della fi era CMS a 
Berlino, dedicata al settore della pulizia 
professionale, a soluzioni considerate 
particolarmente intelligenti.

Una vittoria come questa non è soltan-
to un evidente riconoscimento del nost-
ro valore nel settore della pulizia, ma 
dimostra anche che  i prodotti Wetrok 
sono estremamente all’avanguardia dal 
punto di vista tecnologico. Sono inoltre 
un aiuto prezioso per facilitare il lavoro 
quotidiano di chi ne fa uso. 

Wetrok Granuline: 
un’innovazione 
premiata

Pulizia manuale con schiuma
il segreto per risparmiare risorse

Risparmiare tempo e denaro ma senza ridurre la qualità 
di pulizia? Fino ad ora era impossibile. L‘elevata effi cacia 
della pulizia manuale con schiuma rende questo traguardo 
raggiungibile. Questo metodo permette infatti di utilizzare 
esclusivamente la quantità necessaria di prodotti chimici e 
acqua. Non una goccia di più.

Non viene rilasciata alcuna particella nebulizzata nell’aria, non è necessario 
portare con sé alcun secchio dell’acqua, e si elimina la necessità di strizzare 
i panni. Il fl acone per schiuma Wetrok con le chiare indicazioni di dosaggio 
rende le operazioni per la preparazione della schiuma facili e sicure. Applicare 
la schiuma su un panno in microfi bra umido disegnando una croce e distribu-
irla uniformemente sulla superfi cie. 

La pulizia manuale con schiuma Wetrok – un’innovazione ecologica con un 
occhio all’ottimizzazione dei costi.

Le faticose operazioni per trascinare le taniche appartengono ormai al passato. Un ulteriore vantaggio: 
un sensibile risparmio dei costi per il magazzinaggio e il trasporto. I tanti stick di piccole dimensioni of-
frono una fl essibilità prima impensabile per quanto riguarda la quantità di prodotto da utilizzare per ogni 
stanza. Cosa aspettate a sfruttare tutti i vantaggi e la potenza del granulato?

Maggiori informazioni sui vantaggi 
offerti da Granuline. Vedi il fi lmato.



www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00
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Panoramica su Granuline

Maggiori informazioni sui vantaggi offerti 
da Granuline. Vedi il fi lmato.

*soluzione pronta all‘uso

Granufl oor Granusan Granusurf

Detergente per la pulizia di manutenzione 
dei pavimenti

Detergente di manutenzione per sanitari Detergente per la pulizia delle superfi ci

18720 1 pz. = 25 stick da 24 g
18721 1 pz. = 10 x 25 stick da 24 g

18730 1 pz. = 25 stick da 5 g
18731 1 pz. = 10 x 25 stick da 5 g

18710 1 pz. = 25 stick da 5 g
18711 1 pz. = 10 x 25 stick da 5 g

Caratteristiche:
• automiscelante
• adatto per l’utilizzo con macchine
• senza solventi
• si discioglie immediatamente 

al contatto con l’acqua
• leggermente profumato
• di colore verde

Caratteristiche:
• acido
• fortemente schiumante: perfetto per l’utilizzo 

con il metodo della “pulizia manuale con 
schiuma”

• si discioglie immediatamente 
al contatto con l’acqua

• leggermente profumato
• di colore rosso

Caratteristiche:
• leggermente alcalino
• fortemente schiumante: perfetto per 

l’utilizzo con il metodo della “pulizia manua-
le con schiuma”

• si discioglie immediatamente 
al contatto con l’acqua

• leggermente profumato
• colorazione blu

Idoneità adatto per tutti i pavimenti 
resistenti all’acqua

Idoneità adatto per tutte le superfi ci 
resistenti agli acidi

Idoneità adatto a tutte le superfi ci
resistenti all‘acqua

Valore pH*: 7–8 Valore pH* : 2–3 Valore pH*: 8–9

Dosaggio:

1x

  

1x

Dosaggio:

1x

  

1x

Dosaggio:

1x

  

1x

 

1 stick in 4 l d’acqua 1 stick in 4 l d’acqua

1 stick in un fl acone 
per schiuma Wetrok

1 stick in un fl acone 
per schiuma Wetrok

1 stick in 8 l d’acqua

1 stick in 10 l d’acqua


