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Granuline Technology

by Wetrok AG

Film illustrativo e ulteriori informazioni 
su Wetrok Granuline: 

www.granuline.com

1. Calcolo della CO2

In collaborazione con ClimatePartner abbiamo 
calcolato tutte le emissioni di CO2 dei detergenti 
granulari Wetrok, dalla produzione fino al trasporto  
e allo smaltimento.

2. Eliminazione e riduzione della CO2

Laddove possibile, riduciamo le emissioni: ad 
esempio mediante l'utilizzo di alimentazione elettrica 
da fonti ecologiche nella produzione o tramite 
l'impiego di soluzioni alternative e più rispettose 
dell'ambiente per il confezionamento.

Con Granuline, Wetrok è giunta a un punto di svolta nella 
ricerca di una soluzione ecologica: pulizia con granulato 
anziché con detergenti liquidi. Questo processo innovativo 
è brevettato, premiato a livello internazionale e ora anche 
con neutralità climatica.

La gamma Wetrok Granuline è composta da cinque 
prodotti per la pulizia dell'intero edificio. Tutti i prodotti 
sono confezionati in porzioni singole e già predosati.

Neutralità climatica significa: tutte le emissioni dei 
nostri prodotti Wetrok Granuline sono state registrate, 
costantemente ridotte e compensate nell'ambito di 
progetti di tutela climatica riconosciuti.

Wetrok Granuline
Pulizia con neutralità climatica grazie al granulato

4. Riconoscimento della  
neutralità climatica

La linea di prodotti per la pulizia Wetrok Granuline 
rispetta i requisiti di neutralità climatica. Il nostro 
marchio ClimatePartner, con relativo numero ID, ci 
permette di documentare alle nostre clienti e ai nostri 
clienti come e dove è avvenuta la compensazione 
della CO2 (scansionare il codice QR).

3. Compensazione della CO2

Tutte le emissioni inevitabili vengono da noi  
compensate grazie a un progetto di tutela climatica 
di ClimatePartner riconosciuto a livello internazio-
nale. Il progetto da noi supportato: l'iniziativa della 
banca della plastica per la protezione dei mari e  
l'eliminazione dei rifiuti plastici. La compensazione 
della CO2 avviene mediante parchi eolici nelle  
Filippine e nei Caraibi.
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