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Centro di dosaggio Wetrok Pro 
Solo quello che serve, il meno possibile
I nuovi centri di dosaggio Wetrok permettono di dosare i prodotti in modo più semplice, sicuro  
e rapido. Non viene utilizzata neanche una goccia di troppo (o in meno) di prodotto per la pulizia.  
Per risultati di pulizia ottimali nel rispetto dell'ambiente. Sono disponibili tre centri di dosaggio  
per le applicazioni più diversificate nella pulizia quotidiana. Che desideriate riempire bottiglie,  
secchi o direttamente i serbatoi delle macchine per la pulizia, abbiamo la stazione di dosaggio  
che fa per voi.

Utilizzate diversi 
prodotti per la 
pulizia?
In questo caso il nuovo modello 
DC Pro 4 × 4 l risolverà tutti i vostri 
problemi. A questo centro di 
dosaggio è possibile collegare  
fino a quattro diversi prodotti per  
la pulizia. Ad esempio un deter - 
gente per la pulizia delle superfici,  
due detergenti sanitari (pulizia 
quotidiana, pulizia di fondo) e un 
detergente universale.

I vantaggi: 

Massima sicurezza 
I centri di dosaggio Wetrok 
soddisfano le norme europee 
per la tutela dell'acqua potabile 
(disponibile certificato DVGW).  
La valvola di sicurezza anti-
riflusso assicura che neanche 
una goccia di prodotto chimico 
per la pulizia rifluisca nell'acqua 
potabile. Viene esclusa la 
possibilità di manipolazione 
impropria del dosaggio: il  
centro di dosaggio può essere 
aperto solo con una chiave.

Semplicità di utilizzo 
Le stazioni di dosaggio sono  
facili da montare e il funziona-
mento è estremamente intuitivo 
(sono allegate istruzioni passo- 
passo). È possibile riempire le 
bottiglie utilizzando una sola 
mano, mentre per il riempimento 
di secchi e macchine per la  
pulizia (flusso continuo) è  
disponibile una funzione di  
blocco. Un apposito elemento  
di collegamento permette di  
collegare tra loro in modo intelli-
gente più centri di dosaggio. 

Ecosostenibilità 
Regolate con precisione la 
quantità necessaria di prodotto 
chimico per la pulizia.  
In questo modo è possibile 
evitare sovradosaggi dannosi  
per l'ambiente (o sottodosaggi 
che pregiudichino il risultato  
di pulizia). L'ambiente, le acque, 
e in ultima analisi anche il  
vostro calcolo dei costi, non 
potranno che esservi grati.

Versatilità di applicazione
Scegliete la stazione di  
dosaggio adatta alle vostre 
esigenze. Riempite le bottiglie 
con una portata minore  
(4 litri al minuto), utilizzate  
invece una portata maggiore  
(14 litri al minuto) per riempire  
le macchine lavasciuga, 
i secchi o i box per inumidire.  
Le possibilità di diluizione 
variano, a seconda della  
portata, da 33,3 % a 0,2 %.
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Panoramica:
Tre centri di dosaggio per ogni esigenza

Ordinate ora comodamente sul webshop i vostri prodotti: 

Svizzera: shop.wetrok.com

Germania: shop.wetrok.de

Austria: shop.wetrok.at

Accessori

Informazioni utili:
• Intervallo di pressione di 

lavoro richiesto: 2 – 5 bar 
• I rapporti di diluizione 

precedentemente indicati 
sono stati rilevati con 
una pressione della rete 
idrica pari a 2,76 bar

• Prima dell'utilizzo, 
calibrare i rapporti di 
diluizione (suggerimento).

Elemento di collegamento
N. articolo: 10834

Centro di dosaggio DC Pro 1 x 14 l

N. articolo: 10831

Per il riempimento di secchi e  
macchine lavasciuga
• Portata 14 l/min 
• Possibilità di collegare 1 prodotto  

per la pulizia
• Rapporto di diluizione regolabile su  

13 livelli (da 14,3 % a 0,2 %) 

Centro di dosaggio DC Pro 4 x 4 l

N. articolo: 10832

Per il riempimento di bottiglie e  
bottiglie con schiumatore
• Portata 4 l/min 
• Possibilità di collegare 4 prodotti per la 

pulizia
• Rapporto di diluizione regolabile per ogni 

prodotto collegato su 13 livelli  
(da 33,3 % a 0,3 %)

Anelli in diversi colori 
per contrassegnare i prodotti per 
la pulizia utilizzati
N. articolo: 10835 Verde
N. articolo: 10836 Blu
N. articolo: 10837 Giallo

Adattatore tubo flessibile
utilizzabile come adattatore per 
riempire in modo semplice le 
bottiglie con schiumatore
N. articolo: 17441

Centro di dosaggio DC Pro 1 x 4 l

N. articolo: 10830

Per il riempimento di bottiglie e  
bottiglie con schiumatore
• Portata 4 l/min 
• Possibilità di collegare 1 prodotto  

per la pulizia
• Rapporto di diluizione regolabile su  

13 livelli (da 33,3 % a 0,3 %) 
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