
Detergenti wetco per la pulizia quotidiana  
Arrivederci complessità!  
Benvenuta semplicità!



Linea wetco:
Qualità Wetrok a un prezzo ridotto
Quanti detergenti per la pulizia quotidiana utilizzate nel vostro edificio? Troppi? 
Wetrok crede che la pulizia quotidiana debba possedere in primo luogo una caratteristica: la semplicità.  
E soprattutto deve procedere rapidamente. È proprio con questa idea che abbiamo sviluppato la linea 
di prodotti wetco: cinque detergenti per la pulizia quotidiana per tutte le situazioni. Liberate i vostri 
armadietti, riducete i costi e godetevi tutti i vantaggi di una linea di prodotti sostenibili e facili da 
utilizzare. In effetti: i prodotti per la pulizia sicuri e rispettosi dell'ambiente non devono essere costosi! 

La linea di prodotti wetco soddisfa le cinque esigenze maggiormente importanti per i clienti:

"Pulizia quotidiana senza fronzoli"

La linea di prodotti wetco è composta da 
cinque detergenti per la pulizia quotidiana: 
un detergente per pavimenti, un detergente 
per superfici, un detergente per vetri e due 
detergenti sanitari. Ogni prodotto ha un 
colore diverso che lo rende immediatamente 
riconoscibile. Perché complicare ciò che 
può essere semplice?

"Nessun danno per l'ambiente"

Il rispetto dell'ambiente deve essere un 
presupposto dato per scontato anche dei 
prodotti economici. I prodotti della linea 
wetco rientrano indubbiamente tra quelli 
sostenibili: il marchio Nordic Ecolabel 
certifica questi detergenti come facilmente 
biodegradabili. Perché inquinare quando 
si possono ottenere i medesimi risultati 
risparmiando risorse?

"Massima sicurezza per il personale"

Il lavoro quotidiano di pulizia lascia poco 
spazio alle istruzioni, pertanto un prodotto 
sicuro nell'utilizzo elimina molti timori per 
il personale. I prodotti della linea wetco 
sono sicuri: sono infatti privi di allergeni, 
conservanti dannosi e sostanze profumanti. 
Perché esporsi a rischi quando è possibile 
evitarli?

"Qualità a un prezzo ridotto"

La pulizia non deve costare un patrimonio. 
Per questa ragione uno degli elementi 
di forza della linea di prodotti wetco è 
l'interessante rapporto qualità-prezzo. 
Semplicità senza fronzoli. Perché pagare di 
più quando è possibile spendere meno? 

"Meno varianti di prodotti,  
meno errori"

La linea di prodotti wetco riduce il numero 
di prodotti per la pulizia utilizzati e, di 
conseguenza, la complessità. La polivalenza 
di questi prodotti permette di ridurre a 
un numero compreso tra tre e cinque i 
detergenti per la pulizia quotidiana da tenere 
a magazzino. Perché utilizzare dieci prodotti 
per la pulizia quando si può fare tutto con 
cinque?



Gli articoli sono disponibili in contenitori di varie capacità. Accessori opzionali: bottiglie con schiumatore per l'utilizzo con schiuma.

Detergente per la pulizia delle 
superfici

Detergente per la pulizia 
quotidiana dei pavimenti

   Detergente per la pulizia del 
vetro e delle superfici

wetco surfwetco floor  wetco cristal 

Gamma completa wetco
Cinque detergenti per la pulizia quotidiana per l'intero edificio

Con il suo ampio spettro di applicazioni 
wetco floor permette di risparmiare spazio 
nell'armadietto dei prodotti per la pulizia. 
Sia con la macchina lavasciuga che per la 
pulizia manuale dei pavimenti: wetco floor 
pulisce i pavimenti facendoli brillare. 

Il grande vantaggio: wetco floor è utiliz-
zabile su un ampio spettro di pavimenti, 
dai pavimenti in materiale plastico, pas-
sando per quelli in pietra naturale e sinte-
tica, fino ai pavimenti in legno trattati.

wetco surf è lo specialista per la pulizia 
di tutti i tipi di superfici. Che si tratti di 
vetro, scrivanie di uffici o maniglie di 
porte, wetco surf permette di pulire tutto 
in un battibaleno. Asciugatura rapida e 
senza aloni garantita.

Il grande vantaggio: wetco surf può 
essere utilizzato anche per la pulizia 
manuale dei pavimenti.

Il detergente per la pulizia del vetro e 
delle superfici wetco cristal è ideale 
per la pulizia di finestre e superfici in 
vetro. Lo sporco oleoso e grasso viene 
rimosso completamente, donando alle 
superfici una brillantezza di cristallo.

Il grande vantaggio: wetco cristal è  
pronto all'uso e può pertanto essere 
utilizzato immediatamente.

� leggermente alcalino
� profumo neutro

� pH neutro
� profumo neutro

Metodi di utilizzo: 

� lavaggio manuale
� pulizia con macchina lavasciuga

Metodi di utilizzo: 

� lavaggio manuale
� pulizia manuale con panno umido
� pulizia manuale con schiuma

Metodi di utilizzo: 

� pulizia manuale con panno umido

Indicato per tutti i pavimenti e  
le superfici lavabili.

Indicato per le superfici e i pavimenti 
resistenti all'alcol e lavabili.

Indicato per le superfici lavabili e 
resistenti ai solventi.

� pH neutro
� profumo neutro



Detergente neutro per la pulizia 
quotidiana di impianti sanitari

Detergente per la pulizia quotidiana 
di impianti sanitari

wetco san neutralwetco san

Schiuma anziché  
liquido

Avete a cuore la salute dei vostri 
dipendenti e l'ambiente? 

Utilizzate wetco surf, wetco san e 
wetco san neutral servendovi del 
metodo "pulizia con panno umido e 
schiuma" sviluppato da Wetrok.

I vantaggi:
� sicuro: 
    nessuna particella nebulizzata che 

possa penetrare nelle vie respiratorie
� ecologico: 
    consumo di acqua ridotto del 90%, 

consumo di prodotti chimici ridotto 
del 30%
� ergonomico: 
    non occorre più strizzare i panni, a 

beneficio delle articolazioni, nessun 
secchio da trascinare
� semplice: 
    indicazioni per il dosaggio riportate 

direttamente sulla bottiglia
� efficiente: 
   20% di tempo risparmiato
� risultati ottimali: 
    non occorre asciugare dopo la 

pulizia, niente aloni
� ridotto consumo di risorse: 
   bottiglia con schiumatore riutilizzabile

Suggerimento: la pulizia con schiuma 
con wetco san e wetco san neutral è 
anche assolutamente indicata per la 
pulizia delle toilette, dove garantisce 
una pulizia accurata.

Istruzioni video: ecco come funziona 
la pulizia con schiuma (illustrazione 
effettuata con il prodotto Wetrok 
Caledor)

 

Il detergente per la pulizia quotidiana 
di impianti sanitari wetco san libera 
in modo affidabile rubinetterie, pareti 
delle docce e WC da calcare e sporco, 
senza lasciare residui. Ideale per un 
utilizzo con acque di durezza da bassa 
a media.

Il grande vantaggio: grazie alle 
sostanze acide ad azione rapida 
wetco san risulta poco corrosivo sui 
rubinetti cromati.

Il detergente per la pulizia quotidiana 
di impianti sanitari wetco san neutral è, 
come dice il nome, privo di sostanze 
acide. Questo lo rende la scelta ideale 
per tutte le superfici del bagno non resi-
stenti agli acidi, ma soggette a sporcarsi 
in modo intenso (ad es. marmo). 

Il grande vantaggio: wetco san neutral 
è delicato sulle superfici delicate e 
asciuga rapidamente e senza lasciare 
aloni.

� fortemente acido
� profumo neutro

� pH neutro
� profumo neutro

Metodi di utilizzo: 

� lavaggio manuale
� pulizia manuale con panno umido
� pulizia manuale con schiuma

Metodi di utilizzo: 

� lavaggio manuale
� pulizia manuale con panno umido
� pulizia manuale con schiuma

Indicato per le superfici e gli arredi 
resistenti agli acidi e lavabili.

Indicato per le superfici e gli arredi non 
resistenti agli acidi e lavabili.

G U A R D A 
IL VIDEO



Nordic Ecolabel  
I prodotti della linea wetco sono sostenibili e facilmente biodegradabili

Desiderate un prodotto per la pulizia che garantisca non soltanto risultati di pulizia di prima classe, ma 
che sia anche rispettoso dell'ambiente? In questo caso la linea di prodotti wetco è la soluzione perfetta per 
voi. Non solo sono facilmente biodegradabili, ma sono concepiti seguendo un approccio sostenibile a tutto 
tondo. La linea di prodotti è certificata Nordic Ecolabel. Questo marchio ambientale obbliga al rispetto di 
rigorose direttive per la certificazione, all'utilizzo di materie prime sostenibili ed esige l'adozione di misure 
per la tutela delle risorse naturali del nostro pianeta. Questo approccio finalizzato alla massima economia 
possibile non riguarda soltanto il numero di prodotti per la pulizia, ma mette al primo posto anche le risorse, 
sia per quanto riguarda le materie prime impiegate che per le quantità di prodotto da utilizzare e per la 
confezione.

Tutela degli operatori

I prodotti per la pulizia non devono 
contenere sostanze profumanti o 
conservanti che possano avere azione 
allergenica. Le materie prime e le essenze 
profumate utilizzate devono inoltre rispettare 
le direttive internazionali.

I prodotti wetco non contengono alcun 
tipo di sostanza profumante e rispettano 
tutte le direttive.

Protezione degli animali

Al fine di tutelare gli organismi acquatici, si 
applicano rigide disposizioni in riferimento al 
volume di diluizione e alla biodegradabilità. 
Inoltre i componenti non devono 
accumularsi negli organismi  
(ad es. nei pesci) per assorbimento 
dall'ambiente o dal cibo.

I prodotti della linea wetco non 
rappresentano alcun pericolo per le 
acque o gli organismi che vi abitano e 
sono facilmente biodegradabili.

Tutela delle risorse

Gli elementi utilizzati per l'imballaggio 
devono essere per la maggior parte in 
materiale riciclabile. È inoltre necessario 
garantire una tutela delle risorse naturali 
(minore consumo di prodotti chimici e di 
acqua, materie prime sostenibili). 

I contenitori dei prodotti wetco sono 
riciclabili al 100%. I tensioattivi utilizzati 
sono ottenuti da fonti sostenibili di 
materie prime. L'utilizzo sotto forma di 
schiuma è rispettoso dell'ambiente e 
permette di minimizzare il consumo di 
acqua e prodotti chimici.

Una breve spiegazione dei criteri principali per l'ottenimento della certificazione Nordic Ecolabel: 

La certificazione Nordic Swan Ecolabel 
è il marchio ambientale ufficiale dei 
paesi scandinavi, ma il suo valore 
internazionale è in continua crescita. 
Insegue due obiettivi: 

•  Ridurre gli effetti sull'ambiente  
derivanti della produzione e 
dall'utilizzo di prodotti. 

•  Supportare operatori e consumatori 
nella scelta di prodotti il più possibile 
ecologici.



"La linea di prodotti wetco con certificazione Nordic Ecolabel ci permette di ottenere sempre risultati 
impeccabili nel nostro lavoro presso Förenade Service. Grazie all'utilizzo dei prodotti sotto forma di 
schiuma, i nostri dipendenti non sono più esposti ad aerosol, con un sensibile aumento del livello di 
sicurezza sul lavoro."

Linnéa Leisten Bergman, 
Project manager strategie ambientali e di distribuzione presso Förenade Service AB (Svezia)

"I prodotti della linea wetco sono facili da utilizzare, rispettosi dell'ambiente ed economici. Con i suoi 
prodotti certificati Nordic Ecolabel, Wetrok ha messo a nostra disposizione esattamente la soluzione 
green che stavamo cercando. La grande versatilità offerta dalla linea di prodotti wetco ci ha permesso 
di ridurre la quantità di detergenti utilizzati. Chi dice che la qualità non può essere alla portata di tutti?"

Lee Stephenson, 
Responsabile per la pulizia a livello nazionale presso Nuffield Health (Gran Bretagna)

Mop e panni in microfibra

Completate la vostra dotazione per la pulizia 
 
Sognate di ottenere risultati di pulizia assolutamente perfetti? In questo caso  
completate ora la vostra gamma di prodotti wetco con i mop e i panni per la pulizia adatti.

www.wetrok.com

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

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Vienna, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Varsavia, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00

Panni in microfibra:
wetco micro soft, a maglia

Mop:
wetco flat-mop
wetco micro-mop
wetco micromix-mop

Le opinioni dei clienti

La linea di prodotti wetco – apprezzata dai clienti a livello internazionale 

Le clienti e i clienti svizzeri possono ordinare comodamente il materiale per la pulizia sul webshop:  
shop.wetrok.com


