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Wetrok Reshine Sport 
Un prodotto per la rimozione delle resine 
che gioca tra i professionisti
Le palestre che vengono utilizzate per la pallamano presentano 
un grande problema: i residui di resine. Spesso l’intero pavimento 
della palestra risulta ricoperto di impronte scure lasciate 
dalle scarpe e dalla palla. Questi residui sono particolarmente 
ostinati e non si riesce in alcun modo a rimuoverli con i comuni 
detergenti per pavimenti (mentre si riesce con i prodotti specifici 
per la rimozione delle resine, ma solo a costo di grandi fatiche). 
In ogni caso si corre il rischio di rimuovere, insieme alle resine, 
anche le linee di demarcazione del campo da gioco. Wetrok ha 
sviluppato a tal fine una nuova soluzione: Wetrok Reshine Sport, 
un detergente speciale per pavimenti, che rimuove tutti i tipi di 
resina e lo sporco residuo senza lasciare tracce, il tutto senza 
danneggiare il pavimento. 

I vantaggi

Efficace contro ogni tipo di resina
Mentre i comuni prodotti per la rimozione 
delle resine spesso sono indicati esclusiva-
mente per eliminare uno specifico agente 
adesivante, Reshine Sport è in grado di ri-
muovere ogni tipo di resina. Questo prodot-
to elimina senza lasciare tracce sia le resine 
solubili in acqua che quelle naturali. Infatti, 
è raro che si sia a conoscenza del tipo di 
resina utilizzato dalla squadra avversaria.

Pulizia intensiva con risultati al top
Dove gli altri prodotti per la rimozione degli 
agenti adesivanti falliscono, Reshine Sport 
risulta efficace anche contro le macchie di 
resina essiccata. Questo potente prodotto 
per la rimozione delle resine può essere 
utilizzato sia per la pulizia quotidiana che per  
gli interventi di pulizia intensiva.

Delicato sui pavimenti e sulle linee di 
demarcazione del campo da gioco
I prodotti più potenti per la rimozione delle 
resine sono una soluzione affidabile per  
l’eliminazione dei residui, ma spesso finisco-
no per danneggiare le linee di demarcazione 
del campo da gioco o il pavimento stesso. 
Con Reshine Sport solo una cosa sparisce 
una volta terminata la pulizia: la resina.

Utilizzabile in tutta la palestra 
Anche le pareti e gli spogliatoi spesso sono 
ricoperti di residui di resina dopo una partita 
di pallamano: Reshine Sport aiuta a risolvere 
anche questo problema. Tra l’altro: Reshine 
Sport è adatto anche a rimuovere i segni neri 
lasciati dalle suole delle scarpe.

Versatilità di utilizzo
Reshine Sport offre una grande versatilità  
di utilizzo: pulizia con macchina lavasciuga 
in un solo passaggio (sporco leggero), 
pulizia con macchina lavasciuga in due 
passaggi (sporco ostinato) o combinazione 
di nebulizzazione iniziale mediante dispo-
sitivo spray/applicazione con mop e 
successiva pulizia con macchina lavasciuga 
(sporco ostinato). 
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�  soluzione potente per la pulizia 
intensiva e quotidiana

�  rimuove tutti i tipi di resina  
(solubili in acqua e naturali)

�  delicato sulle linee di demarca-
zione del campo da gioco

�  mantenere il pavimento bagnato 
durante il tempo di azione

�  indicato per tutti i pavimenti  
resistenti all’acqua non trattati

�  con certificazione DIN 18032  
(protezione antiscivolo)

�  sviluppato specificamente 
per la rimozione degli agenti 
adesivanti utilizzati nelle 
palestre per la pallamano

Ora la palla passa a voi! Le clienti e i clienti svizzeri possono
ordinare comodamente il materiale per la pulizia sul webshop:  
shop.wetrok.com

�  centri sportivi
�  palestre

�  palestre per la pallamano
�  spogliatoi

�   locali per il deposito  
delle attrezzature

�  pulizia con lavasciuga con metodo diretto (un passaggio)
�  pulizia con lavasciuga con metodo indiretto (due passaggi)

11 (concentrato)

Caratteristiche

Avvertenze importanti

Campi di applicazione

Applicazione

pH

Taniche
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1 x 10 litri
Cod. art. 12280 

3 x 5 litri 
Cod. art. 12281 

Bottiglia con nebulizzatore 0,5 litri (senza inserto)
Cod. art. 12282 
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�  alcalino
�  leggermente profumato
�  sicuro durante l’utilizzo 

(prodotto non pericoloso)

“Per ben otto anni i residui di resine hanno rappresentato un grave problema per la nostra palestra. 
Ma da quando utilizziamo Wetrok Reshine Sport, questo problema appartiene al passato. Si potrebbe 
quasi affermare che il pavimento della palestra abbia sperimentato una vera e propria rinascita, per la 
prima volta infatti dopo la pulizia TUTTI i residui di resine sono completamente spariti.”

Le opinioni dei clienti

Massima soddisfazione sia per il responsabile della palestra 
che per chi ne fruisce

Jürgen Hemberle 
Custode e responsabile della palestra presso gli impianti sportivi Bühler Sportstätten GmbH di Bühl 
(Germania)
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