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Wetrok Acrylstar 
Pulizia del vetro acrilico 
senza incrinature e graffi 
Mai come ora i pannelli in vetro acrilico hanno visto un incremento 
nel loro utilizzo. Utilizzati come pannelli protettivi o come separatori, 
proteggono i dipendenti e i clienti sia al banco di vendita che negli 
uffi ci dal rischio di infezione da goccioline. La pulizia dei pannelli in 
vetro acrilico è tuttavia un'operazione delicata che non può essere 
eseguita utilizzando i comuni detergenti per vetri. È per questo moti-
vo che Wetrok ha sviluppato un nuovo spray speciale per i pannelli in 
vetro acrilico: Wetrok Acrylstar.

Pannello in vetro acrilico trattato 
con un comune detergente per 
vetri o a base alcolica
Le incrinature che si formano 
riducono la durata di vita del 
pannello.

Pannello in vetro acrilico trattato 
con Acrylstar
Il pannello si conserva in condizioni 
ottimali.

I vantaggi

Niente incrinature e niente 
graffi 
Conferiscono ai pannelli un aspetto poco 
curato e ne abbreviano la durata di vita: 
si tratta delle incrinature e dei graffi  che si 
possono creare sul vetro acrilico. A causa 
loro spesso si rende necessario sostituire il 
pannello già dopo pochi mesi. Per questo 
motivo è opportuno evitare di utilizzare i 
comuni detergenti per vetri, non adatti per 
questa operazione, affi dandosi invece a 
Acrylstar, la soluzione professionale per il 
vetro acrilico. 

Effi cace contro lo sporco
Le superfi ci in vetro acrilico attirano in modo 
particolare la polvere e sono soggette a 
impronte o sporco grasso. Con Acrylstar 
è possibile rimuovere ogni tipo di sporco 
in modo affi dabile e senza lasciare tracce. 
Grazie alla ricetta delicata è possibile 
utilizzarlo anche più volte al giorno, ogni 
volta che è necessario. 

Una trasparenza assoluta
Aloni e strisce? Non con Acrylstar! Questa 
soluzione pulente con azione protettiva 
contiene infatti acqua deionizzata, che 
garantisce un risultato perfetto e senza 
aloni non appena asciugata. Per una 
visuale sempre chiara e una comunicazio-
ne senza barriere con le vostre clienti e i 
vostri clienti.

Veloce e semplice 
In periodo di coronavirus, la pulizia deve 
essere eseguita in modo rapido e semplice. 
Se dotati di un fl acone di Acrylstar e di un 
panno, i dipendenti in uffi cio, allo sportello o 
alla reception possono pulire le proprie posta-
zioni di lavoro, compresi i separatori, in modo 
semplice e in autonomia, in base alle esigenze 
individuali. 



 Pronto all’uso (spray)
 Delicato sui materiali

 pH neutro
 Leggermente profumato

Le clienti e i clienti svizzeri possono ora ordinare comodamente i panni sul webshop:
www.shop.wetrok.com

Superfi ci lavabili (separatori e pannelli in vetro acrilico, 
materiali plastici, vetro, piastrelle, mattonelle e schermi piatti).

Nebulizzare la soluzione detergente su un panno per la pulizia asciutto e 
ripiegato.  Pulire l’intera superfi cie in modo uniforme.

6.5 –7.5 

Caratteristiche

Campi di applicazione

Applicazione: 
pulizia con panno umido

pH

Taniche

Wetrok Acrylstar 
Detergente per la pulizia delle superfi ci in vetro acrilico

Lo sapevate che…
… i panni in microfi bra NON sono adatti per la pulizia del vetro acrilico? 
Le fi bre possono infatti provocare dei sottili graffi  con una conseguente opacizzazione della superfi cie. 
Per questo motivo Wetrok suggerisce di utilizzare panni lisci in tessuto non tessuto.  

12x 0.5 l
Cod. art. 10041

10 litri 
Cod. art. 10040

Panni usa e getta per gli 
ambienti contraddistinti da elevati requisiti 
in termini di igiene (ad es. ospedali)

Quick&Clean Dry
Cod. art. 82440

Panni riutilizzabili
per tutti gli altri ambienti (ad es. locali a uso uffi cio)

Wiwit blu        
Cod. art. 82217
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 Superfi ci pulite e senza alcuna 
traccia residua di prodotto
 Sviluppato specifi camente per la 

pulizia del vetro acrilico

Bonlin blu  
Cod. art. 82208

Nawit blu       
Cod. art. 82196


