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Wetrok Granuline
Un passo avanti

Wetrok Granuline e la pulizia con schiuma:
un metodo ecologico applicato a un prodotto innovativo
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La forza del granulato,  
una novità mondiale che fa vincere tutti

Cercate un prodotto per la pulizia ancora più efficace e in grado di ridurre i costi al tempo stesso?  
È il momento di passare a Wetrok Granuline: piccoli sacchetti di granulato, immediatamente solubile al 
contatto con l’acqua. Secondo il principio: 1 sacchetto, 1 applicazione.  
I sacchetti in formato mini sostituiscono le taniche pesanti e semplificano le operazioni su tutta la linea: 
dal trasporto alla sicurezza degli operatori fino all’eliminazione della necessità di dosaggio.  
Con Granuline vincono tutti: operatori, responsabili dei team, chi acquista. E l'ambiente.

Quanta acqua superflua si trasporta ogni anno con i prodotti chimici liquidi?  
Oltre l’80 percento: vale a dire l’80 percento di troppo! D’ora in avanti, con Wetrok 
Granuline si trasporta solo il principio attivo di cui si ha effettivamente necessità per la 
pulizia: il granulato. 

• riduzione fino al 75 percento dei costi di trasporto
• semplificazione delle operazioni di trasporto
• trasporto con l’automobile anziché in camion

Le operazioni di stoccaggio e di spostamento in magazzino dei prodotti per la pulizia 
richiedono troppo tempo al personale? Wetrok Granuline semplifica significativamente 
la routine quotidiana. Quattro box di Wetrok Granuline (ognuno contenente 25 sacchetti 
da 5 g) sostituiscono una tanica da 10 litri di prodotto liquido. Perché perdere tempo con 
il trasporto e con estenuanti spostamenti quando il team può impiegarlo con ciò che sa 
fare meglio: la fornitura del servizio di pulizia.

• riduzione fino al 75 percento dei costi di magazzinaggio
• riduzione fino al 95 percento del peso in magazzino
• niente liquidi, nessuna fuoriuscita, nessuna vasca di raccolta

Un risparmio di tre quarti sui costi di trasporto

Un risparmio di tre quarti sui costi di magazzinaggio 

I dosaggi errati costano ogni anno molto denaro. Con i detergenti 
granulari Wetrok è possibile azzerare questi costi superflui. I 
detergenti granulari Wetrok, confezionati in dosi singole, sono in 
grado per la prima volta non solo di ridurre, bensì di escludere del 
tutto i sovradosaggi. 

• 1 sacchetto, 1 applicazione
• senza dosaggio manuale, si elimina una fonte di errore

(aggiunte non necessarie di prodotto)
• non occorre acquistare attrezzature per il dosaggio
• notevole riduzione degli oneri di formazione e preparazione

Eliminazione dei sovradosaggi 
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Piccoli sacchetti, grande effi cacia:
L'entusiasmo di clienti ed esperti del settore

L’applicazione con schiuma è semplicissima:

Con Granuline, i ricercatori Wetrok hanno inaugurato una vera e 
propria rivoluzione. Wetrok è stata la prima azienda al mondo a 
sviluppare ciò che fi no ad ora sembrava impossibile: un prodotto 
per la pulizia privo di acqua, con un'effi cacia pulente superiore a 
quella dei detergenti liquidi. Questo brillante risultato di ricerca è 
stato premiato due volte: i prodotti Wetrok Granuline sono protetti 
da brevetto e sono stati insigniti del premio per l'innovazione CMS 
Purus Innovation Award 2017. 

Desiderate prendervi cura dell’ambiente e della salute del personale? È possibile 
utilizzare Granusurf, Granusan e Granusan forte servendosi 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 d’acqua ridotto del 90%, impiego di prodotti chimici ridotto 

del 30%
• ergonomico: non occorre più strizzare i panni, a benefi cio delle articolazioni
• semplice: indicazioni per il dosaggio riportate direttamente sulla bottiglia
• effi ciente: niente asciugatura, niente aloni

"Grazie al passaggio dai detergenti liquidi al granulato siamo stati in grado di ridurre 
il nostro volume di trasporto e l'ingombro in magazzino di oltre il 75 percento. 
Considerando tutti questi risparmi, Wetrok Granuline risulta assolutamente più 
conveniente in termini economici rispetto a qualunque comune detergente liquido."
Peter Härry, responsabile regionale per il nord-ovest della Svizzera presso l'azienda Rohr AG, 
operante nel settore della pulizia di edifi ci

Brevettato e premiato:
un processo a base di granulato, 
unico in tutto il mondo

Wetrok Granuline e la pulizia con schiuma:
un metodo ecologico applicato a un prodotto innovativo

Soddisfazione dei clienti: Wetrok Granuline sbalordisce perfi no 
i clienti con oltre 20 anni di esperienza nel campo della pulizia



Granuline:
ottima biodegradabilità

Per quanto riguarda la riduzione dell’impronta ecologica complessiva, l’incisività dei prodotti con 
certifi cazione ecologica è modesta se paragonata a Wetrok Granuline. I piccoli sacchetti Granuline 
infatti ottimizzano non solo uno, bensì tutti i punti ecologicamente rilevanti lungo la catena di 
creazione del valore. E questo solo grazie alla loro forma singolare: il granulato. 

• niente acqua, volume minore, meno viaggi
• 30 percento di consumo di prodotti chimici in meno
• 90 percento di consumo di acqua in meno
• ottima biodegradabilità

Di cosa sarebbe meglio rifornire il magazzino, 
un box di cartone del peso di circa 100 
grammi di stick Granuline o una tanica da 10 
litri di prodotto chimico liquido? Con Wetrok 
Granuline è possibile ottenere per i dipendenti 
condizioni di lavoro migliori sotto tutti gli 
aspetti in un solo colpo: 

• niente più trasporto di pesanti taniche 
• nessun contatto pericoloso di prodotti 

chimici con la pelle o gli occhi (sacchetti 
predisposti per l'apertura)

• nessun solvente, niente vapori, nessun 
disturbo alle vie respiratorie

Agire rispettando il clima

Massima sicurezza ed 
ergonomia per il personale

Forse vi domandate perché Wetrok 
Granuline non è certifi cato come 
prodotto di pulizia ecologico? La 
ragione risiede nella tecnologia 
avanzata: attualmente non esiste 
una categoria di certifi cazione 
per prodotti di pulizia a base 
granulare. Il fatto è questo:  Wetrok 
Granuline possiede un'ottima 
biodegradabilità secondo il test 
OECD 302b e, grazie alla sensibile 
riduzione del volume di trasporto, 
contribuisce in modo molto limitato 
alle emissioni di CO2.

Biodegradabile, ma 
non certifi cato: perché 
Granuline non possiede 
(ancora) alcun marchio 
ecologico

• riduzione delle emissioni di CO2

• niente taniche di plastica

Granuline si distingue per l’ottima biodegradabilità. Ma la sua effi cienza ecologica non fi nisce qui: non 
si limita a ottimizzare un fattore ecologico, ma è in grado di stravolgere l’intera movimentazione lungo 
la catena di approvvigionamento. Dalle minori emissioni di CO2 per il trasporto alla pesante riduzione del 
consumo di acqua e prodotti chimici, fi no all’eliminazione del riciclo delle taniche.  Anche la sostenibilità 
sociale è garantita: fi nora nessun detergente ha offerto una simile sicurezza di utilizzo per il personale.  
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Gamma completa Granuline:
cinque potenti prodotti in granulato per l’intero edifi cio

Granufl oor

Il detergente per la pulizia quotidiana dei 
pavimenti dal campo d’azione fl essibile

Con l’applicazione su tutta la superfi cie, 
Granufl oor provvede alla massima pulizia 
dei pavimenti di tutto l’edifi cio. I migliori 
risultati di pulizia sono garantiti sia con 
l’utilizzo di secchio e acqua, sia con 
l’impiego nella macchina lavasciuga.

18720 1 pz. = 25 stick da 24 g
18721 1 pz. = 10 x 25 stick da 24 g

Caratteristiche:
• automiscelante
• adatto per l’utilizzo con macchine
• senza solventi
• si discioglie immediatamente al contatto 

con l’acqua
• leggermente profumato
• di colore verde

Adatto a tutti i pavimenti resistenti all’acqua

pH*: 7–8

Dosaggio:

1x

  

1x

Granusan

Il detergente per la pulizia quotidiana di 
impianti sanitari adatto per tutto il bagno

Granusan rimuove tutti i tipi di sporco 
in bagni, docce e locali toilette. Il 
detergente per la pulizia quotidiana 
di impianti sanitari anticorrosivo farà 
tornare ogni giorno come nuove le 
rubinetterie e le piastrelle in ceramica.

18730 1 pz. = 25 stick da 5 g
18731 1 pz. = 10 x 25 stick da 5 g

Caratteristiche:
• acido
• fortemente schiumante: perfetto per l’utilizzo con 

il metodo della "pulizia manuale con schiuma"
• si discioglie immediatamente al contatto 

con l’acqua
• leggermente profumato
• di colore rosso

Adatto a tutte le superfi ci resistenti agli acidi

pH*: 2–3

Dosaggio:

1x

  

1x

1 stick in 4 l d’acqua 1 stick in 4 l d’acqua

1 stick per un
fl acone per schiuma Wetrok

1 stick per un
fl acone per schiuma Wetrok

1 stick in 8 l d’acqua

1 stick in 10 l d’acqua

Granusurf

Il detergente per la pulizia delle 
superfi ci adatto a ogni evenienza

La pulizia con Granusurf è garanzia di 
superfi ci senza aloni. Questo versatile 
detergente universale fa risplendere tutti 
i tipi di superfi ci lavabili lasciando un 
gradevole profumo. 

18710 1 pz. = 25 stick da 5 g
18711 1 pz. = 10 x 25 stick da 5 g

Caratteristiche:
• leggermente alcalino
• fortemente schiumante: perfetto per l’utilizzo con 

il metodo della "pulizia manuale con schiuma"
• si discioglie immediatamente al contatto 

con l’acqua
• leggermente profumato
• colorazione blu

Adatto a tutte le superfi ci resistenti all’acqua

pH*: 8–9

Dosaggio:

1x

  

1x

Tutti i prodotti Granuline si dissolvono completamente in 30 secondi!
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Granubowl

Il rivoluzionario detergente per WC 
dall’effetto sbalorditivo

Granubowl è un detergente di fondo 
per toilette particolarmente effi ciente. 
Nessun detergente liquido è altrettanto 
effi cace in modo mirato contro il calcare. 
L’innovativo procedimento in due fasi:

1. Durante il tempo di azione, il granulato 
scioglie i residui di calcare.

2. Far schiumare il granulato con scopino del WC 
per trattare i punti di diffi cile accesso (opzionale).

18770 1 pz. = 25 stick da 24 g
18771 1 pz. = 10 x 25 stick da 24 g

Caratteristiche:
• fortemente acido 
• fortemente schiumante
• si discioglie immediatamente al contatto 

con l’acqua assumendo una colorazione 
blu

• non profumato

Adatto a tutte le superfi ci resistenti agli acidi

pH*: 0,5–1,5

Dosaggio:

1x

Granusan forte

Il detergente di fondo per sanitari 
extraforte contro il calcare

L’effi cacia super contro il calcare rende 
Granusan forte un irrinunciabile deter-
gente di fondo per sanitari. Dissolve in 
un batter d’occhio perfi no i residui di cal-
care tenaci, garantendo una lunga durata 
grazie al principio attivo anticorrosivo.  

18760 1 pz. = 25 stick da 19,5 g
18761 1 pz. = 10 x 25 stick da 19,5 g

Caratteristiche:
• fortemente acido 
• fortemente schiumante: perfetto per l’utilizzo con 

il metodo della "pulizia manuale con schiuma"
• si discioglie immediatamente al contatto 

con l’acqua
• non profumato 
• di colore rosso

Adatto a tutte le superfi ci resistenti agli acidi

pH*: 0,5–1,5

Dosaggio:

1x

  

1x

1 stick in 4 l d’acqua 1 stick per toilette

1 stick per un
fl acone per schiuma Wetrok

Wetrok Granuline:
perché l’originale 
offre i migliori 
risultati di pulizia

Wetrok Granuline ha 
rappresentato una rivoluzione 
di una portata tale da aver 
già prodotto la comparsa sul 
mercato dei primi prodotti 
Me-Too. Tuttavia, essendo 
stato perfezionato grazie ad 
anni di impegnativa ricerca, 
Wetrok Granuline si trova 
un passo avanti anche 
rispetto a tali imitazioni:

Effi cacia pulente: 
L’effetto della stabilizzazione elettrosterica 
innalza le prestazioni di pulizia del granulato 
a un nuovo livello.

Effi cienza:
Alcuni prodotti in polvere necessitano 
di un tempo fi no a otto minuti per 
disciogliersi. Di contro Wetrok Granuline è 
pronto all'uso in 30 secondi. 

Brevetto:
I prodotti Wetrok Granuline sono gli unici 
prodotti senza acqua per la pulizia e il 
carattere innovativo della loro tecnologia è 
già stato confermato da un brevetto. 

Gamma completa:
I cinque prodotti Granuline permettono di 
pulire l'edifi cio dalla A alla Z utilizzando 
il granulato. Granuline è pertanto l’unica 
linea senza acqua a offrire una gamma 
completa di prodotti. 

Sicurezza:
Mentre i sacchetti di polvere ad 
autoscioglimento possono diventare un 
rischio all'interno del magazzino o durante 
il trasporto in presenza di temperature 
e umidità elevate, sulle confezioni in 
sacchetti di Wetrok Granuline si può fare 
affi damento al 100%.


