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Detergenti per la cucina Wetrok
La vostra soluzione per una cucina pulita a 360 gradi



Igiene in cucina sempre sotto controllo:
La pulizia come uno dei tre pilastri

La cucina è il luogo in cui si preparano pietanze per il consumo. Il rispetto delle norme igieniche più rigide 
è quindi fondamentale. Oltre all’igiene personale e alla manipolazione corretta degli alimenti, un ambiente 
di lavoro pulito è uno dei tre pilastri per la minimizzazione del rischio. In questo Wetrok vi offre il massimo 
supporto grazie all’esperienza decennale nella pulizia e a un comprovato assortimento per la sicurezza 
nei locali aditi alla trasformazione alimentare.

I requisiti di pulizia e igiene sono elevati nella cucina di un ristorante, in una mensa o in un locale 
di produzione nell’industria alimentare. Pertanto, Wetrok vi offre otto detergenti per la cucina che 
garantiscono sempre un ambiente di lavoro pulito. Ma quale detergente è indicato per quale scopo? 

Wetrok Levanex:
Come funziona 
l’innovativo sistema a 
3 fasi?

Il detergente speciale Wetrok 
Levanex dispone di una formula 
studiata nei minimi dettagli con una 
tripla azione:

1. I tensioattivi e i solventi 
penetrano nelle incrostazioni e 
le disgregano. 

2. Le mini particelle abrasive nella 
soluzione pulente rimuovono 
completamente i residui dalla 
superficie.

3. Le mini particelle abrasive 
lucidano la superficie e 
garantiscono un effetto perlato 
duraturo.

In questo modo il detergente speciale 
rimuove perfettamente incrostazioni 
oleose, di grasso e residui di brucia-
to. Risultato: un’efficacia pulente 
incomparabile sulle superfici in 
acciaio cromato e vetroceramica.

Consulenza per  
la vostra azienda

Grazie al lavoro del 
nostro team di esperti 
Wetrok, l’igiene in cuci-
na raggiunge un livello 
mai visto prima

Volete migliorare il livello di 
igiene nella vostra cucina? 
Oppure la pulizia della 
cucina è un aspetto nuovo 
per il vostro team? I nostri 
esperti Wetrok sono a vostra 
disposizione.

Ad esempio:

• con un corso di pulizia da 
voi sul posto

• con piani di pulizia per la 
vostra cucina

• con un concetto di pulizia 
personalizzato

Siamo pronti per affrontare  
qualsiasi sfida! 

Contattateci  
già oggi:

academy@wetrok.ch
Corsi di pulizia
Corsi personalizzati 

expose@wetrok.ch 
Piani di pulizia
Concetti di pulizia

Panoramica pulizia della cucina:
Quale prodotto per la pulizia per quale 
applicazione?

Wetrok Gastronet
Detergente per stoviglie (detergente per la pulizia manuale)

Wetrok Gastronet rimuove lo sporco dalle vostre stoviglie 
(manualmente) rendendole brillanti ogni giorno.

+  basso dosaggio, grande efficacia
+  pH neutro
+  indicato anche per la pulizia con panno delle superfici

Indicato per tutti i materiali classici delle stoviglie (ad es. cerami-
ca). NON indicato per la pulizia meccanica delle stoviglie.

Wetrok Resinox
Agente abrasivo

Grazie a particelle abrasive nella soluzione pulente, Wetrok 
Resinox è il prodotto ideale per la rimozione dello sporco.

+  potente contro sporco aderente, localizzato
+  particelle abrasive per la rimozione completa dei residui
+  applicazione non diluita

Indicato per tutte le superfici lavabili (ad es. lavelli).

Wetrok Decalex
Anticalcare per i piccoli elettrodomestici da cucina

Con Wetrok Decalex rimuovete il calcare in modo rapido  
e accurato da tutti i vostri elettrodomestici.

+  efficiente contro i depositi di calcare
+  profilo di acidità ecocompatibile (acido fruttico)
+  elevata efficacia con un dosaggio ridotto

Indicato per la rimozione del calcare dalle superfici lavabili e resistenti 
agli acidi (ad es. macchine del caffè, bollitori, pentole).

Wetrok Decalex
Anticalcare per i piccoli elettrodomestici da cucina

Con Wetrok Decalex rimuovete il calcare in modo rapido e 
accurato da tutti i vostri elettrodomestici.

+  efficiente contro i depositi di calcare
+  profilo di acidità ecocompatibile (acido fruttico)
+  elevata efficacia con un dosaggio ridotto

Indicato per la rimozione del calcare dalle superfici lavabili e resistenti 
agli acidi (ad es. macchine del caffè, bollitori, pentole).

Wetrok Gastroforce 
Detergente base per pavimenti

Ideale per situazioni complesse su 
pavimenti molto sporchi: quando le altre 
soluzioni si rivelano inefficaci, scegliete 
il nostro potente sgrassante Wetrok 
Gastroforce.

+ ultrapotente contro grasso e olio
+ rimuove sporco e incrostazioni in profondità
+ utilizzo con macchina e manuale

Indicato per tutti i rivestimenti per pavimenti 
lavabili, resistenti agli alcali (ad es. pavimenti 
della cucina, pavimenti in aziende di produzione 
alimentare).

Wetrok Gastrosal
Sgrassatore manuale per superfici  
e cappe aspiranti 

Wetrok Gastrosal è l’aiutante perfetto per la pulizia quotidiana 
nelle piccole cucine.

+ rimuove sporco, olio e grasso  
+ utilizzo manuale
+ versatilità di utilizzo

Indicato per tutte le superfici resistenti agli alcali (ad es. 
piano di lavoro nelle piccole cucine, cappa aspirante).

Wetrok Gastrogrill rapid 
Detergente speciale per griglie e forni

Wetrok Gastrogrill rapid non lascia spazio a incrostazioni sulla 
griglia o nel forno.

+  rimuove le incrostazioni di bruciato
+  utilizzabile su superfici calde fino a 70 °C  

(effetto di mantenimento)
+  applicazione non diluita

Indicato per la pulizia di elettrodomestici che funzionano 
con il calore (ad es. forno, griglia, forno a convezione).

Wetrok Levanex 
Detergente speciale per acciaio cromato e vetroceramica

Wetrok Levanex è L’ARMA segreta contro lo sporco aderente 
su acciaio cromato e vetroceramica: il prodotto che rimuove 
incrostazioni per eccellenza.

+ innovativo sistema a 3 fasi (per la spiegazione vedere la scatola) contro  
residui di bruciato, grassi e incrostazioni 

+  azione perfetta poiché aderisce in modo ottimale alle superfici verticali
+  facile da lavare via

Indicato per tutte le superfici resistenti ai solventi (ad es. piano di 
lavoro in acciaio cromato, piano cottura in vetroceramica).

Wetrok Polex
Detergente per la pulizia di manutenzione per superfici  
e pavimenti

Con Wetrok Polex rimuovete grasso e olio nella pulizia  
quotidiana della cucina.

+ versatilità di utilizzo
+  potente contro grasso e olio
+  utilizzo con macchina e manuale

Indicato per tutte le superfici e tutti i rivestimenti per 
pavimenti lavabili, resistenti agli alcali (ad es. pavimento 
della cucina, piano di lavoro). 



I tre requisiti principali che ha posto  
ai detergenti per la cucina:

• elevata efficacia nello sciogliere il grasso

• tempo di azione ridotto

• pulizia senza residui

Test del prodotto:
Ecco le opinioni dei professionisti in cucina

I detergenti per la cucina Wetrok sono stati testati accuratamente da esperti, in particolare dal punto di 
vista dell’idoneità pratica, dell’efficienza di pulizia e della sicurezza d’uso. I test sono stati effettuati in 
diversi ambiti della ristorazione, ad esempio in aziende di trasformazione alimentare, in grandi cucine e 
anche in cucine di istituzioni sociali. Tutti i test hanno avuto lo stesso esito: la linea di detergenti per la 
cucina Wetrok mantiene quel che promette. 

Urs Schneeberger è uno degli esperti che hanno effettuato i test. Lavora come cuoco da molti anni e ha 
testato tre detergenti per la cucina Wetrok per un mese. 

Ecco il risultato del suo test:

Wetrok Gastroforce
Detergente base per pavimenti

Wetrok Gastrogrill rapid
Detergente speciale per griglie 
e forni

Wetrok Levanex
Detergente speciale per acciaio 
cromato e vetroceramica

«Le macchie di grasso sono 
un problema, soprattutto 
sul pavimento sotto i 
fornelli. Gastroforce è ideato 
appositamente per questo: 
effettuare 1 volta il lavaggio 
manuale con il mop (soluzione 
pulente), poi pulire nuovamente 
1 volta con il mop (acqua) e tutti 
gli schizzi di grasso spariranno. 
Un’efficacia straordinaria dato 
che gli altri prodotti richiedevano 
svariati passaggi di pulizia.»

«In cucina c’è bisogno di rapidità. 
Pertanto, è importante che i 
detergenti per forni e griglie 
abbiano un tempo di azione rapido. 
Ho testato Gastrogrill rapid dopo 
la preparazione di una lasagna: i 
vassoi erano come nuovi dopo la 
pulizia e anche il bordo bruciato 
era sparito in un batter d’occhio. 
Gastrogrill rapid ci ha convinto 
in tutto e per tutto: ha un’azione 
rapida e rimuove completamente 
grasso, residui di bruciato e 
incrostazioni.»

«La cottura della carne in padella 
lascia residui di grasso aderenti 
sui fornelli che sono difficili da 
rimuovere. Con Levanex tutto è 
stato semplice perché il prodotto 
ha una straordinaria efficacia 
nello sciogliere il grasso. Abbiamo 
testato Levanex utilizzando comuni 
panni e panni in microfibra. Cosa 
abbiamo scoperto: abbiamo 
ottenuto il risultato migliore in 
termini di pulizia e assenza di aloni 
utilizzando Levanex con un panno 
in microfibra.»

Urs Schneeberger
Capo cuoco del centro Oberwald di Soletta  
(Istituto per persone con disabilità)
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www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Vienna, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78
Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A.  ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Varsavia, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60
Wetrok AB   Kyrkvägen 1 G, SE-19272 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

Prodotti per la pulizia in ambito alimentare:  
A cosa bisogna fare attenzione?

Alcuni aspetti devono essere tenuti in considerazione nella scelta 
dei prodotti per la pulizia da utilizzare negli ambienti adibiti alla tra-
sformazione alimentare. I prodotti per la pulizia per questi ambienti 
devono:

• avere un’elevata efficacia nello sciogliere lo sporco,
• garantire una procedura di pulizia che fa risparmiare tempo,
• consentire una rimozione senza residui con acqua, 
• assicurare l’igiene nell’ambiente adibito alla trasformazione 

alimentare,
• essere privi di sostanze profumanti e coloranti,
• essere compatibili con il processo definito nel piano di pulizia 

e di igiene.

La linea di prodotti per la pulizia della cucina Wetrok è sicura e 
garantisce il rispetto dei punti sopra menzionati. 

Igiene in cucina  
Organizzazione e prevenzione sono la priorità assoluta 

La cucina è un ambiente dove vigono rigide norme igieniche – nella trasformazione degli alimenti, 
nella conservazione, nelle regole comportamentali, nei processi e nella pulizia. Concretamen-
te ogni azienda di trasformazione alimentare deve avere un piano di igiene generale. Le norme 
igieniche sono costituite dal sistema HACCP (analisi del rischio dei punti critici di controllo) e dalla 
definizione delle misure dei piani di igiene e di pulizia.

L’obiettivo di queste misure: Evitare i pericoli, garantire la sicurezza alimentare. Per raggiungerlo, 
Wetrok vi offre i prodotti adatti per la cucina, un ambiente molto sensibile.

Metodi di pulizia per la cucina: Istruzioni 
gratuite disponibili per il download (PDF)

Utilizzando il tool di Wetrok per la ricerca del metodo, 
è possibile trovare le istruzioni per oltre 30 metodi di 
pulizia. Quindi anche per i metodi di pulizia classici 
pulizia a umido, lavaggio manuale, lavaggio 
convenzionale e pulizia con lavasciuga.

Lasciate che il maggiordomo Ben vi mostri come 
funziona e scaricate le istruzioni in PDF:

Ordinate ora comodamente il 
vostro detergente per la cucina  
sul webshop: 

Svizzera: shop.wetrok.com




