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Detergenti Wetrok per la pulizia delle superfi ci
Vera e propria gioia di pulire
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Pulizia delle superfi ci – schiuma per un’elevata effi cacia pulente

Le superfi ci all’interno degli edifi ci sono paragonabili alla pelle umana. Alcune sono lisce o ruvide, altre hanno 
pori più chiusi altre più aperti, altre ancora sono sensibili o hanno caratteristiche particolari. Proprio come la 
pelle umana anche le superfi ci hanno bisogno della giusta cura. I materiali, le sollecitazioni e il grado di sporco 
sono criteri importanti per la scelta del corretto detergente per la pulizia delle superfi ci. Mobili, attrezzature, 
aree di trattamento, porte, telai di fi nestre, ante di armadi o impianti sanitari: ogni applicazione defi nisce 
specifi ci requisiti per quanto riguarda la pulizia, sia dal punto di vista dell’igiene che da quello estetico.

Con l’introduzione concomitante di due nuovi prodotti, Wetrok porta una ventata di aria fresca nel 

mondo della pulizia delle superfi ci. Prendendo spunto dai requisiti sempre maggiori richiesti dai 

professionisti della pulizia, Wetrok ha sviluppato due detergenti per la pulizia delle superfi ci che 

soddisfano entrambe le esigenze fondamentali nel campo di questo tipo di pulizia: da un lato potenza 

pulente per le superfi ci resistenti, dall’altro sicurezza per un utilizzo universale.

Produce schiuma ed è pronto all’uso: 

il detergente extra-forte ad azione profonda

Con Wetrok Powersurf si ha a disposizione un 

detergente universale dalle alte prestazioni. 

Wetrok Powersurf si contraddistingue per i suoi tre 

extra:

1. Potenza pulente extra: 

Grazie alla funzione di pulizia di punti specifici è 

possibile rimuovere con la massima facilità anche 

le particelle di sporco e i residui più resistenti.

2. Easy-to-Clean: 

Grazie all’efficienza extra dell’effetto Easy-to-

Clean, le particelle vengono respinte prima di 

depositarsi.

3. Facilità di utilizzo: 

Questa soluzione pronta all’uso permette di rispar-

miare tempo e di ridurre i costi legati al personale.

Senza controindicazioni ma potente: 

il detergente universale con fattore sicurezza

Permette di pulire superfici di ogni tipo e natura 

in modo rapido, semplice e delicato. 

Wetrok Purasurf è potenza pulente allo stato 

puro:

1. Protegge i materiali:  

Nessun pericolo di alterazione del colore 

delle fughe.

2. Non contiene sostanze profumanti:  

È adatto per l’utilizzo nell’ambito 

dell’industria alimentare e non provoca 

alcuna reazione allergica.

3. Senza controindicazioni:  

Per la massima sicurezza da ogni punto 

di vista.

Barriera di polimeri con doppio effetto

Le molecole polimeriche integrate in Wetrok Powersurf formano un sottilissimo schermo protettivo tra la superficie e le 

particelle di sporco. Una pellicola invisibile che resiste nel tempo. In questo modo si riduce la tendenza dello sporco ad 

aderire alle superfici.

L’effetto:

• La superficie rimane pulita più a lungo.

• La superficie è più protetta in quanto lo sporco è più facile da rimuovere. 

Wetrok PowersurfWetrok Purasurf 

Innovazione e brillantezza per le superfi ci
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I magnifi ci sette per pulizia e brillantezza

Con i nuovi prodotti Powersurf e Purasurf, la rinnovata gamma di detergenti per la pulizia delle superfi ci a 
marchio Wetrok comprende ora sette prodotti per diverse applicazioni, perfettamente complementari tra 
loro. Ogni prodotto è concepito specifi camente per garantire nel proprio campo di applicazione un risultato 
di pulizia eccellente, il tutto con la massima rapidità e precisione. Tutto questo abbinato ai collaudati metodi 
di pulizia Wetrok: primo tra tutti la pulizia con schiuma, straordinariamente effi cace e conveniente. Questa 
soluzione sviluppa a pieno la propria effi cacia pulente soprattutto sulle superfi ci porose e con sporco oleoso.

Uno per tutti

La scelta giusta quando si desidera curare la pulizia 

delle superfici con la massima facilità e sicurezza. 

Questo detergente concentrato si basa su una 

combinazione specificamente sviluppata di 

tensioattivi e moderni solventi. Ciò assicura elevate 

prestazioni pulenti unite alla massima sicurezza di 

utilizzo.

I suoi punti di forza e i vantaggi per voi:

• asciuga rapidamente e non lascia aloni 

• produce schiuma al 10%

• classificato come senza allergeni

• non profumato

• senza coloranti

• senza controindicazioni 

Forza imbattibile

La scelta giusta quando si desidera pulire 

completamente e in modo rapido lo sporco 

superficiale più ostinato. La combinazione di 

tensioattivi e di potenti e innovativi solventi 

garantisce un’elevata potenza pulente con il 

minimo sforzo.   

I suoi punti di forza e i vantaggi per voi:

• funzione Easy-to-Clean con effetto barriera

• funzione di pulizia di punti specifici

• asciuga rapidamente e non lascia aloni

• produce schiuma

• pronto all’uso

Il classico con un profumo di Provenza

La scelta giusta quando si desidera combinare 

un risultato di pulizia impeccabile con una 

discreta nota profumata. Questo detergente 

universale a base d’alcol dall’efficacia collaudata si 

contraddistingue per le sue eccezionali prestazioni 

nella pulizia con schiuma ed è straordinariamente 

efficace anche con lo sporco oleoso.

I suoi punti di forza e i vantaggi per voi:

• asciuga rapidamente e non lascia aloni

• produce schiuma al 10%

• persistente profumo di lavanda

• colorazione blu

Nuova formula!

Brillantezza a specchio

La scelta giusta quando si desidera far brillare 

vetri, specchi e schermi piatti. Wetrok Brilant 

rimuove lo sporco grasso e oleoso ed evita 

l’appannamento degli specchi. L’effetto antistatico 

respinge la polvere, in modo da conservare più a 

lungo la brillantezza della superficie pulita.

I suoi punti di forza e i vantaggi per voi:

• effetto antistatico e antiappannamento
• testato da un istituto di prova indipendente 

e adatto per la pulizia degli schermi piatti

Nuova formula!

Wetrok Purasurf

Wetrok Powersurf

Wetrok Alcosal

Wetrok Brilant

Suggerimento: sulle superfi ci in plastica e vetro nonché 

sugli specchi con sporco da medio a ostinato 

Minatol Top Glass forte fa veri e propri miracoli! 



 

Fresca efficacia

La scelta giusta quando si desidera pulizia di 

livello assoluto e un profumo fresco e persistente. 

La formula ottimizzata di questo premiato 

detergente universale è garanzia di straordinarie 

prestazioni nella pulizia con schiuma, in grado 

di pulire senza problemi le superfici con sporco 

generico.

I suoi punti di forza e i vantaggi per voi:

• senza solventi

• asciuga rapidamente e non lascia aloni

• profumo persistente con possibilità di scelta 

tra due

• Nuovo: produce schiuma al 10%

Il meglio per intervenire in modo mirato contro 

lo sporco

La scelta giusta quando si desidera rimuovere 

in modo mirato e rapido lo sporco dalle superfici 

resistenti ai solventi. Questo detergente per la 

pulizia mirata ha un’elevata efficacia e agisce in 

modo preciso e potente. Esattamente dove serve.

I suoi punti di forza e i vantaggi per voi:

• facilità di utilizzo

• leggermente profumato

• utilizzo universale

Wetrok Reodor / Reodor citro

Wetrok Topclean

Suggerimento: alternando l’utilizzo di Wetrok Reodor e 
Wetrok Reodor citro si ha la garanzia di una profumazione 
persistente che favorisce la percezione di una piacevole 
sensazione di pulito. 

Suggerimento: applicare non diluito su un panno asciutto 

o direttamente sulla superfi cie da pulire. Pulire la superfi cie 

e asciugare strofi nando. 



Risparmiare tempo e denaro senza incidere sulla qualità della 

pulizia: sembra impossibile?  

Grazie ai metodi unici della pulizia con schiuma, Wetrok è riu-

scita a risolvere questo apparente paradosso. La bottiglia con 

schiumatore Wetrok sostituisce le convenzionali bottiglie con nebulizzatore 

e rivoluziona la pulizia delle superfici:

• Dosaggio preciso e facilità di utilizzo:

Rispettare le indicazioni per il dosaggio riportate sulla bottiglia. Diluire

la soluzione pulente con acqua. Applicare la schiuma sulla superficie

utilizzando un panno in microfibra.

• Nessuno spreco di prodotti chimici e acqua:

La schiuma permette di non sprecare neanche una goccia di soluzione

pulente. Per proteggere l’ambiente del domani.

• Sicurezza per il personale:

Non vengono emesse particelle nebulizzate nell’aria, nessun rischio

di inala zione. In questo modo viene garantita la completa sicurezza

dell'ambiente di lavoro.

• Applicazione mirata anziché nebulizzazione:

Grazie alla bottiglia con schiumatore si evitano gli sprechi legati alle

nebulizzazioni ripetute. Applicare la schiuma disegnando una croce e

distribuirla poi uniformemente sulla superficie con un panno umido.

Utilizzare un panno in microfibra. Le caratteristiche funzionali del panno

migliorano ulteriormente le elevate prestazioni di questa soluzione pu-

lente. Una coppia imbattibile.

Pulizia con schiuma Wetrok:  
una soluzione pensata punto per punto

Risparmiate risorse preziose

Pulizia delle superfici significa salvaguardia del valore e cura dell’immagine. Superfici pulite, brillanti e 
gradevolmente profumate negli ambienti lavorativi, negli spazi commerciali, negli ospedali, nelle case 
di riposo e negli edifici pubblici contribuiscono a creare un’atmosfera salubre e piacevole. Tutti questi 
elementi sono inoltre un chiaro segnale della competenza dell’intero team addetto alla manutenzione. 
Qualcosa di cui essere fieri. Perché quando è la prima impressione a contare non si ha una seconda 
possibilità.

70%

10%

80%

100%

Utilizzo di prodotti chimici

Pulizia con schiuma WetrokLegenda: Metodi convenzionali con secchio

Utilizzo di acqua Impiego di tempo

Tiene lontano lo sporco e permette di lavorare senza fatica

Potenziamento dell’effetto dei tensioattivi grazie alla soluzione pulente sotto forma di 

schiuma: i tensioattivi garantiscono un ottimo inumidimento delle superfici, riducendo in questo 

modo la tensione superficiale, e sono ottimizzate in modo da emulsionare con la massima 

efficienza lo sporco oleoso. 

Basta sforzi fisici non necessari: non è più necessario trascinare secchi d’acqua o strizzare 

ripetutamente i panni per la pulizia. Tutto questo a garanzia di un lavoro rapido e senza sintomi di 

stanchezza.

Ergonomia e sicurezza

Risultato della pulizia

Pulizia con schiuma: efficace in ogni applicazione



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 Wien, 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 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01
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16Detergente per la pulizia delle superfi ci con vantaggi specifi ci

Num. art. Confezione
12640 1 x 10 l, tanica
12642 12 x 0,5 l, flacone a schiuma spray piena
10196 1 x 0,5 l, flacone a schiuma vuoto

Num. art. Confezione
12610 1 x 10 l, tanica
12611 10 x 1 l, bottiglia
10184 1 x 0,5 l, flacone a schiuma vuoto

Num. art. Confezione
4221010 1 x 10 l, tanica
4221025 1 x 25 l, tanica
4221090 1 x 200 l, fusto
4221000 6 x 0,5 l, bottiglia con nebulizzatore piena*
8130500 6 x 0,5 l, bottiglia con nebulizzatore vuota*

Wetrok PowersurfWetrok Purasurf

Top Glass Forte

Num. art. Confezione
12500 1 x 10 l, tanica
10235 10 x 0,5 l, fl acone pieno
10135 1 x 0,5 l, fl acone vuoto

Wetrok Topclean

Num. art. Confezione
12600 1 x 10 l, tanica
12608 60 x 10 l, tanica
12605 1 x 200 l, fusto
10224 10 x 0,5 l, fl acone pieno
10124 1 x 0,5 l, fl acone vuoto
10191 1 x 0,5 l, flacone a schiuma vuoto
10121 1 x 0,5 l, bottiglia con nebulizzatore vuota

Wetrok Alcosal

Num. art. Confezione
12620 1 x 10 l, tanica
12621 10 x 1 l, bottiglia
10117 1 x 0,5 l, fl acone vuoto
10182 1 x 0,5 l, flacone a schiuma vuoto

Num. art. Confezione
12630 1 x 10 l, tanica
12631 10 x 1 l, bottiglia
10119 1 x 0,5 l, fl acone vuoto
10183 1 x 0,5 l, flacone a schiuma vuoto

Wetrok Reodor Wetrok Reodor citro

Num. art. Confezione
12400 1 x 10 l, tanica
12408 60 x 10 l, tanica
10234 12 x 0,5 l, bottiglia con nebulizzatore piena
10134 1 x 0,5 l, bottiglia con nebulizzatore vuota
12405 200 l, fusto

Wetrok Brilant

* incl. 2 testine nebulizzatrici
**  senza testine nebulizzatrici


