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Wetrok KeyCar: carrello per la pulizia richiudibile – testo completo

Carrello per la pulizia richiudibile

Wetrok KeyCar: sicurezza totale e un tocco personale
Con KeyCar, Wetrok mette sul mercato un carrello per la pulizia che combina in modo
ottimale sicurezza e configurazione personalizzata. Non solo è infatti personalizzabile
l’interno del carrello, ma anche il design esterno. KeyCar può quindi conferire una nota di
colore o essere utilizzato come straordinario strumento promozionale mobile tra i corridoi.
Oltre ad avere a disposizione un carrello per la pulizia in grado di offrire adeguati livelli di sicurezza
e protezione, per i clienti è sempre più importante l’aspetto esteriore degli strumenti di pulizia. Con
KeyCar, Wetrok ha tenuto nella dovuta considerazione l'evoluzione di tutte queste esigenze,
sviluppando un carrello per la pulizia in grado di soddisfare i più elevati requisiti in termini di
sicurezza per i campi di applicazione più sensibili e di garantire un allestimento funzionale e un
design di alta qualità.

Richiudibile: prevenzione dell’accesso ai prodotti chimici per la pulizia da parte di persone
non autorizzate
Un prodotto chimico per la pulizia liberamente accessibile sul ripiano più alto di un carrello è
un’immagine tutt’altro che rara, in passato come oggi. Ed è qui che il carrello per la pulizia Wetrok
KeyCar viene in aiuto con la possibilità di una chiusura garantita da una chiave personale. In
questo modo si proteggono in modo ottimale le persone non autorizzate dal contatto con i prodotti
chimici per la pulizia. Questa caratteristica permette a KeyCar di garantire un adeguato livello di
protezione, in particolare in ambito sanitario, negli uffici pubblici a elevata frequentazione o nei
locali scolastici.
Design esterno: tutta la libertà per un motivo personalizzato
La possibilità offerta da KeyCar di scegliere liberamente il design esterno dimostra chiaramente
che la sicurezza può essere abbinata a un aspetto piacevole: i clienti possono scegliere tra i 20
motivi proposti o possono decidere di dare a KeyCar un tocco personale. Il logo dell’azienda,
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un’immagine suggestiva o una scritta: i clienti hanno la possibilità di scegliere liberamente il design
esterno. In questo modo il carrello può trasformarsi in un messaggio promozionale dell’azienda. Di
contro KeyCar possiede anche vere e proprie qualità di mimetizzazione: in una veste neutrale o
con un colore uguale a quello delle pareti è in grado di muoversi per gli ambienti passando quasi
inosservato.
Configurazione: su misura per tutte le esigenze
KeyCar è disponibile nelle dimensioni S, M e L. Per agevolare la scelta, per ogni dimensione sono
disponibili carrelli già configurati, ordinabili direttamente così come sono, oppure utilizzabili come
punto di partenza per l’allestimento di un carrello personalizzato. Soluzioni ben studiate quali un
box di lavanderia su ruote, un sistema di dosaggio che permette di risparmiare tempo o un
supporto per i panni cattura polvere semplificano ulteriormente le operazioni di pulizia.
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Wetrok KeyCar: sicurezza totale e un tocco personale
Un prodotto chimico per la pulizia liberamente accessibile sul ripiano più alto di un carrello è
un’immagine tutt’altro che rara, in passato come oggi. Ed è qui che il carrello per la pulizia Wetrok
KeyCar viene in aiuto con la possibilità di una chiusura garantita da una chiave personale. In
questo modo si proteggono le persone non autorizzate dal contatto con i prodotti chimici per la
pulizia. La possibilità di scegliere liberamente il design esterno mostra chiaramente che la
sicurezza può essere abbinata a un aspetto piacevole: i clienti possono infatti scegliere tra 20
diversi motivi oppure far stampare il proprio logo o il proprio motto personalizzato su KeyCar. In
questo modo il carrello può trasformarsi in un messaggio promozionale dell’azienda, muovendosi
per i corridoi con una nota di colore.

((Legenda Wetrok KeyCar))
Wetrok KeyCar: carrello per la pulizia completamente richiudibile – design esterno gradevole e
personalizzabile.

Ulteriori informazioni per giornalisti o referente in merito a foto stampabili:
Nadja Grendelmeier, comunicazione e PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 (0)43 255 51 28
www.wetrok.com
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