Kloten, maggio 2017

Wetrok Granuline: Pulizia con granulato - Testo completo

Capacità pulente concentrata con il granulato

Wetrok Granuline apre la nuova era della pulizia
Con Granuline, Wetrok ha ottenuto un successo senza eguali nella ricerca: una gamma di
prodotti brevettata a base di puro granulato. Mai prima d’ora un prodotto anidro ha
permesso risultati di pulizia così impressionanti. Tutti e tre i prodotti sono confezionati in
comodi stick monodose. Il fatto che gli stick siano comodi e occupino pochissimo spazio
sono soltanto due dei numerosi vantaggi.

Altamente efficace nella pulizia, leggero come una bustina di zucchero. Tutto questo è Granuline.
La famiglia Granuline comprende tre prodotti: il detergente per la pulizia quotidiana dei pavimenti
Granufloor, il detergente sanitario Granusan e il detergente per la pulizia delle superfici Granusurf.
La capacità di sciogliersi rapidamente in acqua fredda, il limitato ingombro e l'ottimizzazione delle
procedure di pulizia segnalano una piccola rivoluzione di mercato.

Un trio imbattibile: Granufloor, Granusan e Granusurf
Granuline mette a disposizione il prodotto perfetto per ogni tipo di uso. Granufloor è un detergente
per la pulizia quotidiana dei pavimenti adatto per tutti i pavimenti resistenti all’acqua. Si discioglie
immediatamente al contatto con l'acqua. Lo specialista dei pavimenti è adatto in particolare all'uso
nella macchina lavasciuga. Granusan, invece, è un detergente sanitario adatto per tutte le superfici
resistenti agli acidi. Il terzo della serie è il detergente per la pulizia delle superfici Granusurf, che
può essere utilizzato per tutte le superfici resistenti all'acqua. I vantaggi di Granusan e Granusurf:
sono schiumanti e quindi fatti apposta per pulizia manuale con schiuma.

Protetta da brevetto
Finora soltanto i detergenti liquidi sono riusciti a garantire una pulizia di alta qualità. Granuline è il
primo prodotto anidro che assicura risultati così straordinari. La tecnologia Granuline è così unica
nel suo genere da essere protetta da brevetto. Il funzionamento è simile a quello di un magnete:
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attrarre corpi dotati di particolari caratteristiche. Ciò accade anche con Granuline: determinate
molecole all'interno del granulato attirano le particelle di sporco e le catturano nella soluzione
pulente.

Tantissimi vantaggi
Con i prodotti Granuline le faticose operazioni di spostare pesanti taniche dal punto A al punto B
rimarranno solo un ricordo. Gli stick monodose sono facili da trasportare e non ingombrano. Ciò
significa

che

il

peso

di

una

normale

tanica

da

10

litri

viene

ridotto

del

95%, la superficie di stoccaggio può essere ridotta del 75%. Nessun problema in magazzino: non
sono più necessarie neanche le misure di sicurezza in magazzino - Granuline introduce una
quantità minima di sostanze chimiche all'interno del locale e non comporta il rischio di fuoriuscita
essendo a base granulare. L'ambiente di lavoro diventa più sicuro anche per gli addetti alle pulizie:
il contatto con gli occhi e la pelle è pressoché escluso grazie alla formula granulare. Inoltre, è
possibile rinunciare a un sistema complicato di dosaggio: uno stick corrisponde esattamente alla
quantità necessaria per un secchio o un flacone per schiuma da 0,5 litri. Quindi il dosaggio è
preciso al 100%. Chi poi dedica molto tempo al controllo del consumo dei prodotti chimici, non
vorrà più sostituire Granuline con altri detergenti: il consumo è definibile a colpo d'occhio.

Ancora più risparmio: con la pulizia manuale con schiuma di Wetrok
Grazie ai comodi stick monodose si possono ridurre i costi di trasporto e stoccaggio, ma anche
l'utilizzo di prodotti chimici. Ma c'è un altro segreto per ottimizzare il risparmio: la pulizia manuale
con schiuma di Wetrok. Granusan e Granusurf sono entrambi particolarmente adatti per questo
metodo. La procedura di pulizia si basa su un'applicazione mirata anziché sulla nebulizzazione. La
bottiglia con schiumatore consente un preciso dosaggio. Nessuna goccia di prodotto chimico o
acqua va sprecata. L'utilizzo di prodotti chimici può essere ridotto fino al 30%. L'effetto dei
tensioattivi è potenziato grazie alla soluzione pulente sotto forma di schiuma. Ciò consente di pulire
in modo più semplice, rapido ed efficace. Wetrok Granusan e Granusurf sono un esempio di come
la pulizia manuale con schiuma possa ottenere risultati eccellenti.

((4'297 caratteri spazi inclusi))

((Legenda gamma di prodotti))
Un trio a base di granulato che mette tutto il resto in secondo piano: Granufloor, Granusan e
Granusurf.
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((Legenda immagine Granufloor))
Granufloor - il detergente per la pulizia quotidiana dei pavimenti automiscelante adatto anche per
utilizzo con macchine.

((Legenda immagine Granusan))
Il detergente sanitario acido e fortemente schiumante.

((Legenda immagine Granusurf))
Il detergente universale leggermente alcalino adatto per tutte le superfici resistenti all’acqua.
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Kloten, maggio 2017

Wetrok Granuline: Pulizia con granulato - Versione breve

Capacità pulente concentrata con il granulato

Wetrok Granuline apre la nuova era della pulizia
Con Granuline, Wetrok ha ottenuto un successo senza eguali nella ricerca: una gamma di prodotti
brevettata a base di puro granulato. Mai prima d’ora un prodotto anidro ha permesso risultati di
pulizia così impressionanti. La capacità di sciogliersi rapidamente in acqua fredda, il limitato
ingombro e l'ottimizzazione delle procedure di pulizia segnalano una piccola rivoluzione di mercato.
La famiglia Granuline comprende tre prodotti: il detergente per la pulizia quotidiana dei pavimenti
Granufloor, il detergente sanitario Granusan e il detergente per la pulizia delle superfici Granusurf.
I vantaggi di Granusan e Granusurf: sono fortemente schiumanti e quindi perfetti per la pulizia con
schiuma Wetrok. Granufloor è invece particolarmente adatto per la pulizia con macchina
lavasciuga. Granuline è il primo prodotto anidro che assicura risultati così straordinari. La
tecnologia Granuline è così unica nel suo genere da essere protetta da brevetto. In linea di
principio funziona come un magnete: attrarre corpi dotati di particolari caratteristiche. Ciò accade
anche con Granuline: determinate molecole all'interno del granulato attirano le particelle di sporco
e le catturano nella soluzione pulente. La famiglia Granuline offre numerosi vantaggi. I comodi e
leggerissimi stick monodose sono facili da trasportare e non ingombrano. Ciò significa che il peso
di una normale tanica da 10 litri viene ridotto del 95%, mentre la superficie di stoccaggio può
essere ridotta del 75%. L'ambiente di lavoro diventa più sicuro per gli addetti alle pulizie: il contatto
del granulato con pelle e occhi è escluso. Inoltre, è possibile rinunciare a un sistema complicato di
dosaggio: uno stick corrisponde esattamente alla quantità necessaria per un secchio o un flacone
per schiuma da 0,5 litri. Quindi il dosaggio è preciso al 100%.

((1'925 caratteri spazi inclusi))

((Legenda gamma di prodotti))
Un trio a base di granulato che mette tutto il resto in secondo piano: Granufloor, Granusan e
Granusurf.
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((Legenda immagine Granufloor))
Granufloor - il detergente per la pulizia quotidiana dei pavimenti automiscelante adatto anche per
utilizzo con macchine.

((Legenda immagine Granusan))
Il detergente sanitario acido e fortemente schiumante.

((Legenda immagine Granusurf))
Il detergente universale leggermente alcalino adatto per tutte le superfici resistenti all’acqua.

Ulteriori informazioni per giornalisti o referente in merito a foto stampabili:
Nadja Grendelmeier, comunicazione e PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, 043 255 51 28
www.wetrok.com
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