Kloten, aprile 2017

Drivematic Delarge e Delight – Testo completo

Tecnologia intelligente, al servizio della comodità:
Drivematic Delight e Delarge
Una progettazione chiara, dettagli convincenti, caratteristiche innovative ed elevata praticità
per l'uso quotidiano - questo si chiama tecnologia intelligente. Le due macchine Drivematic
Delight e Delarge convincono con le numerose caratteristiche pratiche. In più, le due
macchine hanno il loro ambito di utilizzo specifico.

Oltre alla massima efficienza, comfort e facilità d'uso sono sempre più importanti nel settore delle
macchine complesse. Proprio questi due aspetti sono stati messi in primo piano nello sviluppo
delle macchine lavasciuga con uomo a bordo Delight e Delarge. Un'altra caratteristica ben nota è
la silenziosità delle macchine, che generano un livello sonoro di circa 60dB (A). Per questo motivo
sono ideali per l'uso in ospedali, case di riposo e scuole.

Drivematic Delight – la specialista per superfici difficili da percorrere
La Drivematic Delight è particolarmente adatta per la pulizia di superfici di media e grande
estensione. I suoi punti di forza sono l'elevata flessibilità e i numerosi ambiti d'impiego. Infatti,
grazie al ridotto raggio di inversione di solo 1,65 metri, questa macchina potente e compatta è
adatta per la pulizia di ascensori, area cassa nei supermercati e corridoi stretti. Inoltre, la
Drivematic Delight affronta agevolmente pendenze fino al 12% - un grande vantaggio in presenza
di salite e rampe. Grazie alle dimensioni compatte, la Drivematic Delight si può facilmente
trasportare in ascensore.

Drivematic Delarge – l'esperta per le grandi superfici
Come fa intuire il nome, la grandezza è il tema dominante della macchina Delarge; grandezza per
quanto riguarda le dimensioni della macchina, la superficie da trattare e, in particolare, il
rendimento in termini di superficie pulita. La dimostrazione: la Delarge ha un'incredibile capacità
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pulente di oltre 5'000 m /h. La Delarge è il partner ideale soprattutto per gli immobili con corridoi
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ampi ed estesi - la larghezza effettiva è di 84 cm. Un'efficienza così elevata nella pulizia di grandi
superfici è difficilmente raggiungibile.

Massima comodità d'uso - grazie a caratteristiche innovative
Anche in termini di comfort, le macchine Drivematic si caratterizzano per l'elevata praticità d'uso. Il
display facile da utilizzare garantisce un funzionamento intuitivo, mentre la seduta bassa, l'ampio
spazio per i piedi e il comodo sedile adatti a ogni tipo di corporatura consentono di lavorare in
modo ergonomico senza dover eseguire alcuna impostazione.

Sostituzione delle spazzole con un pulsante - facile e ora anche pratica
I pad e le spazzole vengono automaticamente inseriti e sganciati dopo l’utilizzo premendo un
pulsante. Grazie alle macchine Drivematic, mani sporche e manovre complesse appartengono al
passato.

Utilizzo ridotto delle risorse e mantenimento del valore - una scelta conveniente
Le due macchine sono eccellenti anche in termini di convenienza economica. Ad esempio, il
sistema di dosaggio opzionale assicura un impiego contenuto di acqua e prodotti chimici, con una
conseguente riduzione dei costi di esercizio. Speciali aperture per l'ispezione del serbatoio
dell'acqua sporca e pulita consentono una pulizia accurata del serbatoio dell'acqua e garantiscono
un'igiene perfetta.

((3'288 caratteri spazi inclusi))
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Drivematic Delight e Delarge - Versione breve

Tecnologia intelligente, al servizio della comodità:
Drivematic Delight e Delarge
Con le due macchine Drivematic Delight e Delarge, Wetrok presenta due nuove macchine
lavasciuga con uomo a bordo in grado di coniugare la massima efficienza e un comfort di utilizzo
ottimale. Numerosi dettagli ben studiati garantiscono una maggiore comodità durante il lavoro,
come la sostituzione delle spazzole semplicemente premendo un pulsante oppure la funzione
Quick Refill per riempire comodamente il serbatoio dell'acqua. Inoltre, il sistema di dosaggio
garantisce un consumo ridotto di prodotti chimici e acqua, mentre il display intuitivo aumenta la
comodità d'uso.

Le due macchine hanno il loro ambito di utilizzo specifico. La Drivematic Delight pulisce superfici
di medie e grandi dimensioni in modo rapido e accurato. Questa macchina è specializzata in
superfici difficili da percorrere e, grazie al ridotto raggio di inversione e alle dimensioni compatte,
pulisce agevolmente anche le aree cassa in supermercati, gli ascensori e i corridoi stretti. Nel caso
della Drivematic Delarge, invece, il nome parla da sé – in particolare per le sue prestazioni
elevate in termini di superficie pulita. La Delarge ha un'incredibile capacità pulente di oltre 5'000
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m /h. La Delarge è quindi il partner ideale soprattutto per gli immobili con corridoi ampi ed estesi.
Conclusioni: Con le due macchine potenti e compatte, Wetrok soddisfa le esigenze di pulizia di
grandi immobili senza però rinunciare alla flessibilità necessaria soprattutto per la pulizia di
superfici difficili da percorrere.

((1'577 caratteri spazi inclusi))

Legende immagini:
((Immagine macchina))
Wetrok Drivematic Delight: design compatto, tecnologia intelligente

((Immagine macchina))
Wetrok Drivematic Delarge: sostituzione delle spazzole con un pulsante
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((Immagine utilizzo in ospedale))
Drivematic Delight con kit Silent, per una pulizia silenziosa durante il giorno

((Immagine utilizzo al centro commerciale))
Drivematic Delight, la macchina con uomo a bordo compatta e maneggevole

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