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Linea Eco Wetrok
Puliti gli edifi ci, pulite le acque

sarà rivisto



Ecolabel UE e marchio ecologico austriaco 
– che cosa significano?

Il marchio Ecolabel UE è il marchio comunitario di qualità ecologica riconosciuto in Europa. Come il marchio 
di qualità ecologico austriaco funge da base informativa per decisioni di acquisto rispettose dell'ambiente. 
Con prodotti dotati di questi marchi di qualità, i consumatori possono essere certi che le prestazioni di 
mercato certificate avranno un impatto ambientale inferiore rispetto a prodotti comparabili per tutto il loro 
ciclo di vita. Lo sapevate che le normative delle etichette della categoria prodotti per la pulizia vanno ben 
oltre le disposizioni di legge?

Ecolabel UE e marchio ecologico austriaco 
– una breve spiegazione dei criteri più importanti

1. Tutela delle acque: Biodegradabilità 
I tensioattivi e i composti organici contenuti devono essere facilmente biodegradabili. Le sostanze 
vietate (ad es. l'atranolo) non devono essere contenute nella formulazione del prodotto. Valori limite 
rigorosamente definiti devono essere osservati per altre sostanze che destano preoccupazione (ad 
esempio il fosforo). Tutte le fragranze aggiunte devono essere state prodotte per il marchio Ecolabel 
in conformità con il codice di condotta dell'International Fragrance Association (IFRA).

2. Protezione degli animali: Norme sulla tossicità per gli organismi acquatici
Per garantire che non vengano compromesse la salute e la capacità riproduttiva degli organismi ac-
quatici come i pesci, i prodotti per la pulizia dotati di Ecolabel devono essere conformi alle severe nor-
me in relazione alvolume di diluizione. Inoltre, i coloranti non devono bioaccumularsi. Ciò significa che 
non devono accumularsi in un organismo (ad es. pesce) per assorbimento dall'ambiente o dal cibo.

3. Tutela delle risorse: Imballaggio e riutilizzo 
Gli imballaggi primari devono essere costituiti per oltre l'80% da materiale riciclabile o avere un 
rapporto peso/utilità fisso. Non sono ammesse sostanze da nebulizzare che contengono gas serra. 
Inoltre, i flaconi spray devono essere ricaricabili e riutilizzabili. Tutti gli elementi di imballaggio 
devono essere progettati per il riciclaggio.

Pertanto, non è solo ecologica, ma anche particolarmente efficace nella pulizia. 

Per la certificazione Ecolabel UE le aziende, oltre al rispetto dei criteri ambientali, devono anche 
dimostrare l'efficacia del proprio prodotto. L'istituto di prova indipendente Fresenius ha confermato 
l'efficacia della linea Wetrok Eco: Soddisfa i più elevati standard di pulizia e assicura la massima 
pulizia nell'immobile.

La linea Wetrok Eco è rapidamente biodegradabile. È stato dimostrato che non vengono 
superati i valori limite. I tensioattivi utilizzati sono ottenuti da fonti sostenibili certificate.  
Le istruzioni di dosaggio sulle bottiglie e i sistemi di dosaggio opzionali disponibili aiutano  
i consumatori a utilizzare correttamente i prodotti chimici per la pulizia.

La linea Eco Wetrok presenta valori notevolmente al di sotto dei valori limite prescritti. I 
prodotti non rappresentano pertanto alcun pericolo per le acque o gli organismi che vi abitano.

La linea Wetrok Eco assicura che non vengono utilizzati imballaggi inutili. Tutti i piccoli 
dispenser, i flaconi di schiuma e spray possono essere riutilizzati. Per questo motivo sono 
contrassegnati con un pittogramma "refill". Le marcature vengono applicate direttamente 
sulla bottiglia tramite stampa serigrafica - in modo che non vi sia usura dell'etichetta al 
momento del riutilizzo. La linea di prodotti rispetta le risorse naturali e personali, perché 
sprigiona il suo effetto nell'acqua fredda.

INFO



La linea Eco Wetrok - sei prodotti di pulizia per tutti gli ambiti di utilizzo:

Linea Eco Wetrok: 
minimo impatto ambientale, massima effi cacia pulente

Volete pulire in modo ecologico i vostri ambienti sanitari o tutto l'immobile dalla A alla Z? Allora la linea Eco 
Wetrok è quello che fa per voi. Questa linea di prodotti ecologica certifi cata include sei prodotti per la pulizia, 
con cui potrete pulire pavimenti, superfi ci e sanitari in modo facile ed ecocompatibile rimuovendo polvere e 
calcare. I detergenti della linea Eco Wetrok sono certifi cati da due etichette ambientali consolidate da anni: 
Ecolabel UE e marchio ambientale austriaco, con i quali dimostrano un'ecocompatibilità superiore agli altri 
prodotti. Su quali criteri si basa questa ecocompatibilità?

Linea Eco Wetrok: 
prodotta secondo le norme ISO 14001

La terra è composta per oltre il 70% di acqua - acqua di cui noi, come aziende e consumatori, dobbiamo 
prenderci cura. In qualità di sviluppatore di soluzioni chimiche per la pulizia, Wetrok si sente quindi ancora più 
responsabile nei confronti dell'ambiente. Per garantire attività economiche sostenibili lungo l'intera catena di 
creazione del valore, nel 2017 Wetrok ha ottenuto la certifi cazione ISO 14001 con cui si impegna a mantenere un 
sistema di gestione ambientale, fi ssando obiettivi ambientali e monitorando regolarmente il raggiungimento di tali 
obiettivi. I clienti possono benefi ciare di tutto questo sia dal punto di vista ecologico che da quello economico.

Ecofl oor: 
Detergente per la pulizia di 
manutenzione dei pavimenti

Ecovitral: 
Detergente per la pulizia di 
manutenzione del vetro/ superfi ci

Ecosal: 
Detergente per la pulizia di 
manutenzione delle superfi ci

Ecosan: 
Detergente per la pulizia di 
manutenzione di ambienti sanitari

Eco Calixin: 
Detergenti di fondo 
per ambienti sanitari

Eco Calcitin: 
Detergente speciale per 
WC/orinatoi



Impegno per la sostenibilità: 
massima efficacia già nella combinazione

Vantaggio ecologico: Tutela delle risorse
Rispetto al metodo a immersione con secchio e acqua, questo metodo 
consente di risparmiare circa il 90% di acqua e il 30% di prodotti 
chimici.

In questo metodo di pulizia sostenibile, acqua 
e detergente vengono miscelati in una flacone 
erogatore di schiuma. Comprimendo il flacone 
si ottiene la schiuma che viene applicata su un 
panno di microfibra. La schiuma densa prodotta 
può essere distribuita sull’intera superficie.

Vantaggio economico: Risparmio di tempo e denaro
Il minor consumo di acqua e di prodotti chimici ha un effetto positivo 
sul conto delle spese.

Vantaggi per la società: tutela dei dipendenti
Non vengono emesse particelle nebulizzate (arosol) nell’aria che 
potrebbero essere inalate dal personale. Inoltre, le articolazioni e la 
schiena vengono protette: Non è più necessario strizzare con forza il 
panno, portare con sé un secchio pesante dell'acqua e non c'è più il 
pericolo di inciampare sul secchio.

Per Wetrok, la sostenibilità va ben oltre i prodotti biodegradabili per la pulizia e l'ottenimento di certificazioni. 
Wetrok non solo modifica un componente di pulizia, ma armonizza tutti gli elementi tra loro. Solo l'effetto 
combinato di prodotti di pulizia ecologici, metodi di pulizia che riducono al minimo il consumo di risorse e 
procedure più efficienti garantisce una pulizia sostenibile. Wetrok vi aiuta a raggiungere un nuovo standard 
di pulizia. Un metodo sviluppato da Wetrok vi farà raggiungere questo obiettivo più velocemente: la pulizia 
manuale con schiuma.

Pulizia con schiuma: in cosa consiste?

 

70%

10%

80%

100%

Utilizzo di prodotti chimici

Pulizia con schiuma WetrokLegenda: Metodi convenzionali con secchio

Utilizzo di acqua Impiego di tempo



Vi state chiedendo perché Wetrok Granuline non è certifi cato come prodotto di pulizia ecologico? 
La ragione sta nella tecnologia avanzata: attualmente non esiste una categoria di certifi cazione per 
prodotti di pulizia a base granulare. 

Tuttavia, Wetrok Granuline è biodegradabile secondo il criterio OECD 302b ed è stato decretato 
vincitore del CMS Purus Innovation Award nel 2017.

Un'altra soluzione ecologica dell'azienda Wetrok
Wetrok Granuline – assolutamente all'avanguardia

Con Granuline, Wetrok mette a disposizione un'altra soluzione per la pulizia ecologica. Si tratta di 
un prodotto per la pulizia a base granulare. I granuli sono confezionati in pratici sacchetti singoli 
e, con l'aggiunta di acqua, forniscono una soluzione per la pulizia particolarmente effi cace. I 
detergenti a base di granulato rappresentano una nuova era che rivoluziona la catena di creazione 
del valore in termini ecologici. L'utilizzo è semplice: 1 sacchetto – 1 applicazione. Con questa 
precisione di dosaggio al 100%, nessun singolo granello di prodotti chimici di troppo entra 
nell'acqua. I sacchetti hanno anche un basso impatto sul trasporto: un autocarro che trasporta 
sacchetti di Granuline sostituisce sei autocarri di prodotti chimici liquidi. Ciò signifi ca: meno 
autocarri, meno viaggi, impatto minore in termini di CO2. 
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Prodotti e campi di applicazione:

"Nel 2018 abbiamo trasformato i nostri prodotti per la pulizia nei prodotti 
ecologici della linea Wetrok Eco. La sostenibilità ecologica e l'effi cienza dei costi 
non sono per noi una contraddizione a lungo termine. Tutt'altro: Perché ciò che è 
ecologico, è anche vantaggioso dal punto di vista economico-aziendale."

Severin Gallo, CEO della società svizzera gammaRenax, fornitrice di facility services

Voci dei clienti sulla pulizia ecologica con i prodotti Wetrok

• per la pulizia ecologica di superfi ci lavabili 
e resistenti agli acidi

• Rimozione effi cace dei depositi di calcare 
grazie all'acido lattico

• utilizzabile con il metodo a schiuma 
manuale Wetrok e quindi vi è un tempo 
di esposizione ideale durante la decalci-
fi cazione

• privo di allergeni

• per la pulizia ecologica di superfi ci lavabili 
di ogni tipo (materie plastiche, vetro, 
acciaio cromato, ecc.)

• rimuove lo sporco oleoso e grasso 
nonché le impronte digitali e la polvere.

• effetto antistatico: non attrae la polvere.
• asciuga rapidamente e non lascia aloni
• privo di allergeni

• per la pulizia ecologica di superfi ci lavabili 
e resistenti agli acidi

• rimozione del calcare più veloce con con-
temporaneo mantenimento del valore grazie 
all'uso di un acido unico nel suo genere, poco 
corrosivo e a basso contenuto di cloruro

• denso: aderisce in modo ottimale alle 
superfi ci verticali.

• privo di allergeni

• per effettuare la pulizia ecologica delle 
superfi ci e dei rivestimenti per pavimenti 
lavabili

• detergente particolarmente versatile e 
utilizzabile con i macchinari

• indicato per rivestimenti per pavimenti 
conduttivi

• soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma 
DIN 18032

• senza solventi/allergeni

• per la pulizia ecologica di superfi ci lavabili e 
resistenti agli acidi

• contiene acido lattico per la rimozione 
quotidiana dei depositi di calcare

• utilizzabile con il metodo a schiuma 
manuale Wetrok, riduce al minimo il 
consumo di acqua

• privo di allergeni

• per effettuare la pulizia ecologica delle 
superfi ci e dei rivestimenti per pavimenti 
lavabili.

• prodotto per la pulizia delicato sulla pelle 
e sui materiali, pH neutro 

• utilizzabile con il metodo a schiuma 
manuale Wetrok, riduce al minimo il 
consumo di acqua

• senza solventi/allergeni

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Vienna, Tel. 0800 20 48  68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Varsavia, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

Eco Calcitin

Wetrok Ecofl oor

Wetrok Ecovitral

Wetrok Ecosal Wetrok Ecosan

 

 

 

Wetrok Eco Calixin


