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Efficacia certificata contro polvere e germi.



Il trattamento impregnante con olio: fattore funzionale per la pulizia a 
umido con panno cattura polvere
Dei quattro panni Masslinn disponibili, Masslinn Giallo, Masslinn Arancione e Masslinn Hopital sono trattati 
con olio impregnante. Questo trattamento garantisce un risultato perfetto nella pulizia a umido con panno 
cattura polvere. Per non rischiare di seccare, l’olio impregnante è contenuto in speciali capsule all’interno 
del panno. Allungando il panno prima della pulizia si attiva la sostanza impregnante. Le capsule si aprono 
formando sul panno un sottile strato oleoso. Durante la pulizia l’olio cattura la polvere sul panno evitando la 
creazione di vortici di particelle. Il pavimento rimane perfettamente pulito senza residui di olio o di polvere.

Informazioni utili
La polvere contiene germi. La creazione di vortici di polvere diffonde i germi all’interno della stanza. Caldo e 
umidità offrono inoltre ai microrganismi l'ambiente ideale per moltiplicarsi. La regola di base per una pulizia 
e un’igiene perfette è quindi la seguente: prima della pulizia con panno bagnato rimuovere sempre polvere e 
germi con Masslinn.

• Quando si pulisce una superficie con un panno bagnato con acqua, i microrganismi contenuti nello sporco 

incrostato vengono distribuiti sul pavimento e si vengono a trovare in un ambiente ideale per moltiplicarsi.

• Senza umidità, i microrganismi non riescono a moltiplicarsi. 

CONCLUSIONI: utilizzare sempre la tecnica della pulizia a umido con panno cattura polvere e pulire con panno 
bagnato solo in caso di sporco incrostato.

Prima dell’attivazione
L’olio impregnante è contenuto in capsule, in modo tale che il panno non si asciughi prima di essere inumidito.

Durante l’attivazione
Le capsule di olio si aprono e le particelle di olio si legano in modo ottimale al panno.

Dopo l’attivazione
Le particelle di polvere e i microrganismi aderiscono alla superficie e vengono catturati dal panno.  
Non si forma alcuna pellicola sulla superficie pulita.

Il trattamento impregnante con sostanze adesive di Masslinn 2000 sfrutta lo stesso principio di azione:  
le sostanze adesive si legano al panno catturando al suo interno le particelle di polvere e i microrganismi.



Maggiori informazioni sui vantaggi offerti  
da Masslinn. Vedi il filmato.

Masslinn: test e certificazione FIGR

I panni Masslinn sono stati testati in prove in laboratorio e sul campo nell’ambito di severi test 
di confronto. Questi test hanno dimostrato riduzione dei germi ed elevate prestazioni di pulizia.
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Traduzione della citazione originale della perizia FIGR
"Per ottenere una pulizia efficace e igienica, è bene 
effettuare una pulizia cattura polvere preventiva sui 
pavimenti non tessili lisci e leggermente strutturati. Come 
hanno confermato i risultati delle prove, i panni cattura 
polvere Wetrok Masslinn sono altamente consigliati per la 
pulizia con panno umido cattura polvere."

Voti altissimi per tutti e quattro  
i panni Masslinn 

I risultati più importanti:

• La pulizia a umido con panno Masslinn cattura polvere, prima 
della pulizia con panno bagnato o della disinfezione, garantisce  
la massima riduzione dei germi e i migliori risultati di pulizia  
(rimozione di oltre il 90% dello sporco). 

• La pulizia a umido con panno Masslinn cattura  
polvere garantisce una riduzione dei germi  
sensibilmente superiore rispetto alla sola  
pulizia con panno bagnato. 
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Rimozione dello sporco in %



Nessuna creazione di vortici di polvere, niente germi

Lo sporco dei pavimenti è costituito per circa l'80% da polvere. Lo sporco incrostato rappresenta solo una 
piccola percentuale. Conseguenza logica: una pulizia manuale efficiente del pavimento inizia con la pulizia a 
secco. La polvere è mescolata con pressoché tutti i microrganismi conosciuti e funge da mezzo di trasporto 
per alcuni particolarmente dannosi quali l’MRSA.
I panni cattura polvere Masslinn con trattamento a base di olio impregnante o con aggiunta di sostanze 
adesive raccolgono la polvere senza lasciare residui e senza lasciare scampo ai germi. In questo modo si 
evita infatti la creazione di vortici di polvere durante la pulizia.

Masslinn rimuove lo sporco sciolto e secco.  
Catturando immediatamente la polvere, il panno cattura anche 
i microrganismi. In questo modo, utilizzando un panno nuovo 
per ogni stanza si evita la diffusione dei germi.  
1 panno – 1 stanza.

Maggiore igiene

Pulizia più veloce
La minore applicazione di forza richiesta e le migliori 
caratteristiche di scorrimento rispetto alla pulizia con panno 
bagnato permettono, utilizzando la tecnica della pulizia a 
umido con panno cattura polvere, di raddoppiare i metri 
quadrati di superficie puliti all’ora (m2/h). Lo sporco incrostato 
può essere rimosso mediante la pulizia dei punti precisi. 
Spesso la successiva pulizia con panno bagnato, è superflua.

Lavoro ergonomico
I panni Masslinn sono dotati di eccezionali caratteristiche di 
scorrevolezza. Il lavoro di pulizia richiede meno sforzo ed è 
conseguentemente meno stancante.



Con la tecnica della pulizia a umido con panno cattura 
polvere Masslinn, il pavimento rimane asciutto ed è possibile 
camminarci subito. Scivolare è escluso sia per gli operatori 
addetti alla pulizia sia per le altre persone.

Maggiore sicurezza

Costi ridotti
Dopo l’uso, i panni Masslinn vengono smaltiti con i comuni 
rifiuti domestici. Non essendo necessario alcun lavaggio, 
si ha una riduzione dei costi energetici e di quelli relativi al 
personale.

Non si formano vortici di polvere
Grazie alla funzione cattura polvere dei panni Masslinn, le 
particelle di polvere vengono immediatamente intrappolate nel 
panno e non formano vortici nell’aria. 



Quattro prodotti di punta Masslinn certificati FIGR  
per diversi utilizzi

Caratteristiche Campi di applicazione I vantaggi

Masslinn Hopital

Impregnato con olio;
confezione richiudibile

Per piccole superfici come, ad 
esempio, le stanze dei pazienti

1 panno – 1 stanza:
viene così impedita la diffusione di 
germi nella altre stanze

Masslinn Arancione

Impregnato con olio;
confezione richiudibile

Per superfici di media grandezza Grande resa sulle superfici

Masslinn Giallo

Impregnato con olio;
confezione richiudibile

Per grandi superfici
Altissima resa di pulizia  
e sulle superfici

Masslinn 2000

Impregnato con sostanze 
adesive;
confezione richiudibile o rotolo

Per grandi superfici e  
aree con servizi igienici

• Facilità di utilizzo
• Può assorbire piccole quantità  

di acqua
• Masslinn 2000 è adatto per tutti gli 

attrezzi con larghezza effettiva fino 
a 160 cm

Masslinn dal 1965

Masslinn è il risultato di 60 anni di ricerca ed è stato il primo panno cattura polvere per la pulizia a umido 
in Europa. Fin da allora Masslinn continua la sua storia di successo nell’ambito della moderna pulizia 
di edifici ed è il più venduto tra i panni di questo tipo. Nel corso degli anni questo approccio è stato 
costantemente sviluppato.  
Oggi Masslinn offre il massimo delle prestazioni in termini di rimozione dello sporco per una pulizia a 
umido con panno cattura polvere estremamente efficiente in termini di risultati e sforzo. Per soddisfare 
i diversi requisiti delle varie tipologie di lavoro, Wetrok Masslinn è disponibile in diverse dimensioni e in 
quattro modelli con caratteristiche specifiche. Il panno giusto per ogni campo di utilizzo.
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