Kloten, settembre 2017

Monovac Freedom: un aspiratore a secco a batteria – Testo completo
Libertà di pulizia illimitata

Monovac Freedom: un salto tecnologico verso la libertà
Monovac Freedom offre qualcosa in più di tutte le altre macchine: potenza aspirante, grande
portata e caratteristiche tecniche. Grazie alla turbina di aspirazione da 320 Watt, attualmente
è l’aspiratore a batteria più potente della propria classe. Sembra qualcosa di futuristico, ma
è proprio così: è possibile accendere e spegnere l'aspiratore toccando semplicemente la
maniglia. Ciò che non ha da offrire è allo stesso tempo il suo vantaggio più grande:
Monovac Freedom è senza fili.
Potenza illimitata grazie alla batteria al litio-ferro fosfato fissa (ideata da Wetrok)
Monovac Freedom non è solo un campione di forza, ma anche di resistenza: la turbina di
aspirazione da 320 Watt consente di raggiungere una potenza senza pari durante la durata di
funzionamento di 45 minuti per carica completa. Così è possibile eliminare la polvere in modo
facile e veloce anche dalle superfici di grandi dimensioni. L’effetto: massima potenza aspirante,
minimo tempo dedicato alla pulizia. La batteria al litio-ferro fosfato è stata ideata dagli specialisti
Wetrok per Monovac Freedom. È in grado di offrire massima sicurezza, una potenza aspirante
decisamente elevata ed è facile e veloce da caricare con il caricabatteria esterno. Per oltre 2000
volte, vista l'estrema durevolezza del litio-ferro fosfato.
Niente cavi, niente rischio di inciampare
Le aree più ammobiliate sono l'ambiente preferito di Monovac Freedom. Passa in modo agile,
flessibile e senza ribaltarsi. Gli ambienti senza prese non sono un problema grazie alla batteria
fissa. Un altro valore aggiunto: niente cavi, niente rischio di inciampare. Monovac Freedom vuole
rendere le operazioni di pulizia quotidiane sicure e in linea con le sfide del futuro.
La funzione Touch’n’Clean: fino al 30% di consumo energetico in meno
Grazie alla funzione Touch’n’Clean, Monovac Freedom è la soluzione tanto attesa nell'ambito degli
aspiratori a secco ergonomici ed ecologici. Funziona così: la maniglia di Monovac Freedom può
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essere comandata semplicemente toccandola: afferrando la maniglia, l’aspiratore si mette in
funzione. Rilasciandola, l’aspiratore si arresta. La funzione Touch’n’Clean rappresenta una svolta
tecnologica sul mercato degli aspiratori a secco. Questa esclusiva funzione di avvio e di arresto
favorisce un utilizzo ergonomico. Inoltre, contribuisce notevolmente a un aumento dell'efficienza
energetica: l'aspiratore non rimarrà più acceso inutilmente – funziona solo quando viene
effettivamente utilizzato. Il consumo di elettricità può essere ridotto fino al 30 %.
Ideale per il settore alberghiero e la sanità pubblica
Igienico, silenzioso e che non disturbi durante la giornata – questi sono i requisiti degli attrezzi di
pulizia nel settore alberghiero e della sanità pubblica. E questi sono anche i requisiti che Monovac
Freedom soddisfa alla perfezione: la soglia di emissioni acustiche minima ne consente l'uso in
ambienti sensibili al rumore, perfino nelle immediate vicinanze delle persone. Basata su studi di
fisica, la tecnologia DAP (Defined Air Pressure) determina il flusso e la pressione dell’aria, in modo
da ottenere la massima potenza aspirante possibile a fronte di un isolamento acustico ottimale.
L'igiene è assicurata: equipaggiando l’aspiratore con un filtro HEPA-13, è possibile ottenere un
filtraggio ancora più efficiente di polvere e batteri. Un pacchetto Power che sa essere anche
silenzioso; una caratteristica che rende Monovac Freedom un alleato irrinunciabile.
Nominato per il CMS Purus Innovation Award
Con Monovac Freedom e Wetrok Granuline sono stati nominati per il Purus Innovation Award
2017 ben due dei prodotti presentati da Wetrok. In occasione della fiera Cleaning Management
Services di Berlino viene conferito il premio Purus Innovation Award dedicato alle soluzioni e ai
prodotti intelligenti più innovativi. Questa nomina sottolinea ancora una volta che Wetrok fornisce
innovazioni che non solo convincono per la tecnologia all'avanguardia che presentano, ma
semplificano il lavoro quotidiano degli operatori.
((4‘104 caratteri spazi inclusi))
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Kloten, settembre 2017

Monovac Freedom: un aspiratore a secco a batteria – Testo breve
Libertà di pulizia illimitata

Monovac Freedom: un salto tecnologico verso la libertà
Monovac Freedom, senza fili, offre qualcosa in più di tutte le altre macchine: Potenza aspirante,
grande portata e caratteristiche tecniche. Grazie alla turbina di aspirazione da 320 Watt,
attualmente è l’aspiratore a batteria più potente della propria classe. La durata di funzionamento di
45 minuti per carica completa consente di eliminare la polvere in modo facile e veloce anche dalle
superfici di grandi dimensioni.
La batteria al litio-ferro fosfato è stata ideata dagli specialisti Wetrok per Monovac Freedom. È in
grado di offrire massima sicurezza, una potenza aspirante decisamente elevata ed è facile e
veloce da caricare con il caricabatteria esterno.
Un altro valore aggiunto: l'assenza di fili riduce considerevolmente il pericolo di inciampare. Inoltre,
la maniglia di Monovac Freedom può essere comandata semplicemente toccandola: afferrando la
maniglia, l’aspiratore si mette in funzione. Rilasciandola, l’aspiratore si arresta. Il merito è della
rivoluzionaria tecnologia Touch’n’Clean. Il consumo di elettricità si riduce fino al 30 %. L'aspiratore
funziona solo quando viene effettivamente utilizzato. Un pacchetto Power che sa essere anche
silenzioso: grazie alla tecnologia "Defined Air Pressure", la soglia di emissioni acustiche è minima,
il che consente di impiegare Freedom anche in ambienti sensibili al rumore.
Con Monovac Freedom e Wetrok Granuline sono stati nominati per il Purus Innovation Award
2017 ben due dei prodotti presentati da Wetrok. In occasione dell’evento CMS a Berlino viene
conferito il premio Purus Innovation Award dedicato alle soluzioni e ai prodotti intelligenti più
innovativi. Questa nomina sottolinea ancora una volta che Wetrok fornisce innovazioni che non
solo convincono per la tecnologia all'avanguardia che presentano, ma semplificano il lavoro
quotidiano degli operatori.
((1'917 caratteri spazi inclusi))
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((Legenda funzione Touch’n’Clean))
Funzione Touch'n'Clean ergonomica: afferrando la maniglia, l’aspiratore si mette in funzione.
Rilasciandola, l’aspiratore si arresta.
((Legenda visualizzazione 3D))
Caratteristiche tecniche quali la funzione Touch’n’Clean, la batteria al litio fissa o il filtro HEPA
opzionale rendono Monovac Freedom il partner innovativo per la pulizia.
((Legenda immagine prodotto))
Le prestazioni prima di tutto: Monovac Freedom è attualmente l’aspiratore più potente della classe
degli aspiratori a batteria.
((Legenda immagine applicazione))
Niente cavi, niente rischio di inciampare: Monovac Freedom senza fili riduce al minimo il rischio di
inciampare e si rivela agile anche nelle aree più ammobiliate.

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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