Kloten, maggio 2017

Nuova gamma mop Wetrok: Mop Wetrok - Testo completo

Tre mop con vantaggi specifici

Nuovi mop Wetrok: tre eccezionali novità per lavaggio manuale
Wetrok ha rielaborato la sua gamma di mop per lavaggio manuale. Il risultato: tre panni di
alta qualità per il lavaggio manuale. I mop non garantiscono soltanto risultati eccelenti, ma
sono anche estremamente durevoli. Quando è stata l'ultima volta che avete usato un mop
che ha resistito a fino 900 cicli di lavaggio?
Tre nuovi mop Wetrok sono pronti a cambiare per sempre il modo di pulire. Ogni mop presenta dei
vantaggi specifici per le applicazioni le più svariate: per l'uso su pavimenti leggermente ruvidi o
lisci, per l'applicazione con mop precedentemente inumidito o con l'uso di carrello a doppio
secchio. La caratteristica che accomuna tutti i mop: la longevità. In condizioni normali d'uso e
rispettando le raccomandazioni di lavaggio, ognuno dei tre mop può resistere da 700 a 900 cicli di
lavaggio. La garanzia di una pulizia di altissimo livello, presente e futura.
Microbrush-mop: il best seller per eccellenza
Possiamo affermare che questo mop abbia inventato la nozione di scivolo. Il panno in materiale
altamente resistente e le setole in poliestere, garantiscono un alto indice di scorrevolezza. La
funzione delle varie fibre è riconoscibile a colpo d'occhio: le fibre bianche assorbono lo sporco,
mentre le strisce blu e verdi permettono al mop di scorrere facilmente.
Da rilevare, la nuova ratina premium che garantisce un'ottima adesione e un'alta funzionalità del
velcro.
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Microsmooth-mop: una coppia di fibre miste e microfibra
L'impareggiabile efficacia di questo mop è garantita dall'eccellente mix tra microfibra e fibre miste,
combinando le migliori caratteristiche dei due materiali: pulisce avvalendosi dell'elevata abrasività
della microfibra e allo stesso tempo della delicatezza di un panno a fibre miste.

Silkysmooth-mop: il mop sensibile
La morbidezza del Silkysmooth-mop fa che è particolarmente adatto sui pavimenti delicati; in
aggiunta, le setole graduate e disposte su due strati assicurano che non rimanga neanche una
goccia d'acqua sul pavimento.
Il sigillo di qualità Wetrok: la qualità è misurabile
Definendo i criteri adeguati, la qualità è misurabile. Wetrok lo ha fatto e ha sviluppato un nuovo
sigillo di qualità appositamente per i mop e per i panni per la pulizia dei superfici. Ogni mop è
testatato mediante procedure standardizzate al fine di definire la qualità e poterla garantire ai nostri
clienti. Ci basiamo sui seguenti criteri per guidare i nostri clienti alla scelta del mop più adatto alle
loro esigenze: Ciclo di lavaggio, rimozione di acqua e sporco, attitudini allo scivolo e abrasività.
Ogni criterio riceve una valutazione o un valore. I valori indicati consentono di mettere a confronto i
vari mop. In questo modo gli operatori della pulizia possono facilmente trovare il mop più adatto
all'uso previsto.

((2'863 caratteri spazi inclusi))
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Kloten, maggio 2017

Nuova gamma mop Wetrok: Mop Wetrok - Versione breve
Tre mop con vantaggi specifici

Nuovi mop Wetrok: tre eccezionali panni per lavaggio manuale
Wetrok ha rielaborato la sua gamma di mop per lavaggio manuale. Il risultato: tre panni di alta
qualità per il lavaggio manuale. Ogni mop presenta dei vantaggi specifici per le applicazioni le più
svariate: per l'uso su pavimenti leggermente ruvidi o lisci, per l'applicazione con mop
precedentemente inumidito o con l'uso di carrello a doppio secchio. La caratteristica che accomuna
tutti i mop: la longevità. In condizioni normali d'uso e rispettando le raccomandazioni di lavaggio,
ognuno dei tre mop può resistere da 700 a 900 cicli di lavaggio. La garanzia di una pulizia di
altissimo livello, presente e futura.

Il Microbrush-mop è realizzato in microfibra altamente efficace. Possiamo affermare che questo
mop abbia inventato la nozione di scivolo. Il panno in materiale altamente resistente e le setole in
poliestere, garantiscono un alto indice di scorrevolezza. Il Microsmooth-mop coniuga invece le
migliori caratteristiche della microfibra e delle fibre miste: pulisce avvalendosi dell'elevata abrasività
della microfibra e allo stesso tempo della delicatezza di un panno a fibre miste. Il terzo prodotto
della serie è il Silkysmooth-mop. Come lascia intendere il nome, questo mop non è in microfibra
è quindi particolarmente adatto per pavimenti delicati. Gli operatori della pulizia devono soltanto
scegliere il mop più adatto all'uso previsto.
((1‘430 caratteri spazi inclusi))
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((Legenda foto tutti i mop))
Mop Wetrok: tre durevoli mop per lavaggio manuale adatti a ogni uso.
((Legenda immagine Microbrush-moü))
Estremamente ergonomico: il Microbrush-mop scivola sulla superficie con estrema facilità.
((Legenda immagine Microsmooth-mop))
Mix ottimale: il Microsmooth-mop coniuga le migliori caratteristiche della microfibra e delle fibre
miste.
((Legenda immagine Silkysmooth-mop))
Con il Silkysmooth-mop è possibile rimuovere lo sporco anche nei posti più angusti.
((Legenda immagine sigillo di qualità))
Con il sigillo di qualità Wetrok, la qualità non è soltanto misurabile ma anche comparabile.

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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