
Salviette detergenti 
Wipe&Clean
La nostra esclusiva tecnologia a micro vapore secco incontra 
le innovative salviette detergenti Wipe&Clean. 

Le salviette Wipe&Clean sono arricchite con minuscoli pigmenti rame in un processo brevettato. 
Se combinati con vapore o acqua, i pigmenti rame incorporati rilasciano ioni e i batteri e i virus 
assorbiti vengono inattivati. In questo modo potrai espandere ulteriormente le elevate prestazioni 
di pulizia off erte dal micro vapore secco: con Wipe&Clean non viene rimossa soltanto la sporcizia, 
ma anche una quantità pari fi no al 99,9% di batteri e virus! Rispetto alle salviette convenzionali, 
il rischio di infezione, la diff usione dei germi e la formazione di odori sgradevoli sono pertanto 
destinati a una signifi cativa riduzione. 

 formato grande esclusivo 

 99,9% di riduzione dei germi 

 formazione di odori pari allo 0% 

 massima effi  cienza 

 massima igiene 

 protezione attiva dell‘ambiente 

Ecco una 
panoramica 
dei vantaggi:

 arricchimento off erto 
 dai pigmenti rame 

 massimo assorbimento 
 della sporcizia 



Applicazione
• Per un eff etto ottimale, utilizzare sempre salviette umide
 o in combinazione con il micro vapore secco.

• Le salviette detergenti Wipe&Clean sono adatte a tutti i tipi 
 di materiali e superfi ci, come acciaio inossidabile, plastica,
  piastrelle, tessuti, pelle, vetro, legno, ecc. 

• Ne è particolarmente consigliato l‘impiego in relazione ai 
 seguenti ambienti e oggetti ad alto rischio di germi: cucina e 
 casa, gastronomia, alberghi, ambulatori, palestre, trasporti, 
 uffi  ci, centri di bellezza e benessere, giocattoli, elettronica, 
 interni di veicoli, strutture sanitarie, ecc.

• Evitare l‘uso di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione. 
 I detergenti acidi (detergenti anticalcare, detergenti per WC) 
 distruggono i pigmenti rame, invalidando l‘eff etto di 
 Wipe&Clean.

• Non utilizzare ammorbidenti in lavatrice ma solo detersivi 
 disponibili in commercio.

L‘eff etto antimicrobico delle salviette detergenti 
Wipe&Clean è confermato, tra le altre, dalle 
seguenti realtà:

• Università di Medicina di Innsbruck

• Weber & Leucht GmbH Application Lab

• Dr. Brünke MTC

• Eurovir Hygiene-Labor GmbH

• OFI Technologie & Innovation GmbH

• Institut Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG.
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Vivere il futuro riconsiderando l‘igiene

Ci impegniamo a salvaguardare l‘ambiente e a ridurre i rifi uti, 
perché il futuro appartiene ai nostri fi gli. Sfrutta le possibilità 
off erte dai moderni sistemi di pulizia e approfi ttane due volte!
Grazie al nostro prodotto altamente professionale, risparmierai 
energia, fatica e tempo in casa.

Il tuo guadagno consiste nell‘avere una casa pulita e priva di 
sostanze nocive, perché la tua salute e la qualità della tua vita 
non hanno prezzo.

Product details:

• Microfi bra: PES / PA
 raffi  nato con pigmenti di rame

• Formato XL: 38,5 x 48,5 cm

• Grammatura: 280 g/m²

• Struttura del loop maglia


