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“Un prodotto ecologico credibile può 
nascere solo in un'azienda che persegue 
costantemente la sostenibilità in tutto 
ciò che fa, guidata ogni giorno da 
consapevolezza ecologica, lungimiranza 
economica e responsabilità sociale.”



Dalla culla alla tomba: i materiali passano dalla fonte alla  
discarica senza conservare le risorse a lungo termine

Come possiamo cambiare il nostro modo di vivere senza rinunciare a troppo?
Con la vera eco-efficienza dell'economia circolare.

Tutti i segnali puntano al cambiamento
Siamo davanti a un crollo imminente. La pressione 
dell'opinione pubblica, con il movimento Fridays for  
Future, ci dice che in tanti hanno capito che dobbiamo  
cambiare il modo in cui gestiamo le risorse.  
 
È giunto il momento di apportare cambiamenti 
ecologici sostanziali al modo in cui opera l’industria. 
Alcune misure politiche come il "Green Deal", la "legge  
sull'economia circolare" e "AVV Klima" dimostrano che  
un cambio di mentalità è assolutamente necessario.

La strada a senso unico
è storia...
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Nessuna considerazione per la conservazione a lungo termine delle risorse
"Design a senso unico": PRENDI – PRODUCI – GETTI

Eco-
e�cienza:
meno 
è meglio!
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Stiamo scavando la nostra fossa? 
Le foreste pluviali in fiamme, i rifiuti di plastica 
sulla terra e in mare, i cambiamenti climatici  
e l'estinzione delle specie sono solo alcune 
delle conseguenze che dobbiamo affrontare 
nella gestione delle risorse del nostro pianeta. 
Come siamo arrivati   a questo punto? Per capirlo, 
dobbiamo prima essere consci che l’attuale 
sistema economico è una strada a senso unico  
che ci sta portando in un vicolo cieco.

PRENDI – PRODUCI – GETTI
Il design di prodotto ancora predominante segue 
un modello che va "dalla culla alla tomba".  
Il suo focus è nella fase di utilizzo del prodotto.  
 
Gli inquinanti e i rifiuti generati prima, durante  
o dopo il processo produttivo non sono importanti. 
Nemmeno la quantità di acqua ed energia 
utilizzata sono tenute in debita considerazione. 
Ignorare l'origine e il destino di un prodotto ha 
effetti devastanti sull’ambiente. 
 
Le aziende continuano a scegliere risorse fossili.  
I prodotti dovrebbero invece essere progettati  
in modo da poter essere completamente riciclati  
o riutilizzati in un nuovo processo produttivo.  
Al contrario, molti vengono inceneriti dopo essere 
stati utilizzati e finiscono anche nell'ambiente  
se smaltiti in modo errato.



...il futuro 
appartiene
all'economia
circolare

Ciclo
Biologico

Ciclo 
Tecnico 

Formule
Nelle nostre formule sostenibili 

utilizziamo solo tensioattivi di origine 
vegetale. Non contengono ingredienti 

critici o allergeni.

Packaging
Consideriamo i rifiuti una risorsa: 
quasi tutti i nostri imballaggi sono 
realizzati con materiali riciclabili  
e riciclati.

Materie  
prime vegetali
Utilizziamo materie prime 
rinnovabili di origine vegetale.

Compost 
I nostri prodotti chimici sono 
 biologicamente degradabili.

Raccolta differenziata
Con lo smaltimento nella differenziata 

domestica l'imballaggio vuoto  
viene conferito al ciclo chiuso  

dei materiali riciclabili.

Materie prime tecniche
(riciclare)

Il riciclo è dato dalla selezione e dal 
trattamento dei rifiuti di plastica, poi 

utilizzati per realizzare nuovi imballaggi 
trasparenti di alta qualità.
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La sostenibilità è diventata 
importante. Il principio unidirezionale 
dalla culla alla tomba è però ancora 
usato e si pensa spesso di dare un 
contributo all’ambiente 
semplicemente “riducendo” il 
consumo di materie prime e risorse: 
così si migliora l’efficienza ma non  
si ha alcuna efficacia.

In una vera economia circolare 
non c'è spazio per i compromessi

Secondo il principio Cradle to Cradle®, 
nell'economia circolare tutte le 
materie prime vengono utilizzate più  
e più volte impedendo che le sostanze 
inquinanti si disperdano nell'ambiente. 
L'origine e la fine degli ingredienti 
sono contenuti in cicli chiusi,  
i detergenti nel ciclo biologico  
e il packaging nel ciclo tecnico.



Le nostre linee guida di sviluppo 
seguono l’esempio che ci dà  
la natura

Le nostre linee guida di sviluppo sono la base 
su cui è nata la gamma Green Care Professional. 
Seguono attentamente i principi Cradle to 
Cradle®. Da sempre lavoriamo per ottimizzare  
il nostro ciclo tecnico e biologico, e quindi 
rendere formule e packaging sempre più 
sostenibili.

Nello sviluppo e nella produzione utilizziamo 
energia e materie prime rinnovabili. Riduciamo 
continuamente scarti di produzione, 
inquinanti e residui. Prestiamo attenzione alla 
biodegradabilità dei materiali ed escludiamo 
materie prime con un impatto ambientale 
negativo come richiesto dai requisiti EU 
Ecolabel.

Le nostre formule non contengono materiali 
pericolosi o proibiti, e sono innocue per 
l'uomo e l'ambiente.

I nostri 
prodotti

Green Care Professional – simbiosi
di biologia e tecnologia:

• Forte potere pulente
• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
• Sicuro per l'uomo e la natura
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Prodotti  
convenzionali

Prodotti  
Green Care Professional 

A base di petrolio

Coloranti 
Fragranze

Acqua Coloranti alimentari 

A base di tensioattivi di origine  
vegetale (colture tropicali) 

Acqua dei nostri pozzi

A base di tensioattivi di origine  
vegetale (colture europee)

| Formule
Per fare a meno della plastica vergine ricavata 
dal petrolio greggio e preservare le nostre 
risorse fossili, ci affidiamo al riciclo della 
plastica proveniente dalla raccolta domestica. 
Ci asteniamo dall'utilizzare PS (polistirene)  
e PVC per i nostri imballaggi.

Le nostre bottiglie sono riciclabili  
e riciclate al 100%. 

Dopo il loro smaltimento, possono essere 
re-immesse in sicurezza nel ciclo dei 
materiali.

| Packaging
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Prestazioni di qualità
Siamo la prova che sostenibilità e potere pulente non si escludono  
a vicenda. Il marchio Green Care Professional è sinonimo di pulizia efficiente 
e alte prestazioni con i più elevati requisiti di qualità "Made in Germany".

Sicurezza per l'uomo e l'ambiente
La sicurezza per la vita umana e l'ambiente è la nostra massima priorità. 
Pertanto, utilizziamo solo materiali non pericolosi che entrano in sicurezza 
nei cicli biologici e tecnici.

Prodotti riciclabili
L'economia circolare è l'unico modello ragionevole per un'attività 
imprenditoriale integralmente sostenibile in armonia con la vita umana  
e l'ambiente. Green Care Professional è pioniere di un'economia circolare 
coerente lungo l'intera catena del valore, dalle materie prime alla produzione 
autonoma di energia rinnovabile, agli imballaggi innovativi.

Business sostenibile
Il nostro marchio è un modello di sostenibilità e redditività. Dietro  
Green Care Professional c’è una filosofia di gestione sostenibile completa 
e costantemente messa in pratica. I nostri sistemi intelligenti e le formule 
efficienti rendono possibile un dosaggio preciso ed economico consentendo 
sempre lo svuotamento completo degli imballaggi.

Servizio di consulenza e formazione
Da partner vi offriamo una consulenza e un servizio personalizzato basato 
sulla nostra esperienza ultradecennale. Proponiamo seminari su una vasta 
gamma di argomenti. Sono disponibili seminari specifici per la tua azienda 
tenuti presso la tua sede, in cantiere oppure on-line.

5Ingredienti
per una sostenibilità di successo

La nostra promessa:
"Dichiariamo che il risparmio di petrolio, CO2 e plastica determinati dal Performance Calculator  
sono stati calcolati correttamente sia per il packaging che per le formulazioni di tutti i prodotti  
Green Care Professional"

Intertechnica Cert GmbH

   Ottimizza le tue 
prestazioni ecologiche

Le aziende stanno prestando sempre più  
attenzione alla propria impronta ecologica.  
Il nostro Performance Calculator ti mostra  
come puoi migliorare anno dopo anno con  
Green Care Professional.

Il tuo valore aggiunto  
con Green Care Professional
• Meno anidride carbonica
• Meno plastica
• Meno petrolio greggio

Vantaggi per ogni area di applicazione
Il nostro Performance Calculator calcola la riduzione 
dell'impatto ambientale che si ottiene utilizzando i  
nostri prodotti. Usa i risultati in offerte, gare d’appalto,  
materiale di comunicazione per i tuoi clienti.

Performance Calculator  |  11

Misura i tuoi progressi nella gestione sostenibile con 
il Performance Calculator e ottieni il tuo certificato

Prova il Performance Calculator 
nella versione “quick”! 
www.get.wmprof.com



La gamma Green Care Professional è la più  
certificata in Europa. Per ogni campo di applicazione 
abbiamo una soluzione che ha ottenuto almeno  
una attestazione. Questo ci distingue dagli altri  
e dimostra che, per essere credibile, la vera 
sostenibilità deve essere applicata in tutta l'azienda. 
Possiamo offrire il maggior numero di prodotti Cradle 
to Cradle®. Siamo orgogliosi di continuare le varie 
collaborazioni con questi enti esterni indipendenti 
che assicurano la qualità delle nostre formule e dei 
nostri imballaggi.
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Un lavoro eccezionale  
per la tutela dell'ambiente
Le certificazioni: la garanzia dei nostri progressi

Formule Packaging

200+

Azienda

prodotti certificati

47 %

Le microplastiche negli oceani sono una 
conseguenza devastante del modo in cui gestiamo  
il flusso di rifiuti. Il Programma delle Nazioni Unite 
per l'ambiente, il World Economic Forum e organismi 
internazionali come Ellen MacArthur Foundation 
vedono la soluzione al problema in un'economia 
circolare chiusa per la plastica. Anche noi! L'iniziativa 
Recyclate è un passo importante verso l'obiettivo.

    Più di 584 milioni di bottiglie in PET 
riciclato sono state rimesse in circolo 
dal Gruppo Werner & Mertz 

  (a partire da aprile 2022)
  wir-fuer-recyclat.de

L'impegno porta  
al cambiamento
Agiamo con grande convinzione

“Insieme siamo forti”. Se perseguiamo i nostri 
obiettivi insieme, otteniamo di più. Ecco perché 
collaboriamo per le nostre iniziative con aziende  
e partner che hanno i nostri stessi obiettivi.

Quello che tutti vogliamo è proteggere l'ambiente, 
promuovere una produzione sostenibile e far 
progredire l'applicazione di un modello produttivo 
circolare nella società.

Il nostro successo: un record mondiale



La nostra risposta  
ai CAM

I criteri premianti

93 %

81 %

Flacone 100%  
(Computo complessivo 
comprensivo di tappo ed 
etichetta – rHDPE 81%) 

Tanica 100% 
(Computo complessivo 

comprensivo di tappo ed 
etichetta – rHDPE 93%)

Riciclo della plastica efficiente:  
quasi tutto il nostro packaging  
è composto da materiale riciclato 
proveniente dalla raccolta  
differenziata domestica  
ed è completamente riciclabile.

La plastica riciclata
NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E

Un’ampia gamma per ogni destinazione 
d’uso senza fragranze per tutelare 
l’utilizzatore da ogni rischio di allergie.

I prodotti senza fragranza

Oltre alle altre certificazioni aziendali che  
ci contraddistinguono, abbiamo ottenuto  

anche la certificazione SA 8000. 

Le certificazioni dell'azienda
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I CAM 2021 hanno introdotto importanti novità per le gare d’appalto.  
Werner & Mertz con la gamma Green Care Professional risponde  
puntualmente a tutte le richieste.

Una gamma con oltre 200 prodotti 
certificati in continua espansione.

La gamma ecosostenibile  
più ampia

La gamma Green Care Professional risponde  
ad ogni esigenza di applicazione, sempre con 
prodotti certificati ISO TYPE I.

Le certificazioni ISO TYPE I

��������
��������

Pulizie ordinarie

200+
prodotti certificati

Pulizie straordinarie
Con noi è più semplice!
Anche per le pulizie straordinarie,  
proponiamo prodotti certificati ISO TYPE I.
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Come funziona la pulizia biotecnologica e l'eliminazione degli odori

2. I microrganismi penetrano 
negli strati protettivi anche 
sulle superfici più difficili  
da raggiungere.

3. L’enzima viene creato  
dalla reazione che si genera 
tra il microrganismo  
e lo sporco organico.

5. L’utilizzo costante evita 
la formazione di accumuli 
di sporco organico con  
un effetto di lunga durata.

4. I cattivi odori vengono  
eliminati generando  
H2O e CO2

1. Sostanze derivanti dalla  
decomposizione di urina,  
grasso e olio possono  
provocare cattivi odori.

GLASS cleaner  
CLP FREE

 

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Sicuro | Alte prestazioni | Senza aloni

Detergente per vetri e superfici lucide. Grazie all’alcool derivato  
dalla fermentazione dell’etanolo, rimuove facilmente sporco, grasso  
e sedimenti di nicotina.

DE/020/384

6

BIOBACT scent spray  
CLP FREE

Innovativo | Trattamento localizzato | Gradevole profumazione

Abbattitore di odori biotecnologico spray. Non copre i cattivi odori,  
li elimina. Ideale per l’applicazione diretta su piccole superfici (bidoni, 
orinatoi, …) e sui tessili (tende, moquette, …).

   
7
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BIOBACT clean  
CLP FREE

 
Innovativo | Deterge e elimina i cattivi odori | Benessere olfattivo

Detergente multiuso biotecnologico. Pulisce e rimuove i cattivi odori  
in un’unica operazione. Ideale per gli scarichi, le zone di raccolta rifiuti,  
le aree ad alto traffico.

   

DE/020/385

7

Pulizia ordinaria  
pavimenti e superfici
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TANET SR 15 F  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
CLP FREE

   
Basso costo in uso | Senza coloranti e profumi | Ideale in ambito sanitario

Versione senza coloranti e senza profumo di TANET SR 15. 

   

DE/020/385

9

TANET SR 15  
CLP FREE

  
Basso costo in uso | Ottime proprietà bagnanti | Risultati garantiti

Detergente a base alcolica di manutenzione per pavimenti e superfici. 
Rimuove facilmente sporco e grasso da tutte le superfici, anche idrofobiche  
o in pietra porosa. Consigliato in macchina lavasciuga.

   

DE/020/385

9

TANET SR 13  
CLP FREE

  
Elevato potere bagnante | Eccellenti prestazioni | Basso costo in uso

Assicura ottime prestazioni detergenti donando un aspetto brillante senza 
lasciare residui nè aloni. Gradevole profumazione. Per tutte le superfici  
lucide, anche trattate con dispersioni autolucidanti.

  

DE/020/385

9

TANET orange  
CLP FREE

  
Sicuro per gli utilizzatori | Pulito senza sforzo | Gradevole profumazione

Detergente profumato di manutenzione per pavimenti e superfici.  
Assicura ottime prestazioni di pulizia a basse concentrazioni lasciando  
una gradevole profumazione nell’ambiente.

 

DE/020/385

8

TANET multiclean  
CLP FREE

  
Rapida asciugatura | Profumazione persistente | Antistatico

Detergente pronto all’uso per tutti i tipi di sporco. Lascia le superfici lucide 
senza lasciare aloni e residui. Rimuove impronte, nicotina, grasso. 
Utilizzabile su Plexiglass® e vetro acrilico.

 

AT/020/012

6

TANET karacho  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
CLP FREE

   
Applicazione universale | Bassa schiuma | Basso costo in uso

Detergente multiuso senza tensioattivi adatto per la pulizia di tappeti  
e superfici tessili. Ideale anche per la pulizia meccanica di PVC, linoleum, 
gomma, pietra.

   

DE/020/385

9

TANET interior QUICK&EASY   
CLP free in utilizzo | Pratico ed ergonomico | Certificato A+ Indoor air quality

Detergente schiumogeno per la pulizia delle superfici. Garantisce ottimi 
risultati senza lasciare residui sulle superfici. 

   

AT/020/012

7
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TANET dayKliks    
Sacca con sistema KLIKS | Pratico | Sicuro

Detergente ultraconcentrato a base alcolica di manutenzione per pavimenti 
e superfici. Rimuove facilmente sporco e grasso da tutte le superfici, anche 
idrofobiche o in pietra porosa. Consigliato in macchina lavasciuga.

   

DE/020/385

9

TANET alco Smart  
CLP FREE

 

ME
MBRANE

T E C H N O L O
G Y   

Dosaggio facilitato | Ottime proprietà bagnanti | Gradevole profumazione

Detergente a base alcolica di manutenzione per pavimenti e superfici.  
La sua formulazione particolarmente efficace combina ottime proprietà 
bagnanti e pulenti a una gradevole profumazione al pompelmo.

   

DE/020/385

9



Pu
liz

ie
 g

en
er

al
i

LONGLIFE complete   

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
CLP FREE

 
A lunga durata | Antiscivolo secondo DIN 18032-2 | Certificato ISO Tipo I

Cera ad alte prestazioni che assicura estrema durata  
e resistenza. Resiste all’alcool e disinfettanti. Ideale  
in combinazione con LINAX complete.

 
HIGH 
SPEED

8

LONGLIFE hospital  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
CLP FREE

 
Resistente ai disinfettanti | Duratura | Facile applicazione

Emulsione polimerica resistente ai disinfettanti. Resiste a tutti i disinfettanti 
per superfici (ad eccezione di quelli a base alcolica). Protegge i pavimenti 
dall'usura. Testata secondo la norma DIN51131.

   
8

LINAX stripper  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
Inodore | Conveniente | Certificato ISO Tipo I
Decerante sicuro sui materiali sensibili. Non rilascia odori sgradevoli 
durante e dopo l’applicazione rendendo la rimozione dei vecchi strati  
di cera sicura per l’utilizzatore.

   
10

LINAX complete  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
Efficace e veloce | Senza risciacquo | Certificato ISO Tipo I

Decerante ad alte prestazioni ideale per rimuovere anche le stratificazioni 
di cera più persistenti. Ideale in combinazione con LONGLIFE complete.

   
10

Protezione e manutenzione
dei pavimenti
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questa picto in un altro prodotto l'abbiamo tolta... qui rimane?

LONGLIFE polish  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
CLP FREE

 
Ideale per materiali plastici | Antiscivolo DIN 18032-2 | Certificato ISO Tipo I

Cera per tutti i pavimenti incerabili, ideale su PVC, linoleum, gomma 
naturale e altri materiali plastici. Da utilizzare in combinazione con LINAX 
stripper.

 
HIGH 
SPEED

8
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TANEX power  
Potente | Efficiente ed economico | Applicazione versatile

Potente detergente pronto all'uso ideale per diverse superfici. Smacchiatore 
per tutti i tipi di sporco persistente, ad es. inchiostri, timbri, segni di penna 
e pennarello, cosmetici, segni neri dei tacchi, residui di etichette adesive.

 

AT/020/012

11

Pulizia dei sanitari

Pulizia dei sanitari  |  23 22  |  Pulizia ordinaria pavimenti e superfici

TAWIP novo Smart  
ME

MBRANE

T E C H N O L O
G Y   

CLP FREE

  
Flacone con dosaggio facilitato | Antiscivolo | Basso costo in uso

Detergente manutentore per pavimenti. La sua formulazione 2 in 1  
usa saponi naturali con caratteristiche protettive per una migliore 
manutenzione delle superfici.

   

DE/020/385

8

TANEX performa QUICK&EASY   
CLP free in utilizzo | Pratico ed ergonomico | Gradevole profumazione

Detergente schiumogeno ad alta efficacia per la rimozione dello sporco più 
ostinato. Ideale per la pulizia di tutte le superfici plastiche.

 

AT/020/012

10

TAWIP vioclean   
CLP FREE

  
Antiscivolo secondo DIN 18032-2 | Basso costo in uso | Gradevole profumazione

Detergente manutentore per pavimenti. Il sapone naturale rilascia un film 
protettivo con effetto antistatico. Riduce il pericolo di scivolosità.

   

DE/020/385

8

TANEX allround  
CLP FREE

  
Versatile | Potente | Certificato A+ Indoor air quality

Detergente intensivo per pavimenti universale 4 in 1 per la pulizia ordinaria, 
intensiva, di fine cantiere e di ripristino delle pavimentazioni protette  
da emulsioni.

     

DE/020/385

9
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SANET zitrotan  
CLP FREE

  
Viscoso | Potere naturale del limone | Certificato A+ Indoor air quality

Detergente per la manutenzione dei sanitari. Rimuove efficacemente  
i residui di sapone e calcare.

    

DE/020/382

2

SANET spray  
CLP FREE

  
Pronto all’uso | Piacevole profumazione | Alte prestazioni

Detergente ad alte prestazioni pronto all’uso. Rimuove calcare e residui 
grassi. Delicato sulle superfici. Rilascia una gradevole e intensa 
profumazione.

   

AT/020/012

2

SANET power QUICK&EASY   
Alte prestazioni | Pratico ed ergonomico | Gradevole profumazione

Detergente schiumogeno per una efficace pulizia dei sanitari. Rimuove 
facilmente il calcare anche dalle superfici verticali.

   

AT/020/012

0

SANET perfect F   
Disincrostante | Eccellenti prestazioni | Senza coloranti e profumi

Versione senza coloranti e senza profumo  
di SANET perfect.

   

DE/020/382

1

SANET perfect   
Disincrostante | Eccellenti prestazioni | Veloce

Detergente per la manutenzione e la disincrostazione dei sanitari. 
Garantisce ottimi risultati grazie alla combinazione di acidi e tensioattivi. 

   

DE/020/382

1

SANET natural  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
CLP FREE

 
Alte prestazioni | Potere naturale dell’aceto | Non lascia aloni

Detergente acido per la pulizia di manutenzione dei sanitari che utilizza  
il potere acido dell’aceto. Elimina efficacemente gli odori sgradevoli.

   

DE/020/382

2

SANET intenseKliks  
Sacca con sistema Kliks | Pratico | Sicuro

Detergente ultraconcentrato per sanitari. Adatto sia per la pulizia  
di manutenzione che per la disincrostazione.

   

DE/020/382

1

SANET ino Smart  

ME
MBRANE

T E C H N O L O
G Y  

CLP FREE

  
Flacone con dosaggio facilitato | Non lascia aloni | Basso costo in uso

Detergente per sanitari ad alte prestazioni. Rimuove efficacemente calcare  
e sporco. Sicuro sulle superfici.

   

DE/020/281

2

SANET daily QUICK&EASY   
CLP free in utilizzo | Pratico ed ergonomico | Certificato A+ Indoor air quality

Detergente schiumogeno per la pulizia di manutenzione dei sanitari. 
Rimuove efficacemente i residui di sapone e calcare.

    

AT/020/012

1

SANET alkastar  
CLP FREE

  
Sgrassante | Alta compatibilità con i materiali | Basso costo in uso

Detergente alcalino per la manutenzione e la cura dei sanitari. Privo  
di acidi e cloro. Efficace contro il grasso e lo sporco dei bagni. Indicato  
per tutte le superfici delicate sensibili agli acidi (ad es. marmo).

 

DE/020/385

11
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Pulizie generali

WC mint  
CLP FREE

  
Viscoso | Facile da utilizzare | Certificato A+ Indoor air quality

Detergente acido per WC. Dissolve i depositi di sporco e le macchie più 
ostinate rilasciando un’intensa profumazione alla menta nell’ambiente..

    

DE/020/383

2

WC lemon  
CLP FREE

  
Viscoso | Facile da utilizzare | Applicazione sicura

Detergente acido per WC che utilizza efficacemente l’acidità naturale  
del limone.

   

DE/020/383

2

SANET zitrotan F  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
CLP FREE

  
Viscoso | Senza coloranti e profumi | Ideale in ambito sanitario

Versione senza coloranti e senza profumo di SANET zitrotan.

   

DE/020/382

2

Sgrassanti e detergenti 
per cucine
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GREASE quickKLIKS   
Sacca con sistema Kliks | Efficace | Sicuro

Detergente sgrassante ultraconcentrato per la pulizia di manutenzione di 
pavimenti e superfici a contatto con gli alimenti. 

   

AT/020/012

10

INOXOL protect CLP FREE

 

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E

Efficace | Versatile | Senza profumo

Prodotto per la cura e la protezione di tutte le superfici in acciaio 
inossidabile opaco.  
.

  
-

GREASE power

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Veloce | Facile da usare | Anche per le griglie

Sgrassante per cucine ad alta efficacia. È efficace anche su sporco  
grasso incrostato e persistente, su griglie e piani di cottura.

   

AT/020/012

13

GREASE perfect
*

 

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Efficace | Versatile | Senza profumo

Sgrassante per cucine. Ottiene ottimi risultati sulle incrostazioni e sulle 
macchie di grasso. 

   *solo tanica da 5L

AT/020/012

11

GREASE off QUICK&EASY  
CLP FREE

  
CLP free in utilizzo | Pratico ed ergonomico | Gentile sulle superfici

Detergente schiumogeno ad alta efficacia per la rimozione dello sporco  
più ostinato nelle aree di preparazione degli alimenti. 

  

AT/020/012

11

GREASE classic  
CLP FREE

 
Pronto all’uso | Pratico | Efficace

Detergente sgrassante per cucine senza componenti aggressivi.  
Ideale per le superfici a contatto con gli alimenti. 

   

AT/020/012

10

CREAM lemon  
CLP FREE

 
Elevato potere pulente | Alta compatibilità con i materiali | Basso costo in uso

Crema detergente non aggressiva ideale per rimuovere sporco e 
incrostazioni senza graffiare.
.

  

DE/020/381

10
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GREASE superclean  
CLP FREE

 
Universale | Facile da risciacquare | Delicato profumo d’arancia

Sgrassante per cucine a schiuma tamponata. Ideale anche in lavasciuga. 
Risultati uniformi e affidabili. 

   

DE/020/381

9
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ENERGY easytabs  
Multifunzione | Dosaggio semplificato | Delicato sulle stoviglie

Pastiglie 4 in 1 per lavastoviglie. Rimuovono il grasso, riducono i tempi  
di asciugatura, assicurano una maggior durata delle stoviglie, evitano  
la formazione di aloni. Ideale per tutte le piccole lavabar e lavatazzine

   

DK/015/001

11

ENERGY alu

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
Per acque da dolci a medie | Indicato per metalli dolci | Concentrato

Detergente per lavastoviglie per metalli delicati e alluminio.  
Rimuove efficacemente grassi, amidi, proteine e incrostazioni. 

    

DK 5080-0092

13

BRILLANT topKLIKS

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Per acque dure | Sacca con sistema Kliks | -60% di plastica

Brillantante con tensioattivi a base di zuccheri e acidi organici che 
prevengono la formazione del calcare e neutralizzano l’alcalinità. Grazie  
al bio-alcool riduce i tempi di asciugatura e assicura la brillantezza.

   

AT/038/005

3

BRILLANT proKLIKS

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Per tutti i tipi di acque | Sacca con sistema Kliks | -60% di plastica

Riduce i tempi di asciugatura e lascia le stoviglie estremamente brillanti. 
Controlla la formazione della schiuma grazie alla combinazione  
di tensioattivi naturali e bio-alcool.

   

AT/038/005

3

BRILLANT perfect
*

 

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
Per tutti i tipi di acqua | Elevata brillantezza | Basso costo in uso

Brillantate per macchine lavastoviglie. Accellera il processo di asciugatura 
grazie agli agenti bagnanti, previene la formazione dei depositi di calcare 
e neutralizza i residui alcalini.

    *solo tanica da 5L

S 3800-0093

3

Lavaggio meccanico  
delle stoviglie
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ENERGY topKLIKS

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Per acque da medie a dure | Sacca con sistema Kliks | -60% di plastica

Detergente per lavastoviglie senza fosfati, NTA e EDTA. L’alto livello di 
alcalinità garantisce un eccellente potere sgrassante e un’ottima capacità  
di rimozione delle macchie. Dermatologicamente testato.

   

AT/038/005

13

ENERGY proKLIKS

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Per acque da dolci a osmotizzate | Sacca con sistema Kliks | -60% di plastica

Detergente per lavastoviglie che utilizza polimeri di origine vegetale, non 
sintetici, che conferiscono al prodotto il suo colore caratteristico. Ottimi 
risultati di lavaggio. Senza fosfati, NTA e EDTA. Bassi dosaggi.

   

AT/038/005

13

ENERGY perfect  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
Per acque da dolci a medie | Elevato potere sgrassante | Concentrato

Detergente per lavastoviglie. Basato su un innovativo sistema 
complessante ecosostenibile, previene i depositi di calcare e rimuove 
facilmente grasso e sporco.

   

S 3080-0093

14
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Lavaggio manuale  
delle stoviglie

ENERGY ultra
Per acque dure | Alte prestazioni | Concentrato

Detergente per lavastoviglie adatto per tutti i tipi, dalle grandi a nastro  
a quelle monovasca. Elevato contenuto di sequestranti e consigliato in 
condizioni difficili. Ideale in combinazione con BRILLANT ultra e BRILLANT uni.

  
14
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MANUDISH sensitive  
CLP FREE

 

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Efficace | L’unico CLP free! | Senza colore e senza profumo

Detergente per il lavaggio manuale dei piatti. Senza alcuna classificazione 
di pericolo in etichetta, garantisce ottime prestazioni grazie alla sua 
innovativa formulazione. Dermatologicamente testato.

   

DE/019/064

5

MANUDISH original  

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Efficace | Dermatologicamente testato | Gradevole profumazione dei piatti

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie. Delicato ed efficace  
già a bassi dosaggi. 

   

DE/019/064

5

MANUDISH evoKLIKS

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Sacca con sistema Kliks | Pratico | Sicuro

Detergente ultraconcentrato per il lavaggio manuale delle stoviglie. 
Eccellenti proprietà sgrassanti su tutti i tipi di stoviglie. 

   

AT/019/013

6
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Detergenti e additivi 
per lavanderia
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ACTIV tabs  
Facile dosaggio | Freschezza duratura | Per tutti i tipi di acque

Detersivo ultraconcentrato per bucato. Elimina il rischio di reazioni 
allergiche. Adatto per tutti i tipi di tessuto. 

95°C

30°C

 *valore pH all'1%

DK/006/001

11*

ACTIV perfect KLIKS   
Alto potere emulsionante | Sacca con sistema Kliks | -81% di plastica

Detergente liquido adatto per tutti i capi e tutte le acque. Da utilizzare  
in combinazione con gli altri prodotti del sistema Kliks lavanderia. 

   

AT/039/003

8

ACTIV performa  
Enzimatico | Efficacia smacchiante | Sgrassante

Detersivo per bucato ad alte prestazioni. Con la sua formula enzimatica 
rimuove ogni tipo di macchia. Garantisce un ottimo risultato alle alte 
temperature (da 60°C)

   *valore pH all'1%

NL/006/009

11*

ACTIV delicat   
CLP FREE

 
TESTEDD

ER
M

ATO LOGICALLY

 
Gentile sui tessuti | Adatto per il lavaggio manuale | Effetto protettivo

Detergente liquido per capi delicati. La sua formula a base di proteine  
del grano lava delicatamente e previene l’infeltrimento della lana. 

 
60°C
20°C

 

DE/006/036

8

ACTIV bicompact  
Elevate prestazioni | Profumazione persistente | Ultra concentrato

Detersivo per bucato ultraconcentrato. Assicura alte prestazioni anche  
a 20° permettendo di risparmiare tempo ed elettricità. 

   
60°C

20°C

 *valore pH all'1%

NL/006/009

10*
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SOFT provence  
CLP FREE

 
100% ingredienti di origine europea | Alla lavanda | Per qualsiasi tipo di acque

Ammorbidente a base di ingredienti vegetali di origine europea. Rimuove 
l’elettricità statica e facilita la stiratura. Rilascia un gradevole profumo alla 
lavanda che permane sui tessuti.

   
3

SYSTEM alca

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E  
Sgrassante | Da usare con sistema di dosaggio | Di origine rinnovabile

Detergente rinforzante alcalino da utilizzarsi nella fasi di prelavaggio  
e lavaggio. Contiene agenti sequestranti provenienti da risorse rinnovabili. 
Suggerito in combinazione con ACTIV liquid.

 *valore pH all'1% | **in combinazione con ACTIV liquid, SYSTEM oxybleach e SOFT nature

DE/039/007

13*

ACTIV liquid
**

 
Ultraconcentrato | Ipoallergenico | Efficace a basse temperature

Detergente liquido completo per il bucato con estratti di aloe vera.  
Adatto per bianchi e colorati. Profumazione gradevole e duratura. 

 

95°C

30°C

  *valore pH all'1% | **solo tanica da 5L

DE/039/007

11*

SOFT bloom KLIKS
CLP FREE

  
Gradevole profumazione | Sacca con sistema Kliks | -81% di plastica

Ammorbidente naturale che dona ai capi morbidezza  
e consente una facile stiratura. Gradevole profumazione. Da utilizzare  
in combinazione con gli altri prodotti del sistema Kliks lavanderia.

    *in combinazione con ACTIV perfect Kliks, SYSTEM power Kliks e SOFT bloom Kliks

AT/039/003

3

SOFT nature
*

 
CLP FREE

 
TESTEDD

ER
M

ATO LOGICALLY

 

10
0%  E U ROPEAN

P L A N T  B A S E D  
100% ingredienti di origine europea | Ipoallergenico | Gradevole profumo

Ammorbidente a base di ingredienti vegetali di origine europea. Rimuove 
l’elettricità statica e facilita la stiratura. Dermatologicamente testato.** 

   *solo tanica da 5L | **in combinazione con ACTIV liquid, SYSTEM oxybleach e SYSTEM alca

DE/039/007

3
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SYSTEM white KLIKS

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E   
Alto potere smacchiante | Sacca con sistema Kliks | -81% di plastica 

Agente sbiancante con eccellenti prestazioni anche a 30°: garantisce  
un importante risparmio energetico durante il lavaggio. Da utilizzare  
in combinazione con gli altri prodotti del sistema Kliks lavanderia.

    *in combinazione con ACTIV perfect Kliks, SYSTEM power Kliks e SOFT bloom Kliks

AT/039/003

4
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Detergente Rinforzante Sbiancante Ammorbidente

ACTIV liquid SYSTEM alca SYSTEM oxybleach SOFT nature

Detergenti e additivi per lavanderia  |  39

ECOMPLETE SYSTEM
Certificazione Ecolabel | Economico | Potente
ECOMPLETE SYSTEM è un sistema di per lavatrici professionali  
con certificazione EU Ecolabel che rispetta i più alti standard  
ecologici. Alte prestazioni già a partire da 30°C. Idoneo per  
tutti i tipi di tessuto. È composto principalmente da tensioattivi  
provenienti da fonti rinnovabili.

Detergente Rinforzante Sbiancante Ammorbidente

ACTIV perfectKliks SYSTEM powerKliks SYSTEM whiteKliks SOFT bloomKliks

KLIKS 
sistema per lavanderia
Compatto | Potente | Sicuro
Il sistema per lavanderia Kliks è la prima gamma di prodotti  
Cradle to Cradle® per il lavaggio professionale dei tessuti.
Alte prestazioni con potente azione smacchiante già a basse  
temperature. Il sistema garantisce la massima sicurezza  
e igiene. Le sacche si svuotano completamente ed assicurano  
uno stoccaggio salva spazio.

DE/039/007

AT/039/003

SYSTEM power KLIKS

NO  P E R F UM

E

N

O  P E R F U M

E

 
 

Alto potere emulsionante | Sacca con sistema Kliks | -81% di plastica

Detergente liquido adatto per tutti i capi e tutte le acque. Da utilizzare  
in combinazione con gli altri prodotti del sistema Kliks lavanderia. 

    **in combinazione con ACTIV perfect Kliks, SYSTEM white Kliks e SOFT bloom Kliks

AT/039/003

13* *valore pH all'1% | 
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LAVAMANI sensation  
CLP FREE

  
Ipoallergenico | Protezione a lunga durata | Senza coloranti

Detergente ipoallergenico per il lavaggio delle mani. Previene  
la secchezza delle mani, ha un effetto protettivo di lunga durata  
e una gradevole profumazione.

AT/030/002

5

LAVAMANI rosé  
CLP FREE

  
Gradevole profumazione | Economico | Delicato 

Detergente ipoallergenico per il lavaggio delle mani. Previene  
la secchezza delle mani, ha un effetto protettivo di lunga durata  
e una gradevole profumazione.

AT/030/002

5

LAVAMANI azur  
CLP FREE

  
Gradevole profumazione | Economico | Delicato

Poche gocce sviluppano una schiuma soffice e lasciano le mani pulite, 
morbide e gradevolmente profumate. Si usa come facile ricarica nei 
dosatori installati in bagni e servizi della collettività e catering

AT/030/002

5
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Tutti i prodotti sono dermatologicamente testatiTESTEDD
ER

M

ATO LOGICALLY

Saponi
liquidi

40  |  Saponi liquidi



Il suono della sicurezza
Facile, sicuro, ergonomico

42  |  Kliks

SISTEMA DI DILUIZIONE A MURO PER DETERGENTI CONCENTRATI

Senza Attacco Idrico

DOSY FROG EVOONE LAVAPIATTI
• Pompa manuale per il lavaggio delle stoviglie
• Non necessita un collegamento idrico diretto
• Dosaggio regolabile da 5 a 30 ml

DOSY FROG EVOONE FLACONI
• Pompa manuale per flaconi 
• Non necessita un collegamento idrico diretto
• Dosaggio regolabile da 5 a 30 ml

DOSY FROG EVOONE SECCHI
• Pompa manuale per secchi
• Non necessita un collegamento idrico diretto
• Dosaggio regolabile da 5 a 30 ml

Con attacco idrico

SISTEMA DI DILUIZIONE A MURO PER DETERGENTI CONCENTRATI

DOSY FROG PRO
• Diluisce fino a 4 prodotti concentrati
• Ideale per la produzione di secchi e di flaconi pronti all’uso
• Con serratura di sicurezza
• Canali interni separati per evitare contaminazioni

DOSY FROG 1 VIA / 4 VIE PER FLACONI*
• Diluisce da 1 a 4 prodotti concentrati 
• Ideale per la produzione di flaconi pronti in uso
• Canali interni separati per evitare contaminazioni  
*due diversi articoli

DOSY FROG 1 VIA PER SECCHI
• Diluisce 1 prodotto concentrato
• Ideale per il riempimento di secchi o di macchine lavasciuga

Il sistema Kliks per superfici permette di scegliere tra diversi accessori in funzione delle singole esigenze!

Facile da configurare

Il sistema compatto KLIKS rende la pulizia giornaliera 
ancora più efficiente e sostenibile! 

AT/039/003

Utilizzo sicuro e intuitivo

Ricarica senza mai entrare  
in contatto con il prodotto!

Formule biologiche 
biodegradabili al 100%

Riduce i rifuti!

Dosaggio sotto controllo  
ed efficiente

Economico
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Nota sul genere: i pronomi maschili selezionati includono sempre persone femminili, maschili e diverse.  
Per una migliore leggibilità, facciamo a meno di pronomi multipli. 

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Werner & Mertz Professional srl
Via Cesare Battisti, 181
20061 Carugate (MI)
wmitaly@werner-mertz.com
+39 02 92 73 151 


