BioCircle

Una pulizia che potrebbe fare invidia a un medico
RISPARMIARE TEMPO E DENARO, TUTELARE LA SALUTE
E L'AMBIENTE – LA SOLUZIONE DI PULIZIA INNOVATIVA E
INTELLIGENTE DI WABCO RENDE TUTTO QUESTO POSSIBILE
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Non sarebbe il massimo operare con un sistema di pulizia ad alte prestazioni senza doversi
preoccupare di problemi di salute e riciclaggio?
Lo sporco ostinato sui componenti dei veicoli e degli attrezzi comporta un grande problema per le
officine di riparazione e spesso richiede l'impiego di solventi chimici aggressivi. WABCO offre ora
una soluzione di pulizia con la quale è possibile ripulire i peggiori accumuli di sporco in modo rapido,
sicuro e completamente naturale: WABCO BioCircle

In campo medico, ogni dottore sa che pratiche e strumenti puliti sono la base
per qualsiasi trattamento e operazione che si rispetti. Analogamente, la pulizia è
un presupposto fondamentale anche per la riparazione dei componenti di qualsiasi
veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza. Con WABCO l'officina diventa un team
di specialisti.

“

La pulizia dei componenti usati dei veicoli è sempre
impegnativa, poiché questi sono spesso incrostati
di oli e grassi. Per ottenere risultati accettabili finora
utilizzavamo detergenti a freddo aggressivi. Da
quando utilizziamo WABCO BioCircle, la pulizia è
notevolmente più facile e rapida. Inoltre, grazie ad
esso possiamo risparmiare sull'acquisto di costosi
prodotti chimici ed evitiamo di causare problemi alla
salute dei nostri dipendenti o produrre materiali da
dover poi riciclare.

La massima efficienza per la vostra officina di
riparazione

”

Pulizia facile e rapida di componenti usati dei veicoli,
attrezzature e superfici di tenuta
Grazie a un detergente dal ph neutro è possibile evitare
l'applicazione di oli, grassi e altre fonti di sporcizia, senza
sporcare le superfici
I microrganismi presenti nel detergente possono disintegrare
fino a 500 ml di olio al giorno. Grazie ad un efficiente
sistema di filtraggio, i risultati di pulizia si mantengono al
massimo livello
Una struttura ergonomica e di facile utilizzo semplifica
notevolmente i lavori di pulizia.
Un progetto intelligente consente lavori di manutenzione facili e veloci

Risparmio e sicurezza per le operazioni giornaliere
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Grazie al processo di disgregazione permanente di oli e grassi, il detergente offre una
resistenza 4 volte superiore rispetto a un normale detergente a freddo
Il detergente viene fornito pronto all'uso, per assicurare una qualità elevata e costante
Tramite l'uso di sostante completamente naturali, WABCO BioCircle può essere usato senza
provocare danni alla salute dell'operatore. Irritazioni cutanee, problemi respiratori o capogiri
sono problemi che appartengono al passato
Riciclaggio semplificato grazie alle sostanze completamente naturali: Nessun problema con
regolamenti ambientali o relativo a danni ambientali

WABCO BioCircle
Cominciate subito a lavorare con WABCO BioCircle Starter Set 300 100 007 0.
Lo Startet Set di BioCircle contiene:
• Dispositivo di pulizia compatto
300 100 008 4
• 5 taniche da 20 l di detergente
300 100 009 4
• 2 detergenti intensivi da 500 ml CB100 300 100 010 4

Risparmiare tutelando salute e ambiente?
Rivolgetevi a noi o al vostro partner WABCO per ulteriori informazioni.

