Lavatrice
Lavastoviglie
Scopri gli accessori consigliati per lavatrice e lavastoviglie.
Risultati professionali in tutta semplicità.

Lavastoviglie

Tavolette detergenti lavastoviglie
Tavolette multifunzione, con leggera fragranza di limone. Una sola tavoletta per risultati
perfetti. Nuova formulazione per detergere a fondo e rimuovere ogni traccia di sporco. Azione
antiossidante, per rimuovere le macchie più persistenti. Brillantante, previene la formazione di
depositi di calcare; protezione cristalli, per bicchieri scintillanti; decalcificante a garanzia di igiene
impeccabile e risultati eccellenti; brilla acciaio per pentole luminose ad ogni lavaggio.

SQ 1

SP 7

Pallet 630

CODICI				
TAB311
484000008428
8015250441253
24 tavolette x18 g

Gel lavastoviglie “tutto in uno”
Gel detergente per lavastoviglie. Contiene sale e leggero brillantante. Neutralizza i cattivi odori
con il suo gradevole profumo di limone. Il gel si dissolve molto più rapidamente delle tavolette
o della polvere e dona risultati perfetti anche alle basse temperature e con cicli brevi. Una
formulazione molto efficace anche sulle incrostazioni più resistenti.

SQ 1

CODICI				
GEL752
484000008499
8015250456417
750 ml
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SP 6

Pallet 864

Sale rigenerante
Il sale rigenerante Wpro per lavastoviglie garantisce prestazioni superiori del dispositivo
addolcitore della vosta lavastoviglie. L’uso regolare del sale mantiene il giusto livello di durezza
dell’acqua, proteggendo la macchina e le stoviglie dai depositi di calcare.

SQ 1

SP 12

Pallet 864

CODICI				
DWS115
484000008555
8015250491838		

Decalcificante/sgrassante liquido per lavastoviglie 2in1
Il prodotto Wpro per l’igiene della lavastoviglie, che la mantiene pulita e in perfetta efficienza,
più a lungo. Elimina i depositi di grasso, i piccoli residui di cibo e previene la formazione di cattivi
odori, lasciando la lavastoviglie in condizioni perfette. Si raccomanda un trattamento ogni 3/6
mesi.

SQ 12

SP 12

Pallet 1320

CODICI				
DLIQ012
484000000904
8015250276923
Espositore da 12 pezzi

Sgrassante per lavastoviglie
Il prodotto Wpro per l’igiene e la cura della lavastoviglie; in un solo trattamento la mantiene pulita
ed efficiente. Si raccomanda un trattamento ogni mese.

SQ 12

SP 84

Pallet 1008

CODICI				
KDDG212
484000008425
8015250441222
Espositore da 12 pezzi
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Cestello portaposate modulare
Il cestello portaposate è composto da due moduli, adattabili alla maggior parte delle lavastoviglie.
Facendo scivolare orizzontalmente le maniglie è possibile separarli o unirli a seconda delle
esigenze.

SQ 1

CODICI				
DWB304
484000008561
8015250493696		
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SP NA

Pallet 80

Lavatrice/Lavastoviglie

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie
La composizione del decalcificante professionale Wpro si rivela particolarmente efficace
nell’eliminazione dei depositi di calcare all’interno della lavatrice e della lavastoviglie. La speciale
formula consente di ottimizzare le prestazioni e prolunga la vita e l’efficienza dell’elettrodomestico.

SQ 12

SP 84

Pallet 1008

CODICI				
KDES212
484000008412
8015250440997
Espositore da 12 pezzi

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie in buste
Attiva 3 in 1: azione anticalcare, detergente e disincrostante. Indispensabile per la corretta
manutenzione dell’elettrodomestico.

SQ 1

SP 20

Pallet 400

CODICI				
DDU214
484000001141
8015250393019
x10
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Anticalcare magnetico
Adatto a lavatrici e lavastoviglie. Grazie alla potenza dei suoi magneti, ben 16.000 Gauss, concorre
a ridurre la formazione di calcare sugli elementi riscaldanti degli elettrodomestici. Contribuisce
a mantenere eccellenti a lungo le prestazioni di lavatrice e lavastoviglie. Per uso domestico e
adatto al trattamento di acque potabili.

SQ 1

SP 40

Pallet 2556

CODICI				
MWC121
484000008411
8015250440980
Espositore da 12 pezzi

Anticalcare magnetico - blister pack
Adatto a lavatrici e lavastoviglie. Grazie alla potenza dei suoi magneti, ben 16.000 Gauss, concorre
a ridurre la formazione di calcare sugli elementi riscaldanti degli elettrodomestici. Contribuisce
a mantenere eccellenti a lungo le prestazioni di lavatrice e lavastoviglie. Per uso domestico e
adatto al trattamento di acque potabili.

SQ 1

SP 12

Pallet 2100

CODICI				
MWC171
484000008413
8015250441000		

Valvola di sicurezza anti-allagamento
Dispositivo indispensabile per lavatrici e lavastoviglie, utile a fermare un flusso di acqua se
superiore a quanto è stato impostato direttamente sulla valvola. Se il flusso dell’acqua in entrata
supera il numero di litri per cui la valvola è stata impostata, essa lo interrompe. Si applica
direttamente sul tubo di carico di lavatrici e lavastoviglie.

SQ 1

CODICI				
ACQ002
484000008591
8015250500721		
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SP NA

Pallet 3600

Lavatrice

Tavolette detergenti e deodoranti per lavatrice
Un prodotto esclusivo di Wpro: la soluzione in grado di eliminare i residui grassi dei detergenti e i
cattivi odori che ne derivano. Utile per l’igiene della lavatrice, indispensabile dopo lunghi periodi
di inutilizzo. Suggeriti dopo lavaggi di bucati particolarmente sporchi o dopo tinture di tessuti in
lavatrice. Il prodotto va utilizzato con un ciclo di lavaggio a vuoto. Una busta contiene 3 compresse,
per 3 trattamenti. Disponibile confezione multipla “Per un anno” codice 484000000479

SQ 8

SP 8

Pallet 800

CODICI				
DAFR108
484000008427
8015250441246
Espositore da 8 pezzi

Pochette lavaggio biancheria intima
Dedicata alla biancheria intima più delicata, in pizzo o con ferretto. Morbida e imbottita, chiusa
da una pratica zip, impedisce ai ganci di chiusura di agganciarsi agli altri capi, che potrebbero
venir rovinati in maniera definitiva.

SQ 1

SP NA

Pallet 2304

CODICI				
WAS101
484000008547
8015250476026
26 x 15 x 23.5 cm
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Gommini ammortizzanti
Gommini ammortizzanti da posizionare sotto la lavatrice, per attutire le vibrazioni prodotte
durante il suo funzionamento. Protegge anche il pavimento da eventuali graffi dovuti al leggero
movimento causato dalle vibrazioni stesse. Universali, adatti a tutte le lavatrici di tutte le marche.

SQ 1

SP 30

Pallet 960

CODICI				
SKA202
484000008531
8015250474176
4 pezzi

Kit colonna bucato universale
Facile e veloce da installare il kit sovrapposizione Wpro rende stabile l’asciugabiancheria
posizionata sopra la lavatrice. Sicurezza totale, grazie al safe-in-lock®, è utilizzabile su tutte le
macchine di qualsiasi marca, dimensioni 60x60cm. Ripiano scorrevole integrato.
Non adatto alla linea Premium Care

SQ 1

SP NA

Pallet 32

CODICI				
SKS101
484000008436
8015250441444		

Kit colonna bucato universale premium - con ripiano & stendibiancheria
Facile e veloce da installare il kit sovrapposizione Wpro rende stabile l’asciugabiancheria
posizionata sopra la lavatrice. Sicurezza totale, grazie al safe-in-lock®, è utilizzabile su tutte le
macchine di qualsiasi marca, dimensioni 60x60cm. Ripiano e stendibiancheria scorrevoli integrati.
Non adatto alla linea Premium Care

SQ 1

CODICI				
SKP101
484000008545
8015250476002		
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SP NA

Pallet 32

Kit colonna bucato premium care Whirlpool
Kit sovrapposizione specifico per la linea Premium Care. Rende stabile l’asciugabiancheria
posizionata sopra la lavatrice. Ripiano e stendibiancheria scorrevoli integrati.

SQ 1

SP NA

Pallet 29

CODICI				
SKS200
484000008397
8015250437096		

Kit colonna bucato Domino Carisma Whirlpool
Kit sovrapposizione specifico per la linea Domino Carisma. Rende stabile l’asciugabiancheria
posizionata sopra la lavatrice. Ripiano scorrevole integrato.

SQ 1

SP NA

Pallet 11

CODICI				
AMC934
480181700041
8015250038903		

Kit sovrapposizione universale
Kit universale per macchine da 60x60cm (non adatto alle nuove lavatrici della linea Supreme
Care).

SQ 1

Pallet 80

CODICI				
SKS002
481281719082
8015250027655		
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Asciugatrice

Profumatori per asciugabiancheria - Mughetto
Usato nell’asciugatrice, mantiene ovunque profumo di freschezza. Ogni stella dura circa due mesi
o venti cicli di asciugatura.

SQ 1

SP 40

Pallet 630

CODICI				
DDS101
484000008542
8015250475937
2 pcs.

Profumatori per asciugabiancheria - Lavanda
Usato nell’asciugatrice, mantiene ovunque profumo di freschezza. Ogni stella dura circa due mesi
o venti cicli di asciugatura.

SQ 1

CODICI				
DDS102
484000008549
8015250477863
2 pcs.
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SP 40

Pallet 630

Pallina per asciugatrice
Accessorio pensato per facilitare l’asciugatura della biancheria nell’asciugatrice, così da renderne
più agevole la stiratura.

SQ 1

SP 12

Pallet 576

CODICI				
WBA101
484000008529
8015250474152		
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