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La nostra promessa
Wpro, concepito dal patrimonio di Whirlpool di oltre 100 anni di esperienza e competenza nella 
produzione di elettrodomestici, è la soluzione professionale per tutti i servizi di casa. Wpro offre una 
gamma mirata di prodotti specializzati, progettati per offrire risultati professionali e compatibili con 
tutte le marche di elettrodomestici.

Risultati professionali. Sempre.

Cosa facciamo
Performance 
professionali

Chi siamo
Esperienza e 
competenza

Come
Prodotti

universali

La nostra offerta
Performance professionali
Wpro è nato da esperienza e competenze professionali 
acquisite nel tempo. Per i nostri prodotti, non ci sono 
compromessi nel raggiungimento di risultati professionali.

Competenze
Solo Wpro offre accessori adatti per grandi 
e piccoli elettrodomestici, grazie allo sviluppo 
e al rinnovo costante di una gamma mirata 
di prodotti specializzati.

Universalità
I prodotti Wpro, sono compatibili con 
tutte le marche di produttori di elettrodomestici.

Perché scegliere Wpro?
Tutti i prodotti  Wpro sono raccomandati dai principali produttori di elettrodomestici e questo garantisce 
risultati eccellenti e professionali. Tutti i prodotti sono controllati dal nostro reparto di qualità, prima di 
essere rilasciati sul mercato, per assicurarci di fornire il giusto livello di prestazioni ai nostri consumatori.
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20 anni di esperienza 
Nel 2018, Wpro celebra 20 anni di esperienza nei servizi aggiuntivi per gli elettrodomestici. 20 anni 
di innovazioni per portare valore aggiunto a tutte le marche di elettrodomestici.

Dalla sua creazione nel 1998, Wpro fornisce i migliori accessori per risparmiare spazio e garantire la 
sicurezza dei tuoi elettrodomestici, i migliori prodotti consumabili per ridurre il consumo di energia 
e migliorare le prestazioni del tuo elettrodomestico ma anche i migliori detergenti per assicurare la 
protezione dell’apparecchio nel tempo.

Durante i prossimi 20 anni, Wpro continuerà a rafforzare il proprio portafoglio di prodotti dedicati per 
garantire risultati professionali. Sempre.



Manutenzione
Assicurare la cura e la protezione 
degli elettrodomestici

Performance
Per ottenere le migliori performance
dagli elettrodomestici

Installazione
Soluzioni di installazione 
pratiche ed intelligenti

Wpro Range
La nostra offerta di prodotti si rivolge 3 esigenze principali relative ai Grandi 
Elettrodomestici: installazione, performance e manutenzione.

Possono essere individuate facilmente in questo catalogo, grazie alle icone qui sotto:



Caffé

72

Freddo

32

Stiratura

76

Cura della casa

82

Cottura

42

Lavatrice
Lavastoviglie

08

Espositori

90





Lavatrice
Lavastoviglie

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

CODICI     Quantità singola • SubPack • Pallet 
DDG305 484000008872 C00385924 8015250595956 QS 1 • SP 12 • Pallet 1296     

Sgrassante per lavastoviglie • 250g

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.

  
Rimuove grasso e macchie     

  
Anti odore

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
KDDG224 484000008871 C00385948 8015250595949 QS 12 • SP 12 • Pallet 1008 

Sgrassante per lavastoviglie • Espositore da 12 pezzi x 250g

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.

  
Rimuove grasso e macchie     

  
Anti odore
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Pastiglie lavastoviglie professionali tutto in 1 
La nuova formula professionale Wpro con azione antiossidante è la soluzione perfetta per pulire efficacemente e rimuovere le 
macchie ostinate dagli utensili da cucina. È adatto a tutte le lavastoviglie, cicli e temperature, anche quelle più basse (30° C). Il 
detergente agisce sui residui di cibo e sulle macchie più dure, garantendo ottimi risultati di pulizia. Il sale impedisce la formazione di 
depositi di calcare sia sulle stoviglie che sull’elettrodomestico. Il brillantante protegge bicchieri e stoviglie dal deposito di calcare 
e di acqua, lasciandoli brillanti. 24 pastiglie per 24 lavaggi.

CODICI     Quantità singola • SubPack • Pallet 
TAB200  484010678172 C00508736 8015250655353 SQ 7 • SP 7 • Pallet 630 

NOVITÀ

Duro sulle macchie e i residui di cibo

Sgrassa e decalcifica

Mantiene i bicchieri brillanti

ALL
in1
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Sale rigenerante lavastoviglie in pastiglie 
Il sale professionale rigenerante per lavastoviglie Wpro garantisce il corretto funzionamento del dispositivo addolcitore 
dell’acqua della lavastoviglie. L’uso regolare del sale assicura la giusta durezza dell’acqua proteggendo la macchina e le 
stoviglie dai depositi di calcare per risultati brillanti. Il sale in pastiglie è molto facile da dosare e versare nell’apposito contenitore. 
L’uso di sale rigenerante aiuta a mantenere la lavastoviglie in perfette condizioni. Adatto a tutti i tipi di lavastoviglie. Grazie al suo 
nuovo e comodo formato, non si disperde intorno al contenitore.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SAT100  484010678188 C00511117 8015250664751 SQ 1 • SP 6 • Pallet 384   

NOVITÀ

Protezione dal calcare

Facile da versare

Garantisce prestazioni perfette
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DWB304 484000008561 C00380125 8015250493696 QS 1 • SP NA • Pallet 80 

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. 

  

1 doppio cestello      
  

Scomponibile in         
  

Modulare
                     

 a sei scoparti                                   2 cestelli singoli

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DWS115 484000008555 C00379997 8015250491838 QS 1 • SP 12 • Pallet 864 

Sale rigenerante • 1kg 

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.

  
Protegge dal calcare     

  
Ottimizza le prestazioni

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
RIA254 484000008832 C00385441 8015250586879 QS 1 • SP 12 • Pallet 1152   

Brillantante • 250 ml 

Effetto asciugatura rapida senza macchie. Il brillantante per lavastoviglie Wpro aiuta a rimuovere 
le macchie e i depositi di calcare da stoviglie e bicchieri, facilitando l’asciugatura. Profumo di 
limone.

  
Asciugatura rapida senza macchie     

  
Pulito brillante
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DeoDish 
Deodorante per lavastoviglie 
Il deodorante per lavastoviglie DeoDish neutralizza gli odori e lascia un fresco profumo di limone o brezza marina ogni volta 
che si apre la lavastoviglie. Funziona anche durante i lavaggi. Grazie al suo semplice aggancio, è facile da installare fissandolo 
direttamente sul ripiano superiore della lavastoviglie. Una volta collegato utilizzare normalmente la lavastoviglie, il liquido diminuirà 
gradualmente. Sostituire l’intero DeoDish quando il liquido sarà terminato (dopo circa 60 lavaggi).

DeoDish deodorante per lavastoviglie   >  Espositore 16 pezzi  
(12 limone + 4 brezza marina) 
  
CODICI    
DWD020 484000008918 C00480694 8015250610451 
Quantità singola: 1 • SubPack: 16 • Pallet: 896

Neutralizza i cattivi odori

Profuma

 

Fragranza
limone

Fragranza
brezza marina

60*

Lavaggi

* 
Fi

no
 a

 6
0 

la
va

gg
i
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
GEL753  484010678152  8015250641738 QS 1 • SP 6 • Pallet 864 

Gel lavastoviglie “tutto in uno” • 750 ml 

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.

  
Funzione del sale e brillantante     

  
Fragranza limone - Elimina gli odori sgradevoli
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Lavatrice/Lavastoviglie

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DES204 484000008384 C00379171 8015250432978 QS 1 • SP 12 • Pallet 1296 

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie • 250 g 

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. 

  
Azione anticalcare     

  
Ottimizza le prestazioni

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
KDES212 484000008412 C00470668 8015250440997 QS 12 • SP 12 • Pallet 1008 

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie • espositore da 12 pezzi x 250 g 

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. 

  
Azione anticalcare     

  
Ottimizza le prestazioni
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Anticalcare e sgrassante  
La sua speciale formula riduce efficacemente i depositi di calcare sulla resistenza ed i componenti della lavatrice e lavastoviglie, 
quali tamburo, tubi e pompa. Pulisce il grasso ed il detersivo che si accumulano anche nelle parti difficili da raggiungere ed 
invisibili dell’elettrodomestico, prevenendo la formazione di cattivi odori. Versare il contenuto della bustina direttamente 
nella macchina o nel cassetto, avviare un ciclo vuoto a 60C ° senza prelavaggio. Non aggiungere nessun altro prodotto per la 
pulizia. Utilizzare 1 sacchetto ogni mese per la cura continua dell’elettrodomestico. Disponibile in confezioni da 6 o 12 sacchetti 
monodose (50 g).

Anticalcare e sgrassante 12 buste • 12 x 50 g

CODICI    
DES123 484000008810 C00424829 8015250583243 
Quantità singola: 1 • SubPack: 6 • Pallet: 540

Anticalcare e sgrassante 6 buste  >  Espositore 12 pezzi (6 buste x 50 g) 
  
CODICI    
DES619  484000008936 C00495051 8015250613643 
Quantità singola: 1 • SubPack: 12 • Pallet: 804

Rimuove i cattivi odori

Riduce il calcare

Pulisce i residui
di grasso e detersivo

Resistenza danneggiata

Resistenza pulita
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CalBlock+ 
Dispositivo anticalcare per lavatrici e lavastoviglie 

Il sistema professionale CalBlock+ offre una protezione completa per gli elettrodomestici. Contiene cristalli di polifosfato e un filtro 
meccanico che protegge in modo efficace le parti interne degli apparecchi (elementi di riscaldamento, valvole elettriche, tubi, filtri) 
dal calcare e da altri sedimenti come ruggine o sabbia. Contribuisce a ridurre la durezza dell’acqua, garantendo il risparmio di 
detersivo e risultati di lavaggio migliori. Funzionamento ottimale a basse temperature (fino a 60 ° C). Sostituire la cartuccia ogni 4 - 6 
mesi per garantire le migliori prestazioni. 

CalBlock+ Dispositivo anticalcare per lavatrici e lavastoviglie  >  Espositore 8 pezzi 

CODICI    
CAL200 484000008906 C00387662 8015250608144 
Standard Quantity: 1 • SubPack: 8 • Pallet: 336

CalBlock+ Cartuccia ricambio dispositivo anticalcare  >  Espositore 8 pezzi 
 
CODICI    
CAL220 484000008915 C00480420 8015250609585 
Quantity: 1 • SubPack: 8 • Pallet: 240

Ottimizza le prestazioni

Riduce i depositi di calcare

Risparmia detersivo
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MWC014 484000008410 C00375499 8015250440973 QS 1 • SP 40 • Pallet 2556 

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 a lungo le prestazioni eccellenti di lavatrice e lavastoviglie. Per uso domestico e 
adatto al trattamento di acque potabili.

  
Azione anticalcare     

  
Facile da installare     

  
10 anni di durata dei magneti

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MWC121 484000008411 C00383246 8015250440980 QS 12 • SP 12 • Pallet 1680 

Anticalcare magnetico • Espositore da 12 pezzi 

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 a lungo le prestazioni eccellenti di lavatrice e lavastoviglie. Per uso domestico e 
adatto al trattamento di acque potabili.

  
Azione anticalcare     

  
Facile da installare     

  
10 anni di durata dei magneti

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MWC171 484000008413 C00470669 8015250441000 QS 1 • SP 12 • Pallet 2100 

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 a lungo le prestazioni eccellenti di lavatrice e lavastoviglie. Per uso domestico e 
adatto al trattamento di acque potabili. 

  
Azione anticalcare     

  

Magneti potenti      
  

Anni di durata dei magneti
               da 18.000 Gauss
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
WBL103   484000008415 C00470671 8015250441024 SQ 1 • SP 12 • Pallet 2100 

Valvola di sicurezza antigoccia 

Protegge da perdite d’acqua bloccando l’alimentazione idrica dell’elettrodomestico, se viene 
rilevato un eccesso di acqua. Adatto per: Collegamento 3/4 ‘’ FM. acqua pressione: tra 2 e 5 bar. Si 
applica sul tubo di carico di lavatrici e lavastoviglie. Giunti inclusi.

  
Protegge dai danni dell’acqua     

  
Pronto all’uso

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ACQ002  484000008591 C00380127 8015250500721 QS 1 • SP 200 • Pallet 3600 

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.

  
Approvato WRAS     

  
Protegge dai danni dell’acqua    

  
Pronto all’uso

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MWB103 484000008414 C00470670 8015250441017 QS 1 • SP 12 • Pallet 2100 

Anticalcare magnetico & valvola di sicurezza antiallagamento 

2 in 1: utilizzabile sia su lavatrici che 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 a lungo le prestazioni eccellenti di lavatrice e lavastoviglie. Per uso 
domestico e adatto al trattamento di acque potabili. Contemporaneamente, proteggi la tua 
casa dai danni causati dalle fuoriuscite di acqua. Questa valvola interrompe automaticamente 
l’entrata dell’acqua in caso venga rilevata una perdita. Adatta a collegamenti 3/4” FM. Pressione 
di esercizio, tra 2 e 5 bar. Lavora per differenza di pressione.

  
Azione anticalcare     

  

Protegge dai danni     
  

Anni di durata dei magneti
                                               dell’acqua
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
YAL100 484000000287 C00375321 8015250091823 SQ 1 • SP 20 • Pallet 1200 

Raccordo Y 

Per lavatrici e lavastoviglie. Il raccordo universale Y consente di collegare due elettrodomestici 
allo stesso sistema di alimentazione dell’acqua. Facile da installare. Ottone cromato. 3/4 “+ giunto.

  
Collega due elettrodomestici     

  
Facile da installare

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IEF150  484000008794 C00385520 8015250580679 QS 1 • SP 25 • Pallet 200 

Prolunga tubo di carico per acqua fredda • ∅ 20.27 mm - 3/4’’ - 1.5 m 

Per lavatrice e lavastoviglie.
Maschio/Femmina • Dritto/Dritto. Con giunti e filtro.
Pressione 60 BAR -  Temperatura 25°C

  
Pressione • Temperatura     

  

Maschio / Femmina     
  

Con Giunti e Filtro
                        

 Dritto / Dritto 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IHS400  484000008793 C00385519 8015250580662 QS 1 • SP 25 • Pallet 100 

Tubo di carico per acqua con sistema di sicurezza • ∅ 20.27 mm - 3/4’’ - 4 m 

Per lavatrice e lavastoviglie.
Femmina/Femmina • Dritto/Curvo. Con giunti e filtro.
Pressione 10 BAR -  Temperatura 90°C

  
Pressione • Temperatura     

  

Femmina / Femmina      
  

Con Giunti e Filtro
                         

 Dritto/Curvo
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SIH250  484000008795 C00385518 8015250580686 QS 1 • SP 15 • Pallet 60 

Tubo di carico acqua con sistema di sicurezza • ∅ 20.27 mm - 3/4’’ - 2.5 m 

Per lavatrice e lavastoviglie. Il sistema di sicurezza permette di evitare le perdite e gli allagamenti.
Femmina/Femmina • Dritto/Curvo. Con giunti e micro filtro.
Pressione 10 BAR -  Temperatura 90°C

  

Pressione •         
  

Femmina / Femmina    
  

Con giunti        
  

Evita perdite
                      Temperatura                         Dritto / Curvo                 e micro filtro                         e allagamenti
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Lavatrice

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AFR301  484000001180 C00376307 8015250412130 QS 1 • SP 30 • Pallet 960 

Tavolette detergenti e deodoranti per lavatrice • 3 tavolette x 40 g 

Un prodotto esclusito 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 484000008646.

  
Elimina i cattivi odori     

  
Pulisce i residui

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DAFR108 484000008427 C00470676 8015250441246 QS 8 • SP 8 • Pallet 800 

Tavolette detergenti e deodoranti per lavatrice • Espositore da 8 pezzi  

Un prodotto esclusito 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 484000008646.

  
Elimina i cattivi odori     

  
Pulisce i residui
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Detergente liquido professionale
Il detersivo liquido Professionale Wpro con enzimi è la soluzione perfetta per eliminare efficacemente macchie difficili anche a 
basse temperature (30°). Elimina I cattivi odori e lascia i capi profumati. Protegge e rispetta anche bianco e colore.
È adatto a tutte le lavatrici, temperature e tessuti. 1,5 L per un massimo di 23 lavaggi. Profumo: FreshTouch.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
WML200  484010678169 C00508150 8015250651621 SQ 1 • SP 6 • Pallet 216  

NOVITÀ

Pulizia profonda

Efficace sulle macchie più dure

Protezione capi bianchi e colorati

x23
lavaggi

50 ml

65 ml

80 ml

80 ml

100 ml

115 ml

4,5 kg

60 ml / 10 liters

= 30 ml1x

Acqua dolce

Acqua media

Acqua dura
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Detergente in polvere professionale 
Il  detersivo in polvere professionale Wpro con enzimi è la soluzione perfetta per eliminare efficacemente macchie dure anche a 
basse temperature (30°). La formula Wpro contiene un attivatore sbiancante con ossigeno attivo che combatte l’ingrigimento dei 
capi bianchi, mantenendoli sempre luminosi. Adatto a tutte le lavatrici, temperature e tessuti.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
WMP400  484010678163 C00508097 8015250651355 SQ 1 • SP 12 • Pallet 216 

NOVITÀ

Pulizia profonda

Duro sulle macchie più forti

Bianco luminoso & colori protetti

x22
lavaggi
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
WAS101  484000008547 C00379994 8015250476026 QS 1 • SP 48 • Pallet 480 

Pochette lavaggio biancheria intima 

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

  
Per lavare capi delicati     

  
Con pratica cerniera    

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
WAS606  484000008645 C00470749 8015250038798 QS 1 • SP 48 • Pallet 480 

Retina per capi delicati • 60 x 60 cm 

Rete per lavare capi delicati in lavatrice. Impedisce la dispersione dei capi di piccole dimensioni e 
capi grandi come le tende possono essere lavati senza rimuovere i ganci.

  
Per lavare capi delicati     

  
Con pratica cerniera      

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SKA202 484000008531 C00380128 8015250474176 QS 1 • SP 30 • Pallet 960 

Gommini ammortizzanti • 4 pezzi 

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 tutt le lavatrici di tutte le marche. 

  
Protegge il pavimento     

  
Per tutti gli elettrodomestici 
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Kit colonna bucato 
universale con ripiano estraibile 

Il kit sovrapposizione universale Wpro è la soluzione perfetta per risparmiare spazio nella zona lavanderia. Grazie alla sua alta 
qualità e robusta struttura, permette di impilare l’asciugatrice sopra la lavatrice in totale sicurezza. Facile da installare senza alcuna 
attrezzatura, è adatto a tutti gli elettrodomestici di dimensioni 60 x 60 cm. Per stabilizzare l’installazione, il kit di montaggio è dotato di 
una cintura da collocare intorno ai due elettrodomestici. Pratico, il ripiano estraibile permette di caricare, scaricare e piegare il bucato 
senza doversi chinare e può supportare fino a 10 kg. Il kit comprende i seguenti accessori: 8 adesivi antiscivolo in gomma, 4 piastre 
rigide, 1 cintura “safe-in-lock®” con tenditore e 1 copertura della cinghia.

Stacking Kit 

CODICI    
SKS101   484000008436 C00378975 8015250441444 
Quantità singola: 1 • SubPack: NA • Pallet: 32

Stacking Kit  >  Espositore 9 pezzi  
 
CODICI    
SKS901 484000008891 C00385949 8015250602661 
Quantità: 9 • SubPack: 9 • Pallet: 18

Adatto per apparecchi 60 x 60

Ripiano estraibile

Massima sicurezza con il Safe-in-lock®

Facile da installare

60



Lavatrice / Lavastoviglie28

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SKP101 484000008545 C00380926 8015250476002 QS 1 • SP NA • Pallet 32 

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 & stendibiancheria scorrevoli integrati.

  
Ripiano estraibile     

  
Stendibiancheria     

  
Massima sicurezza con Safe-in-lock®

  
Facile da installare    

  
Adatto per apparecchi 60 x 60 cm

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SKS200 484000008397 C00380129 8015250437096 QS 1 • SP NA • Pallet 29 

Kit colonna bucato Premium Care Whirlpool 

Kit sovrapposizione specifico per la linea Premium Care. Rende stabile l’asciugabiancheria 
posizionata sopra la lavatrice. Ripiano & stendibiancheria scorrevoli integrati.
 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
NA 482000022579 C00012981 8015250481228 SQ 1 • SP 0 • Pallet 0 

Kit colonna bucato universale con ripiano estraibile 

Kit sovrapposizione con ripiano estraibile dedicato alle asciugatrici Indesit, Hotpoint e Hotpoint 
Ariston, ma adattabile a lavatrici standard (60 x 60 cm). Soluzione ottimale per la gestione dello 
spazio, facilita il carico e lo scarico del bucato.
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Tappetino antivibrazione 
Il tappetino anti-vibrazione Wpro è la soluzione perfetta per installare la tua lavatrice riducendo il rumore e impedendole di 
scivolare in particolare durante la fase di centrifuga. Realizzato in gomma riciclata a lunga durata, può resistere fino a 150 kg. 
La sua robusta conformazione permette di proteggere il pavimento dai graffi causati dai movimenti della macchina. Facile da 
installare, è adatto a tutte le lavatrici e altri elettrodomestici. Dimensioni: 60x60 cm - Spessore: 0,6 cm.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ANT100  484010678176 C00508740 8015250655391 SQ 6 • SP 6 • Pallet 300 

NOVITÀ

Riduce il rumore*

Impedisce lo slittamento

Protegge il pavimento

*B
as

at
o 

su
 te

st
. R

ife
rim

en
to

 fa
se

 ce
nt

rif
ug

a 
co

n 
ca

ric
o 

st
an

da
rd

.

LUNGA
DURATA

★ ★ ★



Lavatrice / Lavastoviglie30

Drying

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DDS101  484000008542 C00380133 8015250475937 QS 1 • SP 40 • Pallet 720 

Profumatori per asciugabiancheria - Mughetto • 2 pezzi 

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

  

Fragranza      
  

Profuma      
  

Per asciugatrice     
  

4 mesi
                      mughetto                            il bucato                                                                                       di copertura

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DDS102  484000008549 C00470714 8015250477863 QS 1 • SP 40 • Pallet 720 

Profumatori per asciugabiancheria - Lavanda • 2 pezzi 

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

  

Fragranza      
  

Profuma      
  

Per asciugatrice     
  

4 mesi
                      lavanda                                il bucato                                                                                       di copertura
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
WBA101  484000008529 C00380131 8015250474152 QS 1 • SP 12 • Pallet 576 

Pallina per asciugatrice 

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

  
Facilita l’asciugatura     

  
Facilita la stiratura    

  
Per asciugatrice

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ASG310  484000008556 C00380132 8015250491845 SQ 1 • SP 25 • Pallet 200 

Tubo di sfiato • ∅ 102 mm - 3 m 

Tubo di sfiato per asciugatrice.

  
Estensibile fino a 3 metri     

  
Per asciugatrice





Freddo

Scopri gli accessori consigliati per frigorifero e congelatore.
Risultati professionali in tutta semplicità.
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PurifAIR 
Filtro anti-odore e antibatterico e ricarica 

PurifAIR è un dispositivo innovativo studiato per mantenere il frigorifero fresco e igienizzato. Grazie alla tecnologia esclusiva 
Microban®, filtra in modo efficace e purifica l’aria all’interno del frigo, eliminando i cattivi odori e prevenendo la formazione di 
batteri. Grazie al potere di assorbimento del carbone attivo nel filtro riduce mediamente il 70%* delle molecole responsabili dei 
cattivi odori. Il carbone attivo è trattato con zinco piritione, che riduce la quantità di batteri del 60%*. Un LED indica quando il filtro
ha bisogno di essere cambiato (sostituzione consigliata ogni 6 mesi). Il kit comprende: 1 portafiltro PurifAIR da applicare sul ripiano del 
frigo, 1 filtro ed 1 batteria. Adatto a tutti i tipi di frigoriferi, persino frigoriferi statici.

 
Riduce i batteri

 
Testato da laboratorio indipendente

 
Rimuove i cattivi odori

®

PurifAIR Filtro anti-odore e antibatterico   >  Espositore 12 pezzi

CODICI    
PUR300 484000008924 C00481224 8015250612851
Quantità singola: 1 • SubPack: 12 • Pallet: 384

PurifAIR Filtro di ricarica (x2)  >  Espositore 12 pezzi 
  
CODICI    
PUR303 484000008923 C00481223 8015250612844 
Quantità singola: 1 • SubPack: NA • Pallet: NA

-70 %
odori

- 60 %
batteri
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DEF102 484000008422 C00380122 8015250441161 QS 1 • SP 6 • Pallet 468 

Spray sbrinante per congelatore • 500 ml 

Elimina rapidamente e facilmente la brina condensata sulle pareti interne del congelatore.

  
Pulisce     

  
Ottimizza le prestazioni

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ICM101 484000001113 C00373007 8015250381504 SQ 1 • SP 6 • Pallet 72 

Formaghiaccio removibile 

Scompartimento di ghiaccio smontabile con funzione di rotazione dei cubetti di ghiaccio.

  
Gira e porta via     

  
Fino a 48 cubetti

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
ICM141 484000008554 C00379996 8015250491814 QS 1 • SP 12 • Pallet 432 

Vaschetta formacubetti con coperchio 

Il coperchio rende questa vaschetta facilmente impilabile, una sull’altra. Queste vaschette sono 
anche molto pratiche per congelare sughi e condimenti in porzioni singole.

  
Cubetti grandi     

  
Coperchio salvagoccia     

  
Impilabile
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
FRI101 484000008421 C00380121 8015250441154 QS 1 • SP 6 • Pallet 468   

Detergente per frigorifero e congelatore • 500 ml 

Il detergente professionale Wpro elimina efficacemente tutte le macchie e i residui di cibo, 
lasciando una piacevole fragranza di limone. Può essere utilizzato anche per la cura dell’esterno 
del frigorifero. 

  
Pulisce     

  
Deodora

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DEO213 484000008433 C00380123 8015250441413 QS 1 • SP 50 • Pallet 100 

Assorbiodori 

L’assorbiodori elimina gli odori sgradevoli nel frigorifero. Dura circa 3 mesi, il consumarsi del gel 
indica il momento della sostituzione.  Realizzato con carbone attivo altamente assorbente e un gel 
ad uso alimentare, la cui presenza non altera il gusto del cibo. 

  
Indicatore di sostituzione     

  
Elimina gli odori sgradevoli

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
BDT102  484000008622 C00424795 8015250577518 SQ 1 • SP 25 • Pallet 1500 

Termometro digitale frigo/freezer 

Per monitorare facilmente la temperatura consigliata all’interno del frigorifero (+ 4 ° C) e del 
congelatore (-18 ° C), per una conservazione ottimale degli alimenti. Specifiche tecniche: • Campo 
di misura: da -50 ° C a + 70 ° C • Precisione: +/- 1 ° C • Risoluzione del display: 0,1 ° C • Interruttore 
° C / ° F • Interruttore ON / OFF • Tensione: 1,5 V (LR1130) • IP65.”

  
-50°C > +70°C     

  
Facile da installare
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
UKT002 484000008590 C00379990 8015250500127 QS 1 • SP 60 • Pallet 240 

Kit collegamento filtro acqua 

Indispensabile per collegare il frigorigero americano alla rete idrica. La confezione include tutto 
il necessario per il collegamento: tubo ad uso alimentare lungo 6mt e un set di raccordi. Tutti i 
componenti sono di alta qualità e non sono necessari altri utensili per collegare o scollegare il tubo 
e i raccordi. Facile da installare. 

  
6 mt di tubo     

  
Raccordi universali     

  
Facile da installare
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 Scegli il giusto filtro per il tuo frigorifero

Compatibilità su: www.wpro-whirlpool.com

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
APP100/1 484000000513 C00375294 8015250148213 QS 1 • SP 50 • Pallet 600 

Cartuccia filtro acqua compatibile  

Compatibile con SamsungTH e Maytag. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio. Riduce il sapore di cloro, 
particolato, mercurio, piombo, cisti, Caroburan, p-dichlorobenene, asbesto, benzene e torbidezze. 
Capacità massima 1.100 litri, durata 6 mesi.

  
Compatibile con SamsungTH e Maytag     

  
Cerificazione Reg. EU 1935/2004
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
USC100/1 484000008553 C00379992 8015250479683 QS 1 • SP 25 • Pallet 600 

Cartuccia filtro acqua compatibile 

Compatibile con SamsungTH, LG, Bosch, Beko. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio. Riduce il sapore 
di cloro,trattiene sedimenti, sporcizia e ruggine. Grazie agli innesti rapidi è molto semplice da 
installare. Capacità massima 5.500 litri, durata 6 mesi. Non cambia la qualità in origine dell’acqua. 

  
Compatibile con SamsungTH • LG Bosch • Beko     

  
Cerificazione Reg. EU 1935/2004

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
USC009/1 484000008552 C00379995 8015250479850 QS 1 • SP 36 • Pallet 432 

Cartuccia filtro acqua Wpro 

Adatto al kit Wpro per l’installazione e ai frigoriferi americani. Migliora il gusto di acqua e ghiaccio. 
Riduce il sapore di cloro,trattiene sedimenti, sporcizia e ruggine. Grazie agli innesti rapidi è molto 
semplice da installare. Capacità massima 1.000 litri, durata 4 mesi. Non cambia la qualità in origine 
dell’acqua. 

  
Compatibile con il kit Wpro UFK001     

  
Cerificazione Reg. EU 1935/2004

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ANTF-MIC 481248048172 C00312451 8015250027914 QS 1 • SP 500 • Pallet 4000 

Filtro antibatterico Microban Whirlpool 

Lo speciale filtro impedisce la formazione di batteri nell’aria all’interno del frigorifero, grazie al 
ricircolo forzato della stessa attraverso il filtro. Per prestazioni perfette sostituire il filtro in base 
all’indicatore in dotazione con il filtro.
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
HYG001  481248048173  8015250025248  QS 1 • SP 500 • Pallet 4000 

Filtro antibatterico Microban Bauknecht 

Lo speciale filtro impedisce la formazione di batteri nell’aria all’interno del frigorifero, grazie al 
ricircolo forzato della stessa attraverso il filtro. Per prestazioni perfette sostituire il filtro in base 
all’indicatore in dotazione con il filtro.
 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SBS200  484000008726 C00424824 8015250038934 QS 1 • SP 25 • Pallet 600 

Cartuccia filtro acqua Whirlpool  

Filtro acqua di ricambio per frigoriferi Whirlpool Side-by-Side. Per una migliore degustazione di 
ghiaccio e acqua. Riduce il gusto e l’odore di cloro, piombo, cisti, torbidità, sedimenti, sporco e 
ruggine. Capacità massima: 1500 litri. Durata massima: 6 mesi di uso continuativo.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
BWF100  484000000203  C00378330 8015250067965 SQ 1 • SP 12 • Pallet 432   

Filtro acqua Bosch 

Compatibile con i frigoriferi Bosch. Per degustare al meglio acqua e ghiaccio.
Durata massima: 6 mesi di uso continuativo.
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
LG 5231 484000000973 C00379993 8808992602033 SQ 1 • SP 25 • Pallet 300   

Filtro acqua LG 

Compatibile con i frigoriferi LG. Per degustare al meglio acqua e ghiaccio.
Durata massima: 6 mesi di uso continuativo.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SBS103  484000008723 C00424821 8015250038729 QS 1 • SP 6 • Pallet 300     

Cartuccia filtro acqua  Bauknecht 

Per acqua e ghiaccio con un sapore migliore. Riduce il sapore e l’odore di cloro, piombo, torbidità,
depositi in sospensione, sabbia. Capacità massima: 1500 litri. Durata massima: 6 mesi di uso 
continuativo.





Cottura

Scopri gli accessori consigliati per la cottura.
Risultati professionali in tutta semplicità.
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Piano cottura

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SSC212  484000008423 C00380138 8015250441178 QS 1 • SP 6 • Pallet 468 

Detergente acciaio inox • 500 ml 

La formulazione del detergente professionale Wpro pulisce e protegge efficacemente tutte le 
superfici in acciaio inossidabile.

  
Pulisce     

  
Protegge le superfici    

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IXC015 484000008501 C00470698 8015250456431 QS 1 • SP 12 • Pallet 1152  

Crema detergente acciaio inox • 250 ml 

Una crema efficace e delicata per pulire e proteggere tutte le superfici in acciaio inox. La crema 
lascia nell’aria una leggera fragranza di limone. 

  
Anti traccia     

  
Protegge le superfici   



45Cottura

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IWC015 484000008495 C00385634 8015250455588 QS 1 • SP 6 • Pallet 912 

Spray inox • 400 ml 

Pratico da usare, lo spray inox Wpro pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inox, senza lasciare 
aloni: piani cucina, cappe, forni e frigoriferi. Ha un doppio uso: permette infatti di ottenere gli 
stessi risultati sulle superfici in vetro. Fresco profumo di limone. Non danneggia l’ozono. 

  
Lucida senza aloni      

  
Fragranza limone

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
VCS015  484000008497 C00380135 8015250456240 QS 1 • SP 6 • Pallet 468 

Detergente piani induzione e ceramici • 500 ml 

Il detergente professionale Wpro pulisce in maniera efficace piani ceramici e ad induzione con 
risultati perfetti. Aiuta a mantenere l’aspetto lucido senza graffiare nè lasciare aloni. Gradevole 
profumo di arancio. 

  
Disincrostante     

  
Antigraffio 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
VTC101  484000008420 C00380134 8015250441147 QS 1 • SP 12 • Pallet 1152 

Crema detergente piani induzione e ceramici • 250 ml 

La crema detergente Wpro pulisce con grande delicatezza piani ceramici ed induzione con 
risultati sorprendenti. Lo strato protettivo che lascia protegge il piano da macchie e aloni, senza 
graffiare. 

  
Disincrostante     

  
Antigraffio 
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SCR300  484000008546 C00380139 8015250476019 QS 1 • SP 96 • Pallet 1440 

Raschietto per piani vetroceramici 

Il raschietto a lama (una è in dotazione) è il metodo ideale per rimuovere le incrostazioni dovute 
a cibo bruciato sulla superficie del piano vetroceramico.  

  
Rimuove le incrostazioni     

  
Antigraffio     

  
Blocco di sicurezza

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
BLA014  484000008557 C00379999 8015250491869 QS 1 • SP 96 • Pallet 5088 

Lame ricambio per raschietto 

10 lame ricambio in acciaio inossidabile per il raschietto Wpro. Specifico per superfici ceramiche, 
serve a rimuovere i depositi di cibo bruciati dalla superficie del piano, senza rigarlo. 

  
Rimuove le incrostazioni     

  
Antigraffio

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IDI104  484000008543 C00385629 8015250475944 QS 1 • SP 10 • Pallet 240 

Disco adattatore per piani ad induzione • ∅ 220 mm 

Consente di utilizzare pentole e padelle tradizionali (acciaio, alluminio, rame, vetro...) su piani 
cottura a induzione.
• ECONOMICO: il disco adattatore per piani induzione Wpro ti consente di continuare
ad utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
• PRATICO: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
• UNIVERSALE: il diametro da 22 cm consente di utilizzare pentolame con diametri da 18 a 28 cm.

  

Per tutte le pentole          
  

Manico separabile     
 

 Per pentole con
                      e padelle tradizionali                                                      diametri da 18 a 28 cm
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet LANGUAGES
IDI105  484000008676 C00384863 8015250118933 QS 1 • SP 8 • Pallet 160     UK F NL D I E P CZ SK TR GR PL RO H RUS UA KZ DK N S FIN

Disco adattatore per piani ad induzione con indicatore di sicurezza • ∅ 220 mm 

• ECONOMICO: il disco adattatore WPRO per piani ad induzione ti consente di continuare ad 
utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
• UNICO: per la tua sicurezza, il logo termosensibile posto al centro del disco diventa rosso con il 
calore e rimane colorato finchè lo stesso è caldo.
• PRATICO: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
• ERGONOMICO: una miglior presa grazie al manico in silicone.
• UNIVERSALE: iconsente di utilizzare pentolame con diametri da 18 a 24 cm.

  

Per pentole e                  
  

Manico         
 

 Indicatore      
 

 Per pentole con
                      padelle tradizionali                          separabile                         di sicurezza                         ∅ da 18 a 24 cm  

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IDI106  484000008677 C00384864 8015250044072 QS 1 • SP 8 • Pallet 160    

Disco adattatore per piani ad induzione con indicatore di sicurezza • ∅ 260 mm 

• ECONOMICO: il disco adattatore WPRO per piani ad induzione ti consente di continuare ad 
utilizzare le tue pentole e padelle tradizionali in alluminio, acciaio, ecc...
• UNICO: per la tua sicurezza, il logo termosensibile posto al centro del disco diventa rosso con il 
calore e rimane colorato finchè lo stesso è caldo.
• PRATICO: impugnatura staccabile: più facile da usare e più facile da riporre.
• ERGONOMICO: una miglior presa grazie al manico in silicone.
• UNIVERSALE: iconsente di utilizzare pentolame con diametri da 22 a 28 cm.

  

Per pentole e                  
  

Manico         
 

 Indicatore      
 

 Per pentole con
                      padelle tradizionali                          separabile                         di sicurezza                         ∅ da 22 a 28 cm  
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Microonde

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MWO111  484000008424 C00379998 8015250441185 QS 1 • SP 6 • Pallet 468 

Detergente microonde • 500 ml 

Il detergente professionale per microonde pulisce in maniera efficace i depositi di grasso e di 
cibo, per mantenere il microonde nelle condizioni ottimali. Utile anche per pulire il microonde 
all’esterno. 

  
Pulisce     

  
Rimuove gli odori sgradevoli 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
PLL003 484000008434 C00335164 8015250441420 QS 1 • SP 12 • Pallet 576 

Coperchio in plastica per microonde • ∅ 26,5 cm 

Aiuta a mantenere il microonde pulito e il cibo tiepido. Forma ergonomica, con 4 fori per la 
circolazione dell’aria. 

  
Mantiene caldo     

  
Mantiene il microonde pulito   
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DFG270 484000001166 C00379151 8015250406337 QS 1 • SP 16 • Pallet 192 

Piatto scongelamento per microonde • ∅ 27 cm 

Da un lato si usa per scongelare al meglio, trattenendo i liquidi di scongelamento. Dall’altro si usa 
per riscaldare. Antiaderente per una pulizia più agevole. 

  
Scongela perfettamente     

  
Riscalda     

  
Lavabile in lavastoviglie   

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DFL200 484000008475 C00470684 8015250447859 QS 1 • SP 6 • Pallet 72 

Kit piatto scongelamento ∅ 27 cm + coperchio ∅ 26,5 cm 

Il piatto realizzato specificamente per scongelare e riscaldare i cibi nel forno a microonde. I liquidi 
da scongelamento ed i grassi residui vengono raccolti lungo il bordo per mantenere il forno 
pulito. Diametro 27 cm. Lavabile in lavastoviglie.

  

Piatto 2 in 1                        
  

Coperchio 
                      • scongela e riscalda                            • mantiene i cibi caldi e il microonde pulito   

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
STM006  482000006222 C00332003 8015250177466 QS 1 • SP NA • Pallet 102 

Vaporiera universale per forni a microonde • ∅ 21,5 cm 

Grazie alla cottura a vapore, i valori nutritivi dei cibi vengono mantenuti inalterati, come il loro 
vero sapore e la digeribilità. La vaporiera Easycook WPRO può essere utilizata con tutti i forni a 
microonde presenti sul mercato. Lavabile in lavastoviglie.

  
Cucina sana e senza grassi     

  
Ricettario incluso     

  
Fino a 4 porzioni    
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
STM250  484000008885 C00385926 8015250599367 QS 1 • SP 70 • Pallet 70       

Vaporiera ovale per microonde • 34 x 22 cm  

Vaporiera universale per la cottura a vapore nel forno a microonde. Contiene un libro di ricette.
• Cucina sana e senza grassi
• Conserva vitamine e minerali
• Per le verdure al vapore, carne e pesce
• Ideale per scongelare e riscaldare 
• Facile e veloce

  
Cucina sana e senza grassi     

  
Cottura rapida e facile     

  
Fino a 4 porzioni   

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
STM008 482000013392 C00334697 8015250310535 QS 1 • SP NA • Pallet 105 

Vaporiera Leonardo per forno a microonde • 24 x 20 cm 

Grazie alla cottura a vapore, i valori nutritivi dei cibi vengono mantenuti inalterati, come il loro 
vero sapore e la digeribilità. La vaporiera Leonardo possiede anche la funzione di bollitura. 
Lavabile in lavastoviglie. 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AVM190 480131000081 C00375478 8015250040227 QS 1 • SP NA • Pallet 165 

Piatto crisp a bordo alto • ∅ 22 cm (interno) / 29 cm (esterno) - altezza 5,5 cm 

La tortiera originale Whirlpool ha un rivestimento antiaderente e un bordo alto che consente la 
preparazione di ottime torte in pochi minuti. Può essere utilizzata solo con microonde Whirlpool 
dotati di funzione Crisp. 
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
AVM280 480131000082 C00375477 8015250040234 QS 1 • SP NA • Pallet 136 

Piatto crisp a bordo alto • ∅ 25 cm (interno) / 28,5 cm (esterno) - altezza 4,5 cm 

La tortiera originale Whirlpool ha un rivestimento antiaderente e un bordo alto che consente la 
preparazione di ottime torte in pochi minuti. Può essere utilizzata solo con microonde Whirlpool 
dotati di funzione Crisp. 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AVM285 484000000964 C00424651 8015250323139 QS 1 • SP NA • Pallet 84 

Piatto crisp a bordo alto • ∅ 28 cm - altezza 5,5 cm 

La tortiera originale Whirlpool ha un rivestimento antiaderente e un bordo alto che consente la 
preparazione di ottime torte in pochi minuti. Può essere utilizzata solo con forni a microonde 
Whirlpool dotati di funzione Crisp. 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AVM250 480131000083 C00322870 8015250040241 QS 1 • SP NA • Pallet 184 

Piatto crisp classico • ∅ 24 cm (interno) / 27 cm (esterno) - altezza 2,5 cm 

Per ottenere piatti dorati e croccanti nei microonde Whirlpool con funzione Crisp. Grazie al piatto 
Crisp è possibile cucinare una vasta gamma di piatti in modo semplice e veloce, con grande 
qualità del risultato. Disponibile in diversi diametri a seconda del modello di forno a microonde. 
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AVM290 480131000084 C00322871 8015250040258 QS 1 • SP NA • Pallet 146 

Piatto crisp classico • ∅ 27 cm (interno) / 31 cm (esterno) - altezza 2,5 cm 

Per ottenere piatti dorati e croccanti nei microonde Whirlpool con funzione Crisp. Grazie al piatto 
Crisp è possibile cucinare una vasta gamma di piatti in modo semplice e veloce, con grande 
qualità del risultato. Disponibile in diversi diametri a seconda del modello di forno a microonde. 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AVM305 480131000085 C00322872 8015250040265 QS 1 • SP NA • Pallet 136 

Piatto crisp classico • ∅ 29 cm (interno) / 32 cm (esterno) - altezza 2,5 cm 

Per ottenere piatti dorati e croccanti nei microonde Whirlpool con funzione Crisp. Grazie al piatto 
Crisp è possibile cucinare una vasta gamma di piatti in modo semplice e veloce, con grande 
qualità del risultato. Disponibile in diversi diametri a seconda del modello di forno a microonde. 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
TMB301 484000008833 C00424836 8015250587340 QS 1 • SP 8 • Pallet 96     

Leccarda per microonde Jet Chef 

Teglia universale, estensibile. Per cucinare una varietà di piatti da forno con il microonde Jet Chef.
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MBR100 484000008604 C00470736 8015250507713 SQ 1 • SP NA • Pallet NA

Staffe a muro per microonde e forni 

Adatte a tutti i forni a microonde e mini standard grazie alle sue staffe estraibili (da 34 a 54 
centimetri). Ottimizza la disposizione nella tua cucina lasciando spazio aggiuntivo sul piano di 
lavoro. Facile da installare e sicuro al 100%. Colore bianco

  
Fino a 40 kg di sostegno     

  
Estensibile da 34 a 54 cm     

  
Ottimizza gli spazi   

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MCB001 484000000619 C00424551 8015250188165 QS 1 • SP NA • Pallet NA 

Ricettario microonde 

10 antipasti, 14 primi, 37 secondi di carne o pesce, 18 contorni, 10 piatti unici e 25 dolci!! 
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Forno

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ODS412/2  484010678144 C00505739 8015250640717 SQ 6 • SP 6 • Pallet 468 

Detergente forno e griglie • 500 ml NUOVA FORMULA 

Il detergente professionale per forno e grill Wpro rimuove efficacemente i depositi di alimenti 
e grassi bruciati. La sua potente formula è ideale per pulire le parti interne di forni, fornelli, 
barbecue, rosticcerie e teglie da forno, lasciando una piacevole fragranza al limone. Funziona sia 
a caldo che a forno freddo. Non utilizzare su forni a microonde e catalitici, su superfici verniciate 
o in alluminio.

  
Rimuove le incrostazioni     

  
Scioglie il grasso   

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
UBT521 484000008435 C00380140 8015250441437 QS 1 • SP 8 • Pallet 96

Leccarda universale estensibile antiaderente • 33 x 37/52 x 3 cm 

Teglia da forno estensibile e universale realizzata in Teflon. Regolabile in larghezza, da minimo 
37,5cm a massimo 52cm, Profondità 33cm. Altezza 3cm. Adatta a tutti i tipi di forno, antiaderente, 
resiste sino ad un massimo di 230°C.

  

Qualità antiaderente      

  

Sistema di        

 

 Estensibile
                      testata Teflon®                                         bloccaggio                            da 37 a 52 cm
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
PTF100 484000000276 C00375319 8015250087352 QS 1 • SP 5 • Pallet 20 

Pietra forno refrattaria con pala in legno  

La pizza su pietra refrattaria è una pizza fatta nel forno di casa (forno elettrico o a gas che sia) con 
le caratteristiche della pizza che mangiate in pizzeria! Proprio così, la tipica pizza tonda, sottile e 
dal bordo un po’ croccante!  Tutto questo è possibile mettendo nel vostro forno di casa una pietra 
detta “pietra refrattaria” che simula il piano di cottura del tradizionale forno a legna.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ACC011 484000008807 C00385607 8015250040845 SQ 1 • SP 30 • Pallet 960 

Griglia estensibile • 32 x 35/56 cm 

Griglia regolabile universale (da 35 a 56 cm). Adatta a forni, barbeque e frigoriferi. Acciao cromato.

 

 Dimensioni:        

 

 Estensibile                

 

 Acciaio
                      32 x 35/56 cm                          da 35 a 56 cm           cromato

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
LFO139  484000008843 C00385605 8015250588514 SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440

Lampada per forno - 15W 

Questa lampadina è specifica per l’utilizzo sugli elettrodomestici e non è adatta per l’illuminazione 
degli ambienti domestici. Durata di vita media: 1000 ore. Prima di sostituire la lampada 
interrompere l’alimentazione elettrica.
15 W • 90 lumen • E14 • 230-240V

  
Luce calda     

  
Durata di vita +1.000 ore
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
LFO140  484000008842 C00385585 8015250588507 SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440 

Lampada per forno - 25W 

Questa lampadina è specifica per l’utilizzo sugli elettrodomestici e non è adatta per l’illuminazione 
degli ambienti domestici. Durata di vita media: 1000 ore. Prima di sostituire la lampada 
interrompere l’alimentazione elettrica.
25 W • 172 lumen • E14 • 230-240V

  
Luce calda     

  
Durata di vita +1.000 ore
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Cappa

 Scegli il giusto filtro per la tua cappa

* Compatibilità su: www.wpro-whirlpool.com
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF85/1  484000008582 C00379991 8015250495980 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 10 (263 x 135 x 25 mm - 260 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF15/1  484000008575 C00380078 8015250495911 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 15 (225 x 210 x 30 mm - 650 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CFW020/1  484000008571 C00380100 8015250495300 QS 1 • SP 6 • Pallet 216 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 20 Long Life (219 x 182 x 20 mm - 160 g) 

Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in 
lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. 
Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non 
eccedere la temperatura e il tempo indicati per l’asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità 
di filtraggio per tre anni. 

  
Anti odoure     

  
Lavabile e riutilizzabile
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
FAC269/1  484000008789 C00385608 8015250510034 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120    

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 26 (∅ 270 x 35 mm - 540 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF28/1  484000008576 C00380120 8015250495928 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 28 (∅ 240 x 32 mm - 440 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF029/1  484000008572 C00380088 8015250495317 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 29 (∅ 195 x 33 mm - 250 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF30  484000008609 C00383426 8015250575088 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 30 (∅ 235 x 46 mm - 410 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
FIL950/1  484000008787 C00385609 8015250510010 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 31 (285 x 245 x 10 mm - 138 g) 

Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in 
lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. 
Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non 
eccedere la temperatura e il tempo indicati per l’asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità 
di filtraggio per tre anni. 

  
Anti odoure     

  
Lavabile e riutilizzabile

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF34 484000008610 C00383535 8015250575095 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 34 (∅ 255 x 50 mm - 430 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             



61Cottura

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF035/1 484000008675 C00384663 8015250042573 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 35 (266 x 158 mm - 330 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AMC962/1 484000008786 C00384664 8015250510003 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120     

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 37 - 2 pezzi (285 x 175 x 40 mm - 686 g) 

•  HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MOD45/1  484000008785 C00385610 8015250509991 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120   

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 45 (202 x 228 x 10 mm - 81 g) 

Con il normale utilizzo della cappa, il filtro andrebbe lavato una volta al mese. Lavabile in 
lavastoviglie, alla più alta temperatura possibile, con un normale detergente per lavastoviglie. 
Dopo il lavaggio, asciugarlo in forno a 100°C per 10 minuti per riattivarlo. Attenzione: non 
eccedere la temperatura e il tempo indicati per l’asciugatura. Il filtro conserverà le sue capacità 
di filtraggio per tre anni. 

  
Anti odoure     

  
Lavabile e riutilizzabile
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AMC023/1 484000008784 C00384662 8015250509984 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 47 - 2 pezzi (∅ 152 x 50 mm - 48 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
Per prestazioni ottimali, si raccomanda di sostituire il filtro ogni 3 mesi.

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente           
                                                                       sicura                                                                                   

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AMC037/1 484000008783 C00384665 8015250509977 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120     

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 48 (∅ 233 x 30 mm - 340 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF57 484000008824 C00385095 8015250585889 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120  

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 57 - 2 pezzi (∅ 175 x 42 mm - 220 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AKB000/1 484000008782 C00384666 8015250509960 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 58 - 2 pezzi (∅ 142 x 48 mm - 200 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF141/1 484000008781 C00385096 8015250509953 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120   

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 141 - 2 pezzi (192 x 136 x 20 mm - 206 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AMC145 484000008780 C00384667 8015250509946 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120   

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 145 - 2 pezzi (∅ 146 x 30 mm - 121 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF150/1  484000008580 C00380077 8015250495966 QS 1 • SP 6 • Pallet 108 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 150 (217 x 435 x 20 mm - 1100 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF007/2 484000008693 C00384275 8015250038668 SQ 1 • SP 6 • Pallet 180 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 160 (290 x 230 x 37 mm - 1150 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF190/1  484000008578 C00380119 8015250495942 QS 1 • SP 6 • Pallet 90 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 190 (485 x 265 x 48 mm - 1300 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF200/1  484000008577 C00380118 8015250495935 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 200 (180 x 200 x 48 mm - 390 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF007/1 484000008779 C00384671 8015250509939 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120     

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 241 (240 x 230 x 29 mm - 600 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AMC242 484000008777 C00385611 8015250509892 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120  

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 242 (273 x 244 x 22 mm - 680 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AMC244 484000008776 C00384658 8015250509885 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120     

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 244 (267 x 237 x 16 mm - 505 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
Per prestazioni ottimali, si raccomanda di sostituire il filtro ogni 3 mesi.

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente           
                                                                       sicura                                                                                   

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF303/1  484000008581 C00380051 8015250495973 QS 1 • SP 6 • Pallet 120     

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo 303 (205 x 185 x 43 mm - 350 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF210/1 484000008579 C00380107 8015250495959 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo B210 (∅ 210 x 35 mm - 360 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHF180 484000008647 C00384668 8015250038842 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120     

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D180 (∅ 190 x 40 mm - 205 g)

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
FAC549/1 484000008655 C00384669 8015250041705 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120  

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D210 - Universale (∅ 210/240 x 30 mm - 300 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHFD211/1 484000008635 C00384670 8015250053104 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo D211 (∅ 210 x 25 mm - 223 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHFE233/2 484000008636 C00383475 8015250053142 QS 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo E233 (∅ 233 x 28 mm - 240 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
FAC529/1 484000008674 C00383473 8015250041712 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120 

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo F196 (∅ 196 x 32 mm - 230 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
FAC509/1 484000008788 C00384660 8015250510027 SQ 1 • SP 6 • Pallet 120     

Filtro anti-odore al carbone attivo • Tipo F233 (∅ 233 x 30 mm - 330 g) 

• HYGIENE PLUS: con l’azione assorbente protegge dalla proliferazione batterica nell’aria. 
L’ambiente è più igienico e salutare, il rischio di allergia viene ridotto. 
• ALTE PRESTAZIONI: realizzato con carbone di qualità AC40, la cui capacità di assorbimento è 
doppia rispetto al carbone tradizionalmente utilizzato per i filtri cappa (AC20).  
• AUTOESTINGUENTE: garantisce la totale sicurezza nell’uso (conforme agli standard UL49: V2). 
• PRATICO: l’indicatore di saturazione cambia colore quando il filtro deve essere sostituito. 

  
Anti odore     

 
 Igiene     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore            
                                                                       sicura                                                                                         di saturazione             
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
UCF017 484000008525 C00380050 8015250470321 QS 1 • SP 50 • Pallet 100  

Filtro universale al carbone attivo • 470 x 970 mm - 250 g / m2 

Filtro cappa al carbone attivo, previene i cattivi odori in cucina. Autoestinguente. Va sostituito 
ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio. 

  
Universale     

  
Anti odore      

  
Autoestinguente

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
UCF016 484000008524 C00380049 8015250470314 QS 1 • SP 100 • Pallet 200  

Filtro cappa universale combinato • 470 x 570 mm - 450 g / m2 

Filtro grassi e carbone attivo, per cappa. Protegge la cucina dal grasso. Autoestinguente.  Va 
sostituito ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio. 

  
Universale     

  
Anti odore      

  
Assorbe i grassi      

  
Autoestinguente

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
UGF015 484000008526 C00380031 8015250470338 QS 1 • SP 50 • Pallet 600   

Filtro anti-grasso universale con indicatore di saturazione • 470 x 970 mm - 140 g / m2 

Filtro anti-grasso universale per cappa, con indicatore di saturazione. Protegge la cucina dal grasso. 
Autoestinguente. La sostituzione del filtro va fatta quando l’indicatore di saturazione diventa rosso.

  
Universale    

 
 Assorbe     

 

 Autoestinguente     
 

 Con indicatore             
                                                                     i grassi                                                                                           di saturazione
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
UGF018  484000008527 C00382649 8015250470345 QS 1 • SP 100 • Pallet 200
UGF016  484000008523 C00385630 8015250470307 QS 1 • SP 90 • Pallet 180

Filtro anti-grasso universale • 470 x 970 mm - 100/150 g / m2 

Filtro anti-grasso universale per cappa. Protegge la cucina dal grasso. Autoestinguente. Va sostituito 
ogni 3 mesi circa per mantenere un buon livello di filtraggio.
UGF018 > 470 x 970 mm - 100 g / m2  • UGF016 > 470 x 970 mm - 150 g / m2

  
Universale    

 
 Assorbe i grassi     

 

 Autoestinguente
                                

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
NCF201 484000008650 C00424799 8015250039917 QS 1 • SP 8 • Pallet 288    

Filtro al carbone attivo in fibre naturali • 470 x 570 mm - 220 g / m2    

Filtro cappa universale, adatto per cappa con scarico esterno. Assorbe grassi e vapori. Ecologico, 
realizzato grazie alla combinazione di fibre naturali di lino legate da un collante a base di mais. 
Le fibre di lino trattengono l’umidità fino al 20% del loro peso, senza apparire umidi al tatto! Da 
ritagliare a misura. Compostabile e riciclabile. Trattamento antifuoco naturale a base di silicato di 
sodio. Da sostituire mediamente ogni tre mesi. 

  

Riciclabile      
 
 Materiale         

 

 Più                      
 

 Universale         
                      Ecologico                             innovativo                            Assorbente                                       

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
NCF351 484000008652 C00424801 8015250180107 QS 1 • SP 8 • Pallet 288   

Filtro combinato in fibre naturali • 470 x 570 mm - 350 g / m2 

Filtro cappa universale, adatto per cappa con scarico esterno. Assorbe grassi e vapori. Ecologico, 
realizzato grazie alla combinazione di fibre naturali di lino legate da un collante a base di mais. 
Le fibre di lino trattengono l’umidità fino al 20% del loro peso, senza apparire umidi al tatto! Da 
ritagliare a misura. Compostabile e riciclabile. Trattamento antifuoco naturale a base di silicato di 
sodio. Da sostituire mediamente ogni tre mesi. 

  

Riciclabile      
 
 Materiale         

 

 Più                      
 

 Universale         
                      Ecologico                             innovativo                            Assorbente                                       
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
NGF221 484000008651 C00424800 8015250040166 QS 1 • SP 8 • Pallet 288  470 x 1170 mm - 220 g / m2

NGF331 484000008653 C00424802 8015250180114 QS 1 • SP 8 • Pallet 288   470 x 570 mm - 330 g / m2

Filtro grassi in fibre naturali  

Filtro cappa universale, adatto per cappa con scarico esterno. Assorbe grassi e vapori. Ecologico, 
realizzato grazie alla combinazione di fibre naturali di lino legate da un collante a base di mais. 
Le fibre di lino trattengono l’umidità fino al 20% del loro peso, senza apparire umidi al tatto! Da 
ritagliare a misura. Compostabile e riciclabile. Trattamento antifuoco naturale a base di silicato di 
sodio. Da sostituire mediamente ogni tre mesi. 

  

Riciclabile      
 
 Materiale         

 

 Più                      
 

 Adattabile         
                      Ecologico                             innovativo                            Assorbente                                       

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CHT154 484000008611 C00385628 8015250575941 SQ 1 • SP 50 • Pallet 200   

Tubo di scarico fumi in alluminio • 1.5 m ∅ 120 mm 

Tubo di scarico fumi in alluminio per cappe e scarichi di aria calda. Flessibile ed estensibile. Norm 
UNI CIG 7129/92 • Aluminium AL/A 3300

  
Cappe e scarichi di aria calda    

 
 Flessibile ed estensibile

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
LMH140 484000008834 C00385576 8015250587449 SQ 1 • SP 10 • Pallet 1440 

Lampada per cappa aspirante - 28W 

Questa lampadina è specifica per l’utilizzo sugli elettrodomestici e non è adatta per l’illuminazione 
degli ambienti domestici. Intensità regolabile. Luce calda. Durata di vita media: 1000 ore. Prima 
di sostituire la lampada interrompere l’alimentazione elettrica. 28 W • HALOGEN • 370 lumen • 
E14 • 230V

  
Luce calda     

  
Periodo di vita +1.000 ore 





Caffé

Scopri gli accessori consigliati per le macchine del caffè.
Risultati professionali in tutta semplicità.
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CLD016 484000008732 C00470788 8015250040739 QS 1 • SP 12 • Pallet 1152 

Decalcificante macchina caffè • 250 ml 

La formula decalcificante del prodotto Wpro elimina efficacemente i depositi di calcare dalla 
macchina del caffe, espresso o bollitori. Aiuta ad ottimizzare le prestazioni e allungare la vita del 
prodotto. 

  
Azione anticalcare     

  
Ottimizza le prestazioni

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
KMC800/1 484010678197 C00516679 8015250683455 SQ 1 • SP 30 • Pallet 750 

Kit anticalcare e sgrassante per macchine da caffè 

Grazie alla sua formula basata sull’ossigeno attivo, è specificamente pensato per rimuovere il 
grasso e il calcare dalla macchina per il caffè. Il kit è formato da 4 buste di detergente e 4 buste 
di anticalcare.

  

Elimina i depositi      
 
 Rimuove i depositi       

 

 Per macchine da caffè                     
                      di calcare                                            di caffè e grasso                                 espresso e a cialde
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Stiratura

Scopri gli accessori consigliati per la stiratura.
Risultati professionali in tutta semplicità.
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ILD222 484000008483 C00380145 8015250448573 QS 1 • SP 12 • Pallet 1152 

Decalcificante ferro da stiro • 250 ml 

Il decalcificante ferro da stiro professionale rimuove il calcare che si accumula nel ferro da stiro, 
diminuendo le temperature di stiratura, aumentando i consumi elettrici e otturando i fori del 
vapore. Un ferro da stiro libero dal calcare lavora meglio e consuma meno. 

  
Elimina il calcare     

  
Ottimizza le prestazioni 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SIM005 484000008409 C00380142 8015250440867 QS 5 • SP 20 • Pallet 2240 

Cartucce anti-calcare • blister 5 pz x 6 ml 

Le fialette di anti-calcare Wpro servono a prevenire la formazione di depositi di calcare, 
ottimizzando la qualità e la quantità del vapore e allungando la vita del ferro da stiro. Adatto 
anche a ferri con piastra in alluminio. Adatto a ferri a vapore con caldaia separata.  

  
Protegge dal calcare     

  
Facilita la stiratura

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SIM010  484000008408 C00373008 8015250440850 QS 10 • SP 20 • Pallet 1520 

Cartucce anti-calcare • blister 10 pz x 6 ml 

Le fialette di anti-calcare Wpro servono a prevenire la formazione di depositi di calcare, 
ottimizzando la qualità e la quantità del vapore e allungando la vita del ferro da stiro. Adatto 
anche a ferri con piastra in alluminio. Adatto a ferri a vapore con caldaia separata.  

  
Protegge dal calcare     

  
Facilita la stiratura
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IRO002 484000008406 C00380144 8015250440836 QS 2 • SP 30 • Pallet 2640 

Stick detergente piastra ferro da stiro • 2 stick 

Grazie al detergente Wpro la piastra del ferro da stiro può essere mantenuta in condizioni 
perfette per garantire le migliori prestazioni di stiratura. Lo stick è ideale per rimuovere le 
incrostazioni da amido.

  
Rimuove le incrostazioni     

  
Ottimizza le prestazioni

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IRO011  484000008407 C00380143 8015250440843 QS 11 • SP 40 • Pallet 1760

Kit ferro da stiro • 10 fiale anticancare e stick detergente 

Con il kit Wpro il ferro da stiro a vapore rimarrà sempre efficiente, garantendo ottime prestazioni 
di stiratura e lunga vita al ferro stesso. Le fialette di anti-calcare prevengono la formazione di 
depositi di calcare migliorando qualità e quantità del vapore, mentre lo stick detergente serve a 
mantenere pulita la piastra del ferro aumentandone la scorrevolezza.

  
Anti calcare     

  
Prolunga la durata dell’apparecchio

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IBC030 484000008534 C00424782 8015250474244 SQ 1 • SP 10 • Pallet 160  New York
IBC040 484000008535 C00378879 8015250474251 SQ 1 • SP 10 • Pallet 160  Paris

Copri-asse da stiro al titanio tg. L • 122 x 42 cm 

Copri-asse da stiro in cotone 100% con trattamento al titanio e 2mm di imbottitura in soffice 
poliestere e strato in feltro da 300gr/mq. Massima resistenza e migliori risultati di stiratura 
grazie alla finitura al titanio e allo strato forato. Facile da installare con pratiche clip. Resiste a 
temperature fino a 250°C.

  

100%         
  

Finitura     
  

3 strati     
  

Perforato     
  

Resistente
                      cotone                            Titanio



80 Stiratura

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IBC060 484000008537 C00424783 8015250474367 QS 1 • SP 10 • Pallet 160  New York
IBC050 484000008536 C00378877 8015250474268 SQ 1 • SP 10 • Pallet 160  Paris

Copri-asse da stiro al titanio tg. XL • 140 x 48 cm 

Copri-asse da stiro in cotone 100% con trattamento al titanio e 2mm di imbottitura in soffice 
poliestere e strato in feltro da 300gr/mq. Massima resistenza e migliori risultati di stiratura 
grazie alla finitura al titanio e allo strato forato. Facile da installare con pratiche clip. Resiste a 
temperature fino a 250°C.

  

100%         
  

Finitura     
  

3 strati     
  

Perforato     
  

Resistente
                      cotone                            Titanio

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
IBD002 484000008505 C00384407 8015250462715 QS 1 • SP 1 • Pallet 15 

Asse da stiro XL • 120 x 44 cm 

Asse da stiro con supporto per il ferro da stiro. Metallo laccato, regolabile a diverse altezze (fino a 
95cm) per un uso confortevole. Porta cavo per caldaie separate e pratico ripiano per biancheria. 
Gambe molto stabili, diam. 35mm. 3 portagrucce. Copertura in cotone 100% + strato in feltro da 
600gr/mq. Copri-asse XL (140x48cm).

  

Supporto per       
  

Altezza          
  

Alta stabilità     
  

Telo a 2 strati
                      ferro e caldaia                           regolabile

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
IBD003  484000008506 C00384408 8015250462722 QS 1 • SP 1 • Pallet 15 

Asse da stiro XL • 130 x 44 cm 

Asse da stiro con supporto per il ferro da stiro. Metallo laccato, regolabile a diverse altezze (fino 
a 95cm) per un uso confortevole. Porta cavo per caldaie separate e pratico ripiano rinforzato per 
biancheria. Gambe molto stabili, diam. 35mm, con ruote anteriori per un trasporto agevole. 5 
portagrucce. Copertura in cotone 100% + strato in feltro da 600gr/mq. Copri-asse XL (140x48cm).
.

 

Supporto per    
  

Altezza        

  

Facile da        
 

 Alta          
  

Telo a
                      ferro e caldaia                           regolabile                           trasportare                          stabilità                          2 strati
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Cura della casa

Scopri gli accessori consigliati per la cura della casa.
Risultati professionali in tutta semplicità.
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
UNC501 484000008562 C00380141 8015250493702 QS 1 • SP 12 • Pallet 720 

Terrabianca detergente universale • Espositore da 12 pezzi x 250 g 

A base di principi attivi naturali. Consistenza non abrasiva, pulisce, lucida e protegge. 
Particolarmente indicata per pulire e sgrassare tutte le superfici delicate. Fragranza limone. Con 
spugnetta morbida dal lato bianco e ruvida dal lato blu.
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Aspirapolvere

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ACT050  484000008624 C00424796 8015250578218 SQ 1 • SP 30 • Pallet 5040  
ACT051 484000008608 C00424790 8015250574876 SQ 1 • SP 30 • Pallet 5040  

Deodorante per aspirapolvere • 5 pezzi 

Deodoranti profumati alla citronella o alla lavanda, per aspirapolvere con o senza sacchetto. Un
fresco e piacevole profumo si libererà e resterà nell’aria per diverse ore. Ogni cartuccia dura circa 
6 settimane. 
ACT050 > Fragranza Citronella •  ACT051 > Fragranza Lavanda

  
Fragranza Citronella / Lavanda     

  
Aspirapolvere con o senza sacchetto   

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ACT200  484000008606 C00424788 8015250574852 SQ 1 • SP 16 • Pallet 2880  
ACT201 484000008607 C00424789 8015250574869 SQ 1 • SP 16 • Pallet 2880 

Deodorante per aspirapolvere • 10 pezzi 

Deodoranti profumati alla citronella o alla lavanda, per aspirapolvere con o senza sacchetto. Un
fresco e piacevole profumo si libererà e resterà nell’aria per diverse ore. Ogni cartuccia dura circa 
6 settimane. 
ACT050 > Fragranza Citronella •  ACT051 > Fragranza Lavanda

  
Fragranza Citronella / Lavanda     

  
Aspirapolvere con o senza sacchetto   
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
GRA400  484000008403 C00384713 8015250440539 SQ 1 • SP 24 • Pallet 2304   

Deodorante granulare per aspirapolvere • 3 x 10 g 

Deodorante granulare con profumazione floreale, per aspirapolvere con o senza sacchetto 
Profuma gradevolmente la casa per diverse ore.

  
Fragranza floreale     

  
Durata 1 mese
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Aria condizionata

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
ACS016 484000008642 C00470747 8015250046212 QS 1 • SP 6 • Pallet 468 

Spray detergente e deodorante clima • 500 ml 

Aiuta ad eliminare quegli odori sgradevoli che possono formarsi all’interno del sistema di 
raffreddamento, lasciando una piacevole fragranza nell’ambiente di casa.

  
Condizionatori fissi e portatili     

  
Rimuove i cattivi odori

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
CAK002 484000008629 C00470743 8015250579161 QS 1 • SP 30 • Pallet 120      

Kit di scarico per climatizzatori portatili 

Aumenta l’efficienza del vostro condizionatore d’aria, impedendo lo scambio d’aria tra l’interno
e l’esterno. Si adatta a porte, finestre e porte scorrevoli in alluminio, legno e PVC. Facile da
installare e rimovibile tramite velcro. Compatibile con tutte le marche di condizionatori d’aria 
portatili. Contiene 4 pezzi e adesivi in velcro.

  

Si adatta a porte,                    
  

Evita le dispersioni d’aria     
  

Facile da installare
                     finestre e porte scorrevoli
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Controllo remoto per condizionatori 
SmartClim è un dispositivo universale innovativo e intelligente per connettere il tuo condizionatore d’aria alla rete Wi-Fi 
domestica. Una volta connesso, con un’APP dedicata disponibile per Smartphone e tablet, puoi controllare la temperatura degli 
ambienti domestici in qualsiasi momento a distanza, sia fuori che in casa, sostituendo il tuo telecomando tradizionale. Funziona 
con tutti i condizionatori d’aria, sia split che portatili, dotati di telecomando a infrarossi e anche con altri dispositivi dotati di 
comando a infrarossi quali TV, sistemi Hi-Fi, elettrodomestici, proiettori, illuminazione, tende, ecc...
È facile da installare: collega SmartClim, scarica l’APP e goditi un comfort perfetto.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
SMART1 484010678201 C00517264 8015250685725 SQ 6 • SP 6 • Pallet 240

NOVITÀ

Controllo tramite APP

Facile da installare

Per tutti i condizionatori

Home Wi-Fi Network

InfraredIR
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
AFI016 484000008643 C00470748 8015250046229 SQ 1 • SP 300 • Pallet 600    

Filtro per condizionatori e purificatori d’aria • 290 x 460 mm 

Per condizionatori fissi e portatili. Filtro ecologico, senza cloro e privo di resina contro allergie 
dovute ai pollini, acari della polvere, spore, ecc. In fibre sintetiche termolegate. Classe G4. 
Ritagliare a misura e inserire nel vano di aspirazione dell’aria. 

  
Condizionatori fissi e portatili     

  
Universale • Ritagliabile a misura





Espositori

In questa sessione i nostri espositori per presentare gli accessori Wpro
 e ottimizzare lo spazio nei vostri negozi
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
DSA100 484000008857 C00385489  8015250594720 NA 

Stand Alone Display 

Espositore per presentare la gamma WPRO con tutte le categorie di prodotto.

• Allungabile: 1.025 m / 1.325 m
• Dimensioni: H 1.485 m x L 1.025 m / 1.325 m x P 40 cm

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
DCT100 484000008856 C00385490 8015250594713 NA 

Counter Top Display 

Espositore per gli accessori WPRO dedicati alle categoria Lavatrici/ Lavastoviglie / Cottura.

• disponibili 3 icone intercambiabili (lavatrice - lavastoviglie - cottura)
• Dimensioni: H 66 cm x L 58,2 cm x P 30,5 cm

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet 
MCD100 484000008949 C00495180  8015250614008 QS 1 • SP 1 • Pallet 17 

Display magnetico Freddo 

Espositore magnetico per accessori della categoria Freddo. 
• Dimensioni: H 116 centimetri x L 44 centimetri x P 17 cm

• Contiene:
- 10 ganci
- 10 segna prezzo
- 1 tablet



93Espositori

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
DWD020 484000008918 C00480694 8015250610451 SQ 1 • SP 16 • Pallet 896  

Deodorante per lavastoviglie • Espositore da 16 pezzi (12 limone + 4 brezza marina) 

Il deodorante per lavastoviglie DeoDish neutralizza gli odori e lascia un fresco profumo di limone 
o brezza marina ogni volta che si apre la lavastoviglie. Funziona anche durante i lavaggi. Grazie al 
suo semplice aggancio, è facile da installare fissandolo direttamente sul ripiano superiore della 
lavastoviglie. Una volta collegato utilizzare normalmente la lavastoviglie, il liquido diminuirà 
gradualmente. Sostituire l’intero DeoDish quando il liquido sarà terminato (dopo circa 60 lavaggi).

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
KDDG224 484000008871 C00385948 8015250595949 SQ 1 • SP 12 • Pallet 1008 

Sgrassante per lavastoviglie • Espositore da 12 pezzi 

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.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
KDES212 484000008412 C00470668 8015250440997 SQ 1 • SP 12 • Pallet 1008 

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie • Espositore da 12 pezzi 

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. 
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
DES619  484000008936 C00495051 8015250613643 SQ 1 • SP 12 • Pallet 804 

Anticalcare e sgrassante • Espositore da 12 pezzi (6 buste x 50 g x pezzo) 

La sua speciale formula riduce efficacemente i depositi di calcare sulla resistenza ed i componenti 
della lavatrice e lavastoviglie, quali tamburo, tubi e pompa. Pulisce il grasso ed il detersivo che 
si accumulano anche nelle parti difficili da raggiungere ed invisibili dell’elettrodomestico, 
impedendo prevenendo la formazione di cattivi odori. Versare il contenuto della bustina 
direttamente nella macchina o nel cassetto, avviare un ciclo vuoto a 60C ° senza prelavaggio. 
Non aggiungere nessun altro prodotto per la pulizia. Utilizzare 1 sacchetto ogni mese per la cura 
continua dell’elettrodomestico. Disponibile in confezioni da 6 o 12 sacchetti monodose (50 g)

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
CAL200 484000008906 C00387662 8015250608144 SQ 1 • SP 8 • Pallet 336 

CalBlock+ Dispositivo anticalcare per lavatrici e lavastoviglie • Espositore da 8 pezzi 

Il sistema professionale CalBlock + offre una protezione completa per gli elettrodomestici. Contiene 
cristalli di polifosfato e un filtro meccanico che protegge in modo efficace le parti interne degli apparecchi 
(elementi di riscaldamento, valvole elettriche, tubi, filtri) dal calcare e da altri sedimenti come ruggine 
o sabbia. Contribuisce a ridurre la durezza dell’acqua, garantendo il risparmio di detersivo e risultati di 
lavaggio migliori. Funzionamento ottimale a basse temperature (fino a 60 ° C). Sostituire la cartuccia ogni 
4 - 6 mesi per garantire le migliori prestazioni. 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
CAL220 484000008915 C00480420 8015250609585 SQ 1 • SP 8 • Pallet 240 

CalBlock+ Cartucce di ricambio • Espositore da 8 pezzi 

Il sistema professionale CalBlock + offre una protezione completa per gli elettrodomestici. Contiene 
cristalli di polifosfato e un filtro meccanico che protegge in modo efficace le parti interne degli apparecchi 
(elementi di riscaldamento, valvole elettriche, tubi, filtri) dal calcare e da altri sedimenti come ruggine 
o sabbia. Contribuisce a ridurre la durezza dell’acqua, garantendo il risparmio di detersivo e risultati di 
lavaggio migliori. Funzionamento ottimale a basse temperature (fino a 60 ° C). Sostituire la cartuccia ogni 
4 - 6 mesi per garantire le migliori prestazioni. 
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
MWC121 484000008411 C00383246 8015250440980 SQ 12 • SP 12 • Pallet 1680 

Anticalcare magnetico • Espositore da 12 pezzi 

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 a lungo le prestazioni eccellenti di lavatrice e lavastoviglie. Per uso domestico e 
adatto al trattamento di acque potabili.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
DAFR108 484000008427 C00470676 8015250441246 SQ 8 • SP 8 • Pallet 800 

Tavolette detergenti e deodoranti per lavatrice • Espositore da 8 pezzi 

Un prodotto esclusito 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. 

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
SKS901 484000008891 C00385949  8015250602661 QS 1 • SP 9 • Pallet 18 

Kit sovrapposizione • Espositore 9 pezzi. 

Kit composto da 1 Espositore + 9 kit sovrapposizione.
• Dimensioni: H 135 centimetri x L 63 cm x P 60 cm
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CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
PUR300 484000008924 C00481224 8015250612851 SQ 1 • SP 12 • Pallet 384 

PurifAIR - Filtro anti-odore e antibatterico • Espositore da 12 pezzi 

PurifAIR è un dispositivo innovativo studiato per mantenere il frigorifero fresco e igienizzato. 
Grazie alla tecnologia esclusiva Microban®, filtra in modo efficace e purifica l’aria all’interno 
del frigo, eliminando i cattivi odori e prevenendo la formazione di batteri. Grazie al potere di 
assorbimento del carbone attivo nel filtro riduce mediamente il 70% * delle molecole responsabili 
dei cattivi odori. Il carbone attivo è trattato con zinco piritione, che riduce la quantità di batteri 
del 60% *. Un LED indica quando il filtro ha bisogno di essere cambiato (sostituzione consigliata 
ogni 6 mesi). Il kit comprende: 1 portafiltro PurifAIR da applicare sul ripiano del frigo, 1 filtro ed 1 
batteria. Adatto a tutti i tipi di frigoriferi, persino frigoriferi statici.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
PUR303 484000008923 C00481223 8015250612844 SQ 1 • SP NA • Pallet NA 

PurifAIR - Ricarica filtro anti-odore e antibatterico • Espositore da 12 pezzi 

PurifAIR è un dispositivo innovativo studiato per mantenere il frigorifero fresco e igienizzato. 
Grazie alla tecnologia esclusiva Microban®, filtra in modo efficace e purifica l’aria all’interno 
del frigo, eliminando i cattivi odori e prevenendo la formazione di batteri. Grazie al potere di 
assorbimento del carbone attivo nel filtro riduce mediamente il 70% * delle molecole responsabili 
dei cattivi odori. Il carbone attivo è trattato con zinco piritione, che riduce la quantità di batteri 
del 60% *. Un LED indica quando il filtro ha bisogno di essere cambiato (sostituzione consigliata 
ogni 6 mesi). Il kit comprende: 1 portafiltro PurifAIR da applicare sul ripiano del frigo, 1 filtro ed 1 
batteria. Adatto a tutti i tipi di frigoriferi, persino frigoriferi statici.

CODICI    Quantità singola • SubPack • Pallet
UNC501 484000008562 C00380141 8015250493702 SQ 1 • SP 12 • Pallet 720 

Terrabianca detergente universale • Espositore da 12 pezzi 

A base di principi attivi naturali. Consistenza non abrasiva, pulisce, lucida e protegge. 
Particolarmente indicata per pulire e sgrassare tutte le superfici delicate. Fragranza limone. Con 
spugnetta morbida dal lato bianco e ruvida dal lato blu.









Wpro is a registered trademark of Whirlpool EMEA S.p.A.

Distributed by:  Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane 1 - 20016 Pero (MI) Italy

www.whirlpool.eu
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