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3        EDITORIALE

Editoriale
CARA CLIENTE, CARO CLIENTE

stare a casa ci fa sentire bene e rilassati. Per questo motivo casa tua deve ricevere una 
cura speciale. Il nostro obiettivo è darti una mano in questo. 
Con la gamma di pulizia Symbiontische Reinigung ti diamo tutto ciò di cui hai bisogno a 
portata di mano: se hai bisogno di detergenti per la cucina, il bagno o altri ambienti interni 
o prodotti che aiutino a trasformare l'area esterna in un'oasi di benessere, siamo sicuri di 
avere l'offerta giusta.  Naturalmente ti supportiamo anche nel far brillare la tua macchina.  
Una cosa è sempre al centro: risultati forti, ma rispettosi dell'ambiente. 
In termini di sostenibilità, il nostro obiettivo non è solo far brillare casa vostra, ma anche 
fare tutto il possibile per proteggere il più possibile il nostro pianeta.

Il principio di proWIN – cura sostenibile per ogni esigenza.

Lavoriamo con fibre altamente efficaci e riguardo ai detergenti principalmente con dei 
concentrati. Ciò significa che puoi mescolarli in modo individuale in base alle tue esigenze 
e a seconda dell'uso previsto.  Ciò non solo consente di risparmiare risorse naturali, ma 
fa bene anche per il tuo portafoglio. Oltre al contenuto, guardiamo anche all'imballaggio: 
ove possibile, cerchiamo di utilizzare plastica riciclata nei nostri contenitori e di ridurre 
così la percentuale di plastica di nuova fabbricazione.  Abbiamo combinato i prodotti che 
sono particolarmente buoni in termini di compatibilità ambientale e sono stati premiati con 
l'etichetta ECOCERT nella nostra particolare gamma naturlich proWIN. 
Tutti i prodotti e le ricette vengono da noi continuamente controllati e ulteriormente 
sviluppati secondo le più recenti conoscenze in modo da poter offrire sempre dei prodotti 
innovativi con le massime prestazioni e allo stesso tempo la massima sostenibilità.  Perché 
anche se abbiamo realizzato già molto in termini di sostenibilità e trattamento rispettoso 
dell'ambiente, utilizziamo ogni potenziale di miglioramento.  Saremmo contenti se volessi 
intraprendere questo percorso con noi.  

proWIN – un' eccellente azienda premiata

Non solo con i prodotti, ma anche nel lavoro quotidiano, proWIN presta attenzione all'azio-
ne sostenibile. Il calcolo dell'impronta di carbonio dell'azienda ha mostrato che proWIN è 
classificato come piccolo emettitore. Queste emissioni sono state compensate con progetti 
di protezione del clima ed è per questo che siamo stati certificati come azienda climatica-
mente neutra dal 2020.
Abbiamo anche ottenuto per la prima volta la certificazione Green Brands nel 2018 e l'ab-
biamo confermata con successo in un altro test. Quindi proWIN è certificato come marchio 
verde.
Avete bisogno di ulteriori informazioni su proWIN?
Visitate il nostro sito web www.prowin.net.
Vi auguriamo buon divertimento con il nostro nuovo catalogo della gamma di pulizia  
Symbiontische Reinigung.
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fondatrice dell'a-
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e patronessa della 
fondazione proWIN

Ingolf Winter
fondatore dell'azienda
comitato direttivo

Stefan Schäfer
fondatore dell'azienda
amministratore

Sascha Winter
amministratore

Michael Winter
amministratore
curatore proWIN
fondazione pro 
nature
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proWIN –
creiamo il futuro
Come azienda sostenibile, ci assumiamo la responsabilità.  Non solo per i nostri 
prodotti, ma anche per la società nel suo insieme.  Oltre alle questioni sociali, in par-
ticolare per quanto riguarda i nostri prodotti, l'attenzione è rivolta alla conservazione 
delle risorse e all'eliminazione della plastica. 

Sono necessarie risorse per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti.  
Qui, in particolare, viene spesso utilizzata la plastica.  Anche i nostri prodotti sono 
spesso avvolti in plastica (contenitore) o sono costituiti da questa (microfibra). 
I contenitori sono importanti per mantenere il contenuto al sicuro.  Qui è importante 
selezionare prima il materiale in modo sicuro per non creare conseguenze negative 
per il contenuto. Quindi affrontiamo le questioni riguardo all'ecologia e alla sostenibi-
lità e cerchiamo sempre di trovare la soluzione migliore.

La plastica è ricavata dal petrolio, una risorsa fossile. Al fine di tutelarli il più possibile 
e poter comunque sfruttare i vantaggi della plastica per il contenuto e le emissioni 
di trasporto, utilizziamo – ove possibile – materiale plastico riciclato, il cosiddetto 
reciclat. Questo ci consente di mantenere la plastica prodotta in precedenza nel ciclo 
del materiale e di ridurre al minimo la produzione di nuova plastica il più possibile. 



proWIN – CREIAMO IL  FUTURO 5        

Possiamo anche ridurre la quantità di plastica – in base al contenuto – optando 
per concentrati, grandi contenitori, ricariche oltre a teste di spruzzatura separate e 
ausiliari di dosaggio.
Inoltre, i nostri sistemi di pulizia modulari aiutano a ridurre la quantità di plastica 
dovuta all'uso multiplo in diverse combinazioni.

Per quanto riguarda le emissioni di CO2, la plastica, grazie alla sua leggerezza e 
rispetto ai pesanti contenitori di vetro, offre il vantaggio di risparmiare per quanto 
riguarda le emissioni di trasporto.
Nella valutazione complessiva, è importante anche per tutti i contenitori se pos-
sono essere mantenuti nel ciclo del materiale riutilizzabile e aggiunti al riciclaggio. 
Questo è il caso per tutti i contenitori usati da proWIN.
 

In questo modo evitiamo la plastica sempre dove vediamo delle opportunità 
migliori: ad esempio risparmiamo imballaggi di plastica non necessari utilizzando 
delle scatole di cartone per i nostri dispositivi. Se possibile, la plastica deve essere 
utilizzabile più volte, sia come prodotto riutilizzabile che attraverso il riciclaggio 
come materiale reciclat. 

Usiamo entrambi con i nostri prodotti, ove possibile. In particolare le microfibre, 
che sono realizzate in materia plastica, sono comunque classificate ecologica-
mente, poiché aiutano anche a risparmiare grandi quantità di prodotti chimici per 
la pulizia. Inoltre, sono durevoli e possono mantenere a lungo le risorse utilizzate 
nella produzione durante la fase di utilizzo.

Ci siamo dedicati anche al tema delle microplastiche e possiamo dire che tutte le 
nostre miscele o sostanze chimiche sono prive di microplastiche. Tutti i prodotti 
ECOCERT devono dimostrare lo stato di assenza di microplastica per ricevere 
la certificazione. Le microfibre possono perdere frammenti di microfibra durante 
il lavaggio. Qui è anche fondamentale come trattiamo le fibre. La regola attuale 
è lavare le fibre in un sacchetto per la biancheria, di mantenere la temperatura di 
lavaggio più bassa possibile e di non usare ammorbidenti o candeggina al cloro. 
Questi procedimenti aiutano a ridurre il distacco dei più piccoli pezzi di microfibra 
durante il processo di lavaggio in macchina e danno così un contributo positivo. 

Continuate ad aiutarci ed a supportarci nel nostro viaggio comune per prenderci 
cura del nostro pianeta.

%

%
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INFORMAZIONI GENERALI SU PRODOTTI DI PULIZIA, DI CURA E  
DI LAVAGGIO:

•  In generale tenere fuori dalla portata dei bambini questi prodotti.
• Leggere l'etichetta prima dell'uso, seguire sempre le istruzioni per  
 l'uso e prestare attenzione quando si maneggiano prodotti soggetti  
 ad etichettatura ai sensi del regolamento CLP (mostrano simboli di  
 pericolo).
•  IMPORTANTE: Le superfici che vengono a contatto con gli alimenti  
 (per es. piani di lavoro della cucina) devono essere risciacquate con  
 acqua dopo la pulizia.
• I prodotti con sicurezza per bambini devono essere richiusi con cura  
 dopo la rimozione.
• Dosare correttamente: riempire prima il secchio con acqua, quindi  
 dosare e aggiungere il prodotto secondo le indicazioni. Questo evita  
 un'eccessiva formazione di schiuma.
•  L'uso economico protegge l'ambiente.
• Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti nella  
 raccolta dei materiali riciclabili.

Osservare per favore sempre le raccomandazioni del produttore per 
gli oggetti o le superfici da trattare. In caso di dubbio, controllare la 
compatibilità del materiale in un luogo nascosto.

COME POSSO CREARE LA SOLUZIONE DI APPLICAZIONE GIUSTA
PER LA PULIZIA?

I prodotti proWIN vengono miscelati con acqua a seconda dell'indica-
zione. 
Esempio: l'indicazione 1:10 sull'etichetta indica una parte di prodotto 
miscelata con dieci parti di acqua.

CONSIGLI PER LE FIBRE DI PULIZIA E DI CURA PROWIN:
Affinché possiate godervi a lungo le fibre proWIN, abbiamo raccolto le 
informazioni più importanti su come usarli in modo corretto:

• Osservare le raccomandazioni di lavaggio sull'etichetta di lavaggio.
• Ordinare il bucato per colore.
• Per lavare in modo delicato le fibre, usare il proWIN SACCHETTO PER  
 LA BIANCHERIA e non caricare completamente la macchina. Se lava- 
 te le fibre senza aggiungere altri tessuti, evitate l'attacco di peluzzi.
• Trovate detersivi delicati e compatibili con le fibre da proWIN.
• Non utilizzare ammorbidenti.
• Non utilizzare candeggina contenente cloro.
• Non asciugare le fibre in asciugatrice.
• Non asciugare le fibre su termosifoni o altre fonti di calore.
• Non stirare le fibre.
• Dopo il lavaggio sprimacciare le fibre.

Tutte le informazioni sui prodotti in questo catalogo sono solo estratti.
Controllare per favore l'etichetta del prodotto o il nostro sito web 
www.proWIN.net. 
Lì troverete tutti i dettagli e altre informazioni interessanti.

Spiegato a colpo d'occhio

6 SPIEGATO A COLPO D 'OCCHIO



SOSTENIB ILITÀ DA proWIN

Sostenibilità da proWIN
proWIN – AZIENDA CLIMATICAMENTE NEUTRA 

proWIN prende molto seriamente la propria 
responsabilità nei confronti delle persone e 
dell'ambiente. Oltre all'impegno sociale, l'o-
rientamento dell'azienda ha incluso anche 
l'obiettivo di operare nel modo più sostenibile 
possibile da ormai 26 anni.
Dal 2020 la proWIN Winter Srl è ufficialmen-
te designata dal CLIMATE EXTENDER come 
azienda climaticamente neutra e certificata 
per due anni. Il certificato “Azienda climati-
camente neutrale” è un altro passo compiuto 
dall'azienda nel suo continuo processo di so-
stenibilità. Il premio onora le misure adottate 
in merito ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile.
 
Secondo il certificato, è garantito che proWIN 
ha contabilizzato una certa quantità di CO

2
 se-

condo lo standard Greenhouse Gas Protocol ed 
è stata compensata con progetti internazionali 
di protezione del clima che sono stati control-
lati con il Gold Standard. 

proWIN investe volontariamente in questi pro-
getti di compensazione e contribuisce così a 
ridurre il gas serra CO

2
 e ad un ambiente in cui 

vale la pena vivere. Ciò garantisce che il certifi-
cato conferma ufficialmente: grazie agli sforzi 
costanti dell'azienda, le proprie emissioni di 
CO

2
 vengono compensate e l'aumento del ri-

scaldamento globale viene così frenato. 

Come risultato di un impegno volontario, le 
questioni di sostenibilità hanno una priorità 
assoluta in tutti i processi aziendali. Ciò in-
clude il loro ulteriore sviluppo graduale e l'u-
tilizzo consapevole delle risorse naturali e la 
loro conservazione il più possibile. Oltre alla 
compensazione della CO

2
, in linea di massima 

la riduzione delle emissioni è un approccio es-
senziale. L'anno precedente, le emissioni di CO

2
 

sono state ridotte di oltre 300 tonnellate grazie 
alla digitalizzazione in corso, una nuova stra-
tegia di mobilità e una progettazione del lavoro 
più dinamica.
In generale, proWIN si impegna a spianare la 
strada ai temi legati alla sostenibilità e a raf-

forzare essi. L'obiettivo a medio termine è l'ul-
teriore sviluppo permanente della gestione del 
clima praticata. L'obiettivo a lungo termine di 
proWIN è diventare clima positivo. Perché evi-
tare è meglio che compensare.

GREEN BRAND

GREEN BRAND è un'organizzazione internazio-
nale di valutazione del marchio, indipendente e 
autonoma che premia i marchi ecologicamen-
te sostenibili e assegna il sigillo di approvazio-
ne GREEN BRANDS. Ulteriori informazioni su 
GREEN BRANDS su: www.green-brands.org

Tutti i prodotti con questo sigillo soddisfa-
no i severi standard ECOCERT per i prodotti 
ecologici e sono sempre privi di micropla-
stiche.  Ulteriori informazioni su:
detergents.ECOCERT.com

Se un prodotto è certificato dall'Istituto per 
l'Ambiente e la Salute (IUG), è idoneo all'uso da 
parte di soggetti allergici (atopici). 
Ulteriori informazioni su:
www.iug-umwelt-gesundheit.de

L'etichetta del prodotto OEKO TEX STANDARD 
100 certifica l'innocuità dei tessuti. Diversi 
prodotti proWIN in microfibra hanno quest'eti-
chetta. Ulteriori informazioni su OEKO TEX su: 
www.oeko-tex.com/de

contenitori grandi/ricariche senza microplastica

vegano da utilizzare solo con 
acqua

da combinare e 
ampliare

concentrato

testato ben  
tollerato dalla pelle

senza coloranti e 
sostanze odorose

con ingredienti di origine
naturale (min. 80 %)

%

materiale riciclato
prodotto/corpo della 

bottiglia

FATE CASO ALLE NOSTRE ICONE

7        
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1 TUTTOESPERTO
superconcentrato ad alta resa
•  detergente universale con profumo fresco
•  privo di solventi e conservanti
•  pulisce in modo rispettoso dei materiali
•  a seconda del grado di insudiciamento e dell'esigenza di pulizia,  
 proWIN TUTTOESPERTO può essere utilizzato con acqua in un rap- 
 porto 1:500.

               

2	 TUTTOESPERTO	BOTTIGLIA	A	SPRUZZO 
per una miscelazione e spruzzatura semplice
•  regolabile da nebulizzazione a getto
•  con scala di dosaggio per i rapporti di miscelazione più importanti

3 TUTTOESPERTO spruzzatore con pompa a pressione
un ausiliare indispensabile per grandi superfici
•  per un uso a lungo tempo
•  accumulo di pressione attraverso un semplice pompaggio
•  intensità dello spruzzo regolabile all'ugello di uscita
•  con scala di dosaggio per per una corretta miscelazione della solu- 
 zione detergente

Il nostro miracolo universale
Quasi tutto ciò di cui tu e la tua famiglia avete bisogno per la pulizia potete ottenere da noi in un solo 
concentrato.  Come classico proWIN il TUTTOESPERTO non deve mancare in nessuna casa.

Quando è necessario rimuovere gli insudiciamenti, la nostra pratica bottiglia a spruzzo con la miscela 
fresca che hai dosato è facile e veloce da usare.  Il nostro miracoloso prodotto per tutti gli usi è un aiuto 
indispensabile ad alta resa e rispettoso dei materiali . 

1 2 3

8 UNIVERSALE



Anche con l'acquisto di ogni bottiglia 
di TUTTOESPERTO, 2l e DEPURATORE 
PER FORNI E BARBECUE, 1000 ml ogni 
volta sarà devoluto 1,- € alla fondazione 
proWIN.

 SWEETHEART
per la pulizia veloce di tanto in tanto
• delicato cuore in microfibra a 3 strati per la pulizia e la lucidatura
• in 2 grandezze
• ogni SWEETHEART 14 cm x 14 cm venduto aiuta con 2,-€  oppure  
 20 cm x 20 cm con 2,70€ la fondazione proWIN e così progetti di aiuto  
 ai bambini in patria e all'estero.

proWIN aiuta – 
oltre la casa propria
Fa parte del carattere di una società sociale aiutare coloro che devono affrontare un 
destino difficile. I bambini e gli adolescenti sono spesso particolarmente colpiti quando 
le condizioni di vita sono difficili: malattia, disabilità, povertà, mancanza di istruzione, man-
canza di integrazione e inclusione sociale, violenza, disastri naturali e guerra – i motivi per 
cui i bambini hanno bisogno del nostro aiuto sono molteplici.

La fondazione proWIN, nata nel 2010, si è posta l'obiettivo di migliorare le condizioni di 
vita dei bambini e degli adolescenti malati e bisognosi. Ti piacerebbe far parte di questo 
impegno sociale?  Con il tuo acquisto puoi fare contemporaneamente del bene: con una 
parte di ogni prodotto mostrato in queste pagine sostenete la fondazione proWIN.

Scopri di più sull'impegno sociale a favore di bambini e ragazzi: http://prowin.net/cms/
prowin-stiftung.htm

FONDAZIONE 9        
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Sin dalla fondazione dell'azienda, l'attenzione da proWIN si è concen-
trata sulla sostenibilità e sul trattamento dell'ambiente con rispetto. 
Perché lo sappiamo: l'equilibrio della nostra terra è fragile. 

Dobbiamo proteggere il nostro pianeta e conservare le sue risorse 
naturali. È quindi importante utilizzare solo quei componenti nella 
fabbricazione di un prodotto che sono necessari per la funzione e le 
prestazioni.  Tutte le sostanze che possono essere reinserite nel ciclo 
dei materiali proteggono il nostro ambiente.  Anche l'imballaggio ha 
un ruolo decisivo: l'efficienza dei materiali per la protezione sicura del 
contenuto è all'ordine del giorno.  Riusciamo a raggiungere questo 
obiettivo principalmente risparmiando plastica.  Che si tratti di conte-
nitori sfusi, sacchetti di ricarica, il design stesso o l'uso di materiale ri-
ciclato (materiale riutilizzato), tutto questo aiuta a raggiungere i nostri 
obiettivi ambientali.  Inoltre, tutti i nostri prodotti sono progettati come 
concentrati quando possibile, con un focus sulla massima produttività.  
Ciò evita anche materiali di imballaggio e riempitivi non necessari.  
Tutti i nostri prodotti per la pulizia e la cura sono ovviamente privi di 
microplastiche e viene utilizzata un'ampia gamma di ingredienti di 
origine naturale.  

In azione per l'ambiente – 
naturalmente con proWIN

Continueremo su questa strada in futuro per offrirvi uno standard 
della più alta qualità ecologica.  Ci concentriamo su un ulteriore 
sviluppo e abbiamo creato un marchio che riflette tutto questo in un 
modo particolare: naturlich proWIN. La gamma di prodotti ecologi-
camente certificata soddisfa gli elevati standard su cui si basa il sigillo 
ECOCERT, perché solo i prodotti che seguono il principio di sostenibilità 
e compatibilità ambientale nel ciclo di vita del prodotto nonché per 
quanto riguarda gli ingredienti possono portare questo sigillo. Così 
ECOCERT si distingue nettamente da altri sigilli ecologici.
I prodotti della gamma naturlich proWIN sono particolarmente adatti 
per clienti che hanno le più elevate esigenze alla compatibilità eco-
logica e in cui l'intero processo produttivo è stato messo ancora più a 
fuoco. Avete la scelta!
 

I gradini di pu-
lizia proWIN:
Gradino 1:

Completamente senza prodotti chimici per la pulizia o la cura – solo con 
le fibre e le attrezzature proWIN in combinazione con acqua.
 

Gradino 2:
Fibre e attrezzature proWIN in combinazione con i prodotti ecologi-
camente certificati della gamma naturlich proWIN – incluso il sigillo 
ECOCERT.

Gradino 3:
Le fibre e gli attrezzi proWIN in combinazione con i prodotti proWIN 
collaudati ed altamente efficaci della gamma Symbiontische Reinigung 
con un valore aggiuntivo ecologico. La gamma Symbiontische Reinigung 
raggiunge il massimo effetto di pulizia possibile grazie all'interazione di 
microfibre di alta qualità e ingredienti selezionati – con un uso minimo 
di detergenti. 
Le elevate prestazioni di pulizia e cura garantiscono la pulizia della casa 
e, in termini di sostenibilità, la conservazione delle superfici e degli 
oggetti. 
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 pro nature SHARKY
pad di pulizia con funzione abrasiva
• microfibra morbida per una pulizia senza aloni
• il lato abrasivo scioglie anche insudiciamenti più forti
• ogni pro nature SHARKY venduto sostiene con 3,50 € la  
 fondazione pro nature e così la natura e progetti di protezione  
 per l'ambiente in patria e all'estero

 11        
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Inizi la giornata sentendoti bene in un bagno lucido.

Da proWIN trovi tutto quello che ti serve per pulire la tua personale oasi di benessere in modo 
efficace e semplice.  Così puoi rilassarti di nuovo al più presto e godere il tempo.

Il vostro bagno
deve brillare – come te

1 CLEANERGY (ECOCERT)
concentrato di pulizia ecologico per il bagno
• pulizia naturale potente
• con odore fresco di menta
• per tutte le superfici resistenti all'acqua –  
 non adatto per materiali sensibili agli acidi  
 (smalto, marmo, ottone, pietra naturale  
 calcarea)

      
95 %

   

2 SOFTCLEAN (ECOCERT)
detergente universale ecologico
•  con odore discreto
•  dona purezza e fa brillare le superfici
•  ideale per tutte le superfici lucide

         
95 %

      

3 DEPURATORE PER BAGNI E SANITARI
 potente concentrato detergente per il bagno

• per una pulizia igienica ed una lucentezza  
 brillante
• con effetto imperlante
• per tutte le superfici resistenti all'acqua  
 – non adatto per materiali sensibili agli  
 acidi (per es. smalto, marmo, ottone, pietra  
 naturale calcarea)

         
95 %

1

32
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4 SUPERSCHIUMA Bottiglia
ausiliare per l'applicazione facile
• bottiglia a spruzzo con pratica scala di  
 dosaggio
• per schiumare e spruzzare vari detergenti  
 proWIN
• crea una schiuma morbida

5	 SIMPLY	DRY   	
panno per asciugatura molto assorbente
• realizzato in speciale tessuto in microfibra  
 con un pelo su entrambi i lati
• asciuga fino all'ultima goccia
• ideale per vasche da bagno, box doccia,  
 piastrelle – non utilizzare su superfici  
 ruvide o con spigoli vivi 

6 LUCENTEZZA MAGICA (OEKO-TEX)
pulizia e cura senza graffi per una bella 
lucentezza
• delicata struttura in microfibra
• soprattutto per superfici sensibili ai graffi
• ideale per superfici lucide e lavabi in cola- 
 ta minerale

6

In due
varianti
di colore

4 5
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3 STENNEX (ECOCERT)
detergente per wc ecologico, per una pulizia 
igienica e freschezza
• applicazione semplice per un risultato 
 perfetto
• bottiglia ricaricabile
• con odore naturale di menta
• senza cloro
• perfetto per WC e orinatoi – non per  
 superfici sensibili agli acidi

      
94 %

   

4 ACTIVE ORANGE
per una pulizia igienica, quasi da solo
• applicazione semplice per un risultato  
 perfetto
• con schiuma attiva
• scioglie i grassi, il calcare e le incrosta- 
 zioni di urina
• per WC, bidet e orinatoio
• ideale anche per la pulizia di scarichi

      

1	 GIOIELLO	DI	BAGNO  	
un bagno pulito per sentirsi bene
• panno di pulizia con protezione della fibra antibatterica
• per un risultato igienico
• per tutte le superfici resistenti all'acqua in aree umide - non adatto  
 per superfici sensibili, bacini in ghisa minerale o superfici cerate,  
 oliate o verniciate
Questo panno contiene ioni d'argento (biocida) e zinco piritione (biocida) 
per la protezione antibatterica della fibra.

 

2	 COPPA   	
per la pulizia igienica nell'area umida per un uso versatile 
•  tecnologia innovativa della fibra con ioni di rame
•  con protezione antibatterica della fibra per un'igiene migliore
• per tutte le superfici resistenti all'acqua in aree umide – non adatto  
 per superfici sensibili, bacini in ghisa minerale o superfici cerate,  
 oliate o verniciate
Questo panno contiene ioni di rame (biocida) per la protezione antibatte-
rica della fibra.

1 2
In due

varianti
di colore

In due
varianti
di colore

Pulizia igienica

Non farti pensieri: nel tuo bagno l'igiene viene prima di tutto per proWIN. Oltre 
ai nostri panni di pulizia abbiamo altri prodotti che garantiscono una pulizia igie-
nica e freschezza in tutto il tuo bagno, dal wc alla doccia fino alla rubinetteria.

4

3

NATURE – per la pulizia di tutte le superfici delicate che non permettono l'uso di una microfibra, vedi pagina 43

BAGNO14



 
1 V7 LINE HERZILEIN

la soluzione intelligente per la pulizia del WC
• pulizia senza pressione – solo con leggeri movimenti di  
 rotazione
• manico curvo a forma di S con superficie di pulizia  
 flessibile
• forma a cuore con setole a V di diversa lunghezza su  
 entrambi i lati
• si adatta in modo ideale ad ogni curvatura
• per bidet, orinatoio e WC

2 V7 LINE HERZILEIN MINI
Herzilein nel formato mini
•  raggiunge anche piccole aree
•  ideale per l'orinatoio
•  con clip di montaggio (accessorio) come  
 supplemento perfetto per il V7 LINE HERZILEIN

21

In quattro 
varianti
di colore

In tre 
varianti
di colore
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1 BURNEX (ECOCERT)
 contro i residui di cottura con formula

ecologica
• gel detergente ad alta resa
• scioglie automaticamente senza sfregare,  
 graffiare o riscaldare
• ideale anche contro  residui di cottura in  
 pentole o padelle – non adatto per superfici  
 verniciati, forni con funzione autopulente  
 intatti e determinati materiali – vedi eti- 
 chetta / scheda dati

      

Che si tratti di una serata barbecue con la famiglia o di una visita spontanea di buoni amici, con i pratici 
detergenti di proWIN tieni sempre in ordine e puliti gli hotspot culinari a casa tua. Così puoi prestare piena 
attenzione alle tue persone preferite e prenderti cura di loro calorosamente nell'area barbecue del tuo giar-
dino, nella tua cucina e nella zona pranzo.  In modo che anche i tuoi ospiti si sentano come a casa loro! 

Dove si incontrano la  
famiglia e gli amici

2 PENNELLO 45 mm x 170 mm
3 PENNELLO 20 mm x 170 mm

• pratico ausiliare con robuste setole in nylon  
 per l'applicazione e la distribuzione del gel  
 detergente

4 DEPURATORE PER FORNI E BARBECUE
scioglie in modo veloce anche le incrostazioni più 
forti senza sforzo
• gel detergente ad alta resa
• scioglie automaticamente senza sfregare,  
 graffiare o riscaldare
• ideale anche contro  residui di cottura in pen- 
 tole o padelle – non adatto per superfici ver- 
 niciati, forni con funzione autopulente intatti e  
 determinati materiali - vedi etichetta / scheda  
 dati

      

1 4

2 3
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6 SALVAMILIONI	(OEKO-TEX)     	
panno per la pulizia sostenibile in cucina e 
zona pranzo
• in viscosa (in bambù) 
• per un rapido assorbimento di liquidi  
 (acqua e grassi)
• ideale anche come panno per  
 lavare i piatti
• soprattutto per la pulizia facile e veloce  
 di contenitori di plastica unti

   

5 CALEX LIQUID (ECOCERT)
il perfetto decalcificante per dispositivi
• scioglie il calcare in modo rapido e rispet- 
 toso dell'ambiente 
• delicato per il materiale
• ideale per macchine per il caffè, scaldaba- 
 gni, ma anche pentole e tanto altro – non  
 su superfici sensibili agli acidi come mar- 
 mo o smalto

         
95 %

         

7	 LIGHT	&	QUICK     	
pulizia rapida con un'ottima percezione aptica
• struttura torbida per un assorbimento  
 d'acqua ottimale e una facile strizzatura 
• ideale per superfici lisce e verniciate – non  
 adatto per la pulizia di oggetti ruvidi o con  
 spigoli vivi

  

7

5 6

In tre
varianti
di colore

In tre
varianti
di colore
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18

3 4

Lavare i piatti non interferisce con una buona conversazione, con i nostri 
prodotti potenti ma delicati per il lavaggio a mano.

È fantastico che il lavoro si faccia quasi da solo – e c'è tempo per buone con-
versazioni: pulisci e asciuga i tuoi piatti senza sforzo e nel frattempo. Anche 
gli insudiciamenti ostinati non sono più un problema. Quindi concentrati 
sull'essenziale nella vita: i tuoi cari.

Stress quotidiano
come se fosse lavato via

1 GLANCY CLASSIC
potente detersivo per lavare piatti a mano
• delicato sulla pelle
• per risultati di lavaggio brillanti con una  
 profumo fresco
• compatibilità cutanea dermatologicamente  
 testata

         
95 %

         

2 ECO GLANCY (ECOCERT)
crema per piatti ecologico
• senza coloranti e conservanti
• con profumo fresco di agrumi
• compatibilità cutanea dermatologicamente  
 testata

         
95 %

         

1

2

CUCINA18

3 GLANCY HERBAL (ECOCERT)
crema per piatti con profumo fresco di erbe
• senza coloranti e conservanti
• compatibilità cutanea dermatologicamente  
 testata

      
95 %

           

4	 GLANCY	ZERO (ECOCERT)
variante per chi è allergico ai profumi
• crema per piatti senza sostanze odorose
• con componenti aggiuntivi per la cura della  
 pelle
• compatibilità cutanea dermatologicamente  
 testata

      
95 %

            



5	 SPAZZOLA	PER	PIATTI   	
un ausiliare indispensabile per lavare i piatti a mano
• realizzato in plastica robusta con manico gommato per  
 una presa sicura
• con raschietto integrato per sciogliere gli insudiciamenti ostinati
•  la pulizia in lavastoviglie è possibile

6 KRISTALL
asciugare e lucidare senza peluzzi o aloni
• la migiore qualità in microfibra
• permette un'asciugatura rapida senza lasciare residui
• risultati brillanti con bicchieri, vasi e stoviglie pregiati

7	 DUO	PAD	HURRICANE     	
il panno per stoviglie ad alte prestazioni con effetto duo
• assorbente, stabile, maneggevole
• per il risciacquo di parti sensibili o robuste
• con lato morbido e abrasivo, a seconda delle esigenze

   

In due
varianti
di colore

5

6

7
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2 STONE TEX 
detergente neutro senza tensioattivi 
• senza sostanze odorose e coloranti
• senza enzimi e candeggina
• asciuga rapidamente e senza aloni, senza  
 creare bordi
• ideale per superfici in pietra naturale a  
 poro aperto come marmo o ardesia, tessuti  
 e cuoio

      
95 %

         

2

In cucina e nella tua zona pranzo puoi trovare le più svariate 
superfici.  Un pavimento grasso - nessun problema: i nostri 
proWIN concentrati per la pulizia sciolgono facilmente anche 
gli insudiciamenti più pesanti.

Nemmeno le macchie di vernice e lo smalto per unghie posso-
no resistere ai nostri specialisti e ai panni di pulizia.  Con noi 
sei perfettamente preparato a tutto.  La prossima bella visita 
può arrivare.

Sviluppato appo-
sitamente per Voi

1 UNIVERSALE
classico panno per insudiciamenti leggeri e forti
• assorbe particolarmente bene gli insudiciamenti
• rimane dimensionalmente stabile anche se  
 viene usato spesso
• lato laserato con funzione abrasiva 
• adatto per molte superfici – non con  
 colata minerale 

1
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3 ORANGE POWER PLUS
detergente con forte potere sciogligrasso
•  a base di olio di arancia
•  con un profumo fresco gradevole
•  ideale con aderenze di grasso più ostinate
•  anche per insudiciamenti ostinati (colla, re- 
 sina, cera) o per eliminare gli odori su superfici  
 impermeabili – non adatto a tutte le superfici,  
 vedi etichetta / scheda dati

       
100 %

      

3 4

4 ORANGE POWER
detergente speciale con il massimo potere di pulizia
• a base di olio di arancia
• con un bel profumo fresco
• scioglie facilmente macchie di vernice, smalto e  
 molto altro – non adatto a tutte le superfici,  
 vedi etichetta / scheda dati.
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Pulite i vostri piatti in modo naturale dopo aver mangiato – con i prodotti ecologici di proWIN. 

Per mantenere a lungo la vostra lavastoviglie e lavatrice efficienti e igienicamente pulite, il nostro 
CURA SISTEMA MACCHINE è perfetto.

1 2

1 DISH N'CLEAN BOUTIQUE NO. 1 (ECOCERT)
detersivo ecologico per lavastoviglie
• senza sostanze odorose
• dosaggio regolabile a seconda del carico e  
 delle esigenze
• pulisce posate, stoviglie e bicchieri senza  
 lasciare residui – non adatto a materiali deli- 
 cati, vedi etichetta / scheda dati

      
95 %

      

2 DISH N'CLEAN BOUTIQUE NO. 2 (ECOCERT) 
sale rigenerante ecologico per la lavastoviglie
• sale speciale puro a grana grossa
• supporta il processo di pulizia in lavastovi-
 glie e protegge posate, stoviglie, bicchieri e la  
 macchina stessa dai depositi di calcare
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Pulizia e 
cura con sistema

3 BRILLANTANTE
per un risultato brillante in lavastoviglie
• con acido citrico naturale e alcol vegetale
• senza conservanti e profumi
• evita le macchie d'acqua e il calcare

   
95 %

      

4 CURA SISTEMA MACCHINE
concentrato di pulizia e cura multifunzionale per una pulizia igienica
• ricetta senza tensioattivi a base di acido citrico naturale 
• con formula di cura per guarnizioni e parti in plastica
• scioglie calcare, ruggine e residui di cibo
• adatto per lavastoviglie – comprese quelle a zeolite - e lavatrici
• tappo in cera, bottiglia da appendere e testa dosatrice disponibile  
 come accessorio (anche in set)

   
95 %

         

4
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Perfettamente sintonizzato
1 ECO POLISH & SHINE (ECOCERT)

latte abrasivo ecologico, delicato e allo stesso tempo potente
• pulisce in modo delicato e abrasivo e lucida in un'unica fase  
 lavorativa
• senza sostanze odorose e conservanti
• ideale per la pulizia veloce del piano cottura in vetro, bacini  
 in ghisa minerale, acciaio inox e molto altro – non adatto per  
 superfici delicate, vedi etichetta / scheda dati

   
95 %

         

2 FENOCLEAN
panno per la pulizia di acciaio inox con doppio effetto
• microfibra fine con laseratura su un lato
• per la pulizia di tutte le superfici in acciaio inox (rubinetti, cappa  
 aspirante, lavello in acciaio inox, frontali di elettrodomestici) - non  
 su superfici ruvide o lucide
Questo panno contiene ioni d'argento (biocida) per la protezione  
antibatterica della fibra.

3 CREAMEX SOFT
pasta detergente di alta qualità per superfici metalliche lucide in casa
• con pasta lucidante e cera di alta qualità
• senza conservanti
• pulisce, lucida e conserva in un solo passo
• per tutte i materiali lisci e duri in metallo, plastica e vetro  
 – non adatto per superfici morbide, vedi etichetta / scheda dati

   
90 %

   

4 FENOCARE (OEKO-TEX)
panno di cura per acciaio inox per la bella finitura
• la migliore microfibra per una lucentezza brillante senza impronte
• per tutte le superfici in acciaio inox – non per superfici lucide e  
 superfici ruvide 
Questo panno contiene ioni d'argento (biocida) per la protezione  
antibatterica della fibra.

1 2 3 4 
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Sommario dell'applicazione
bagno e cucina

TUTTOESPERTO

pavimenti materie plastiche

soffitti metallo

smalto mobili

biciclette motociclette

finestre impianto fotovoltaico

piastrelle porcellana

portoni del garage serrande

vetro porte

gomma roulotte

persiane

I MIEI APPUNTI:



SOMMARIO DELL'APPLICAZIONE26

SOFTCLEAN STENNEX V7 LINE HERZILEIN V7 LINE HERZILEIN
MINI

BURNEX/  
DEPURATORE  
PER FORNI E  
BARBECUE

CALEX LIQUID
APPUNTI
(Questo spazio è
solo per te)

acrilico toilette bidet bidet teglia vasi per fiori

acciaio inox orinatoio oggetti sanitari oggetti sanitari forno ferro da stiro

piastrelle orinatoio orinatoio piastrelle bollitore

vetro WC WC dispositivi 
per grigliare

macchine per il caffè

scarichi dell'acqua pentole

piano cottura a
induzione

piastrelle del
camino

lastre del camino

forni a microonde

piano cottura in
ceramica

fornelli

pentole

padelle

COPPA** LUCENTEZZA 
MAGICA SIMPLY DRY GIOIELLO DI  

BAGNO*** ACTIVE ORANGE CLEANERGY DEPURATORE PER  
BAGNI E SANITARI

bidet superfici lucide finestrini della
macchina

rubinetteria scarichi rubinetteria rubinetteria

vasca da bagno bacino in
ghisa minerale

vasca da bagno bidet piastrelle piastrelle

box/vasca doccia vasca da bagno box/vasca doccia orinatoio superfici in vetro superfici in vetro

piastrelle parete divisorio 
per doccia

piastrelle WC superfici in plastica superfici in plastica

vetro lavelli oggetti sanitari oggetti sanitari

superfici in plastica piastrelle

WC / orinatoio fughe

lavelli superfici laccate

Sommario dell'applicazione
Bagno e cucina
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ECO
POLISH & SHINE

ORANGE POWER
ORANGE POWER
PLUS

CREAMEX SOFT STONE TEX
Duo Pad 
HURRICANE

FENOCARE*

acciaio inox macchie di colore piano cottura in
ceramica

posate alcantare / 
seggiolini auto

stoviglie cappe aspiranti

piano cottura in vetro insudiciamenti grassi mobili d'ufficio bicchieri rubinetteria in
acciaio inoxpiani cottura residui di colla superfici in acciaio

inox

barche acciaio inox padelle

bacino in ghisa
 minerale

smalto per unghie mobili da campeggio granito / marmo pentole superfici in
acciaio inoxresidui di cera macchie di colore piano cottura

 in ceramica
gres non smaltato / 
lucidatopadelle depositi di grasso lavabi in acciaio inox

pennarello lavabi cromati ceramica

specchio piastrellato impiallacciate pavimenti in moquette

vetro piastrelle tappeti / imbottiture

plastica dura (HDPE) lastre di vetro
del camino

vetro

resina ardesia

gomma da masticare porta candele superfici lucidate

superfici in ceramica serrande plastica

macchie di penna superfici esterni 
del camper

cuoio

pattumiera (1:1000)

gabbia per animali 
 (1:1000)

FENOCLEAN* KRISTALL LIGHT & QUICK SALVAMILIONI UNIVERSALE GLANCYs
APPUNTI
(Questo spazio è
solo per te)

cappe aspiranti posate superfici lisce posate piano cottura
in ceramica

posate

rubinetteria in
acciaio inox

decantatore superfici laccate piano cottura
 in ceramica

stoviglie

stoviglie depositi di grasso bicchieri

superfici in
acciaio inox

bicchieri acciaio inox piastrelle pentole

vasi depositi di grasso vetro padelle

lavabi in acciaio inox piastrelle depositi di fuliggine

stoviglie

bicchieri

Leggere per favore sempre l'etichetta 
prima dell'uso e, in caso di dubbi, testare il 
prodotto in un luogo nascosto.
Osservare per favore le istruzioni del pro-
duttore per i vostri oggetti di pulizia.  

Ulteriori informazioni sui prodotti sono 
disponibili sul nostro sito web su  
www.prowin.net oppure chiedi la tua  
consulenza proWIN.

* Questo panno contiene ioni d'argento (biocida) per la 

protezione antibatterica della fibra.

**Questo panno contiene ioni di rame (biocida) per la 

protezione antibatterica della fibra.

*** Questo panno contiene ioni d'argento (biocida) e 

zinco piritione (biocida) per la protezione antibatterica 

della fibra.
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I tuoi pavimenti svolgono uno dei lavori 
più belli e vari in casa: sono un parco gio-
chi per i tuoi bambini, un prato per i tuoi 
animali domestici e un impianto sportivo 
personale per te.  Per questi motivi, i 
pavimenti puliti sono un must assoluto a 
casa tua. 

In modo che tu e i tuoi cari possiate sem-
pre caminare al sicuro e protetti, proWIN 
ha sviluppato un sistema di pulizia per 
pavimenti: il Mister Flexible. Troverai fibre 
abbinate per un'efficace pulizia e una 
cura del pavimento su misura per le tue 
esigenze. 

Perfetta aderenza al suolo

 

1 MISTER FLEXIBLE
sistema di pulizia dei pavimenti leggero e 
maneggevole
• con manico in alluminio regolabile in lun- 
 ghezza per lavorare senza avere problemi  
 alla schiena
• piastra di pulizia in alluminio per il fissaggio  
 della fibra trapezoidale selezionata
• con porta panni removibile
• universalmente applicabile per la pulizia e la  
 cura dei pavimenti
• ampia gamma di accessori per ampliate  
 applicazioni e opzioni di combinazione

SUPERFICI28
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 1 ASCIUTTO
• la nostra "aspirapolvere" tra le fibre per pavimenti
• la carica elettrostatica lega i capelli e la polvere

2 MAGIC 
• microfibra morbida con struttura a nido d'ape
• pulire, asciugare, lucidare
• per una lucentezza senza aloni e senza creare peluzzi

3 IGIENE
• fibra per pavimenti per una pulizia a umido profonda

4 MIKRO STANDARD
• per la pulizia giornaliera
• stabile, assorbente

5 PELO LUNGO
• perfetta pulizia profonda grazie al pelo lungo
• elevata capacità di assorbimento di insudiciamenti e acqua

6 MIKRO SETOLA
• fibra abrasiva per superfici
• in caso di insudiciamenti più forti

7 OUTDOOR
• per superfici strutturate
• elevata abrasività e rigidità della fibra
• in modo asciutto funge come sostituzione della scopa

8 COTONE
• fibra naturale
• ideale per l'applicazione di prodotti di cura

Le nostre fibre per pavimenti

29        SUPERFICI
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8

anche 
senza

bordatura

FIBRA TRAPEZOIDALE
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La gamma FLEXIBLE LINE –  
superfici pulite in un batter  
d'occhio

1 MISTER FLEXIBLE MINI
l'ausiliare di pulizia per superfici più piccole

2 FLEXIBLE LINE ESTRATTORE
per rimuovere in modo ampio l'acqua su 
superfici lisce

3 FLEXIBLE LINE SPAZZOLA PER FUGHE
grazie alla sua forma speciale, raggiunge 
tutte le giunture e gli angoli

4 FLEXIBLE LINE PEZZO AD ANGOLO
per la pulizia di luoghi difficili da raggiun-
gere

5 FLEXIBLE LINE IMPUGNATURA 
compatibile con i prodotti della gamma 
FLEXIBLE LINE

6 FLEXIBLE LINE MANICO 1 PEZZO 
manico leggero in alluminio (1,39 m)

7 FLEXIBLE LINE MANICO 3 PEZZI
Manico telescopico in alluminio, allungabile
fino a 3,60 m

Sistema di pulizia modulare per un uso versatile: ecco come si possono conservare le risorse      

8 SMART LINE LAVAPAVIMENTI

9 SMART LINE LAVANICCHIE
per spolverare in punti difficili da  
raggiungere

10 SMART LINE SPAZZOLA TRIANGOLARE

11 SMART LINE MANICO TELESCOPICO
estende la portata fino a 1,10 m

12 SMART LINE DUO MANICO
collega due prodotti della gamma  
SMART LINE

13  SMART LINE ADATTATORE
collega prodotti della gamma SMART LINE 
con i manici della gamma FLEXIBLE LINE

Soluzioni intelligenti con la  
nostra gamma Smart LINE
Sistema di pulizia modulare: il nostro peso mosca per le aree più piccole      

1 2 3 4 5 6 7

108 9 11 12 13



Soluzioni intelligenti con la  
nostra gamma Smart LINE
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Pulisce più velocemente  
della sua ombra

Tutti conosciamo queste situazioni 
quotidiane in cui le cose devono essere 
fatte rapidamente e ci servono più di 
due mani.  Con il nostro SPEEDY, il 
multitasking non è un problema perché 
avete sempre una mano libera. Con 
questo ausiliare ergonomico di proWIN 
pulite, asciugate e lucidate piccole aree 
in modo efficace e casuale.

SUPERFICI32



1 SPEEDY
ausiliare ergonomico, facile fa usare, leggero e versatile
• in materiale gommato per una sensazione piacevole
• con protezione antiscivolo
• superficie in velcro per il fissaggio di diversi MIKROPAD
• facilita la pulizia di superfici lisce

2 MIKROPAD ASCIUTTO
• la nostra "aspirapolvere" tra i nostri MIKROPAD
• la carica elettrostatica lega i capelli e la polvere

3 MIKROPAD SHINE
• pad in microfibra morbido
• particolarmente delicato, rispettoso dei materiali e antigraffio

4 MIKROPAD SOFT
• pad di pulizia morbido
• pulisce in modo efficace e veloce

5 MIKROPAD MAGIC
• microfibra morbida con struttura a nido d'ape
• pulire, asciugare, lucidare
• per una lucentezza senza aloni e senza creare peluzzi

6 MIKROPAD IGIENE
• mikropad per una pulizia profonda a umido

7 MIKROPAD UNIVERSALE
• per un uso versatile

8 MIKROPAD PELO LUNGO
• perfetta pulizia profonda grazie al pelo lungo
• elevata capacità di assorbimento di insudiciamenti e acqua

9 MIKROPAD POWER SETOLA
• mikropad per lavori di pulizia più sfidanti
• le setole rimuovono gli insudiciamenti ostinati in modo ottimale
• gli insudiciamenti vengono assorbiti dalle microfibre

10 MIKROPAD OUTDOOR
• per superfici strutturate
• elevata abrasività e rigidità della fibra
• in modo asciutto funge come sostituzione della scopa

11	  MIKROPAD	COTONE
• fibra naturale
• ideale per l'applicazione di prodotti di cura

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11
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Per una visione chiara
1 WINDOW WONDER

pulizia del vetro di prima classe
• coppia perfetta per una vista senza aloni 
• WINDOW pulisce gli insudiciamenti e
• WONDER asciuga e lucida senza lasciare aloni  
 o peluzzi
• per tutte le superfici in vetro e specchi

2 LAVAVETRI
lavorare come i professionisti
• microfibra fissata per la pulizia e  
 l'assorbimento d'acqua
• labbro in gomma per una rimozione senza  
 aloni
• impugnatura con giunto ad angolo regolabile  
 per lavori individuali

   

3 KRISTALL MINI Pocket / KRISTALL MINI
panno per la pulizia degli occhiali fini con tasca
• in microfibra di qualità speciale
• per una prospettiva perfetta
• con custodia per conservare in modo sicuro

1

2

3
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1 FLUFFY
lo specialista contro la polvere
• morbida microfibra soffice
• con carica elettrostatica
• attira la polvere tutto da solo
• superfici semplici, pulite e prive di polvere  
 come da sole
• per superfici in legno, plastica, cromo e  
 cuoio – non per bacini in colata minerale

2 FLUFFY guanto
pratico specialista contro la polvere
• rimuove la polvere in un batter d'occhio
• in pratica forma a guanto
• ideale per casa e auto
• per superfici in legno, plastica, cromo e  
 cuoio – non per bacini in colata minerale

3 MIKRO STANDARD guanto
il nostro talento universale
• pulisce senza sforzo
• microfibra stabile, assorbente e durevole  
 in una pratica forma a guanto
• per un uso versatile in casa o in auto

4 MIKRO SETOLA guanto
guanto di pulizia robusto
• con setole abrasive
• pulisce superfici in modo potente da
 insudiciamenti ostinati
• non usare su superfici sensibili ai graffi

Tutto sotto controllo

1 2

4

Spolverare è facile: Gli ausiliari dome-
stici proWIN attirano la polvere con 
la loro carica elettrostatica e non la 
lasciano sfuggire. Grazie alle forme 
pratiche dei nostri specialisti contro 
la polvere, potete letteralmente pulire 
un'ampia varietà di superfici in pochis-
simo tempo.

SUPERFICI36
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Superficie
ASCIUTTO
(fibra trapezoidale,  
Mikropad)

MAGIC
(fibra trapezoidale,
Mikropad)

IGIENE
(fibra trapezoidale, 
Mikropad)

MIKRO STANDARD
(fibra trapezoidale)

PELO LUNGO
(fibra trapezoidale,  
Mikropad)

superfici lisce + + + +

superfici oliate +

superfici cerate +

superfici sigillate + + +

piastrelle + + + + +

pavimento garage

vetro +

sughero

superfici in plastica +

laminato + + +

linoleum + + + +

marmo + + +

legno naturale +

parquet

PVC + + + +

pavimento di pietra +

tappeto

zone terrazza

vinile + + + +

piano dell'officina
  

SOMMARIO DELL'APPLICAZIONE38

Sommario dell'applicazione
fibre

MIKROPAD SHINE MIKROPAD SOFT MIKROPAD 
UNIVERSALE

MIKROPAD 
POWER SETOLA KRISTALL MINI FLUFFY /

- guanto
MIKRO STANDARD 

guanto

superfici in vetro piani cottura in  
ceramica superfici in plastica superfici ruvide lenti da occhiali superfici in legno sanitari

(doccia, bagno, WC)superfici lisce superfici cromate sanitari  
(doccia, bagno)

sanitari 
(doccia, bagno) superfici cromate

superfici in acciaio  
inox tappeti superfici strutturate superfici in plastica auto / motocicletta

telai della finestra
impiallacciate

imbottiture tappeti superfici in cuoio piastrelle

imbottiture attrezzi da giardino 

porte d'appartamento  
impiallacciate 

mobili da giardino

recinzioni del giardino
pani di lavoro  
della cucina figure in pietra

telai della finestra  
verniciati 

porte d'appartamento 
laccate

superfici in plastica
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Superficie
MIKRO SETOLA 
(fibra trapezoidale,
guanto)

OUTDOOR 
(fibra trapezoidale,  
Mikropad, guanto)

COTONE
(fibra trapezoidale,  
Mikropad)

APPUNTI
(Questo spazio è
solo per te)

superfici lisce

superfici oliate +

superfici cerate +

superfici sigillate

piastrelle +

pavimento garage +

vetro

sughero +

superfici in plastica

laminato

linoleum

marmo +

legno naturale +

parquet +

PVC

pavimento di pietra +

tappeto +

zone terrazza +

vinile

piano dell'officina +
  

I MIEI APPUNTI:
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LA AIRBOWL – 
per un'aria pulita
Da anni molti clienti proWIN adorano questa supereroina: la AIRBOWL. È disponibile in due versioni. Il 
segreto sta nei concentrati potenti – proWIN PURE AIR. 

Questo rende la AIRBOWL ciò che è: un dispositivo di purificazione dell'aria ambiente per un piacevole 
ambiente di vita e molto di più. 

Il super concentrato utilizza un complesso di principi attivi composto da elementi costitutivi di proteine, 
che proWIN ha ricreato e che utilizza nei proWIN PURE AIR. Questo neutralizza la formaldeide inqui-
nante e gli odori organici – per un clima interno migliore. 

COME FUNZIONA NEL DETTAGLIO

Tramite il motore nella testa dell'AIRBOWL viene azionata una ruota di  
ventilazione, che crea un vortice d'aria. Ciò richiede che l'aria ambiente  
venga aspirata tra la testa del dispositivo e il serbatoio dell'acqua e fatta  
passare sopra la miscela di acqua e PURE AIR. È qui che hanno luogo  
l'effetto filtro e la neutralizzazione. Attraverso le aperture del coperchio  
l'aria più fresca esce quindi di nuovo con un evidente flusso d'aria piacevole. 
AIRBOWL 1+ e AIRBOWL 2 portano il marchio GS per la sicurezza testata.

IONISATORE (AIRBOWL 1+ permanente / AIRBOWL 2 da accendere / spegnere)

Lo ionizzatore carica in modo elettrostatico le particelle di polvere e le lega  
insieme. Le particelle di polvere più grandi risultanti possono essere filtrate  
più facilmente nell'acqua.

LUCE UV (AIRBOWL 1+ permanente / AIRBOWL 2 da accendere / spegnere)

La luce ultravioletta agisce su eventuali germi presenti nell'acqua e ne  
rallenta la diffusione. Questa funzione può essere attivata / disattivata dalla  
AIRBOWL 2.

FUNZIONE SLEEP (solo AIRBOWL 2)
Con questa funzione non è più necessario un fastidioso alzarsi per speg- 
nere il dispositivo. Potete tranquillamente rannicchiarvi e il dispositivo 
spegnerà automaticamente i propri LED. 

LED A COLORI
Godetevi il cambio di colore. Questa funzione può essere attivata / 
disattivata dalla AIRBOWL 2.

Tecnologia e funzionalità
AIRBOWL 1+ e AIRBOWL 2 utilizzano il metodo del flusso d'aria. È  
particolarmente adatto per spazi abitativi. Tutto si basa sul principio del  
filtro dell'acqua, che pulisce l'aria inquinata della stanza. Con PURE AIR  
(o le varianti) si aggiunge la neutralizzazione degli inquinanti e degli odori.*

*L'eliminazione della formaldeide nell'aria ambiente è stata confermata  
dal laboratorio di prova accreditato CBA a Kirkel-Limbach 2017 (n° coll. 
123 /05 /15 IV, DIN ISO 16000-3)

1 AIRBOWL 1+ (modello entry level) 

1 2

In due varianti
di colore

40 
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CLIMA INTERNO

AIRBOWL 1+ AIRBOWL 2

campo di applicazione spazio abitativo spazio abitativo

colore bianco o argento nero lucido

capacità 0,4 - 1,5 l 0,4 – 1,5 l

livelli 1 livello 3 livelli

portata volumetrica livello 1 = 15,8 m3 /h 
livello 1 = 11,6 m³ /h 
livello 2 = 13,7 m³ /h 
livello 3 = 15,8 m³ /h

livello di rumore
secondo DIN EN 60704-1:2010 

livello 1 = 52,3 dB livello 1 = 43,3 dB 
livello 2 = 46,3 dB
livello 3 = 52,3 dB

LED a colori + gradiente 4 LED
7 colori

4 LED
7 colori

indicazione della temperatura / si

timer / 1-9 h    (accensione e spegnimento possibile)

ionisatore si si

luce UV si si

Sleep Mode / si

segno GS si si

connessione adattatore di alimentazione adattatore di alimentazione

adatto al lavaggio in lavastoviglie / /

garanzia 2 anni 2 anni

Utilizzo di proWIN PURE AIR

Dosaggio proWIN PURE AIR 15 – 30 ml 15 – 30 ml

cambio d'acqua in caso di acqua del rubinetto ogni 2 giorni ogni 2 giorni

cambio d'acqua in caso di acqua distillata ogni 3 giorni ogni 3 giorni

 41        
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10 AIR PUMP
grande vantaggio con un uso minimo
• dove deve arrivare solo poca "umidità"
• distribuisce il contenuto in uno spray fine
• meccanismo HIGH-TECH senza propellenti
• per tutte le varianti PURE AIR
• ideale per eliminare gli odori nella zona wc

1 PURE AIR
profumo verde fresco di bosco e prati 

         

2 PURE AIR RELAX
profumo caldo e dolce di legni invernali e un 
accenno di caramello

         

3 PURE AIR BALANCE
profumo mediterraneo di rosmarino e 
bergamotto

         

4 PURE AIR SWEET
dolce profumo di vaniglia con accenti frutta-
ti-di legno

         

5 PURE AIR BLUE
profumo dolce e fresco con una nota fruttata 
di frutti gialli 

         

6 PURE AIR GREEN TEA
profumo floreale di gelsomino con accenti di 
frutta verde 

         

7 PURE AIR PURPLE
profumo fresco e amaro di erbe fresche 

         

8 PURE AIR LAVENDER
profumo floreale di lavanda fresca con una 
leggera nota di agrumi

          

9 PURE AIR ZERO
senza sostanze odorose
• per chi è allergico ai profumi

            

Casa profumata

Con la varietà di PURE AIR non c'è problema. Chiudete gli occhi e viaggiate in un altro 
posto nella vostra mente.  Che si tratti di boschi e prati o di un tocco di Mediterraneo: 
con i nostri numerosi profumi decidete voi dove andare e quando andare avanti. 

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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PURE AIR neutralizza l'inquinante formaldeide* e può 
eliminare anche gli sgradevoli odori organici. Godetevi
l'AIR esperienza di questo prodotto in combinazione 
con la nostra gamma AIRBOWL oppure l'AIR PUMP.
*L'eliminazione della formaldeide nell'aria ambiente

è stata confermata dal laboratorio di prova accreditato CBA a 

Kirkel-Limbach 2017 (n° coll.. 123 /05 /15 IV, DIN ISO 16000-3)
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2

3 V7 LINE BRUSHTEX
pratico ausiliare per tutti i giorni
• con le setole V7 provate
• per una pulizia quotidiana perfetta e senza peluzzi

1 V7 LINE S800
scopa moderna a forma di S per il massimo comfort
• per l'interno e l'esterno
• testa della scopa a S con setole flessibili a V
• con lunghezza del manico regolabile in modo individuale
• permette un lavoro particolarmente agevole
• particolarmente piacevole nell'impiego
• la testa stretta è perfetta anche per angoli e piccole aree

2 V7 LINE SCOPA UNIVERSALE
scopa durevole per pavimenti spazzati
• per l'interno e l'esterno
• con setole flessibili a V
• con lunghezza del manico regolabile in modo individuale
• per un lavoro ergonomico e confortevole per la schiena
• con labbro in gomma adatto anche per la rimozione di liquidi
• facile da pulire

1

OUTDOOR44

3



4 V7 LINE SET DI SCOPA
la combinazione perfetta per l'interno e 
l'esterno
• scopa con setole flessibili a V per ottimi  
 risultati
• polvere, insudiciamenti o capelli, tutto  
 viene trasportato e raccolto in modo rapido
• manico telescopico regolabile in modo  
 individuale
• per un lavoro delicato per la schiena senza  
 doversi abbassare
• ideale per nicchie e piccole superfici 

5 V7 LINE SCOPETTA
piccolo, ma forte
• con setole flessibili a V
• per una rimozione veloce ed efficace  
 degli insudiciamenti
• con impugnatura regolabile in modo  
 flessibile

6 V7 LINE PALETTA
rapida raccolta degli insucidiamenti 
all'interno
•  paletta a forma di imbuto in plastica  
 leggera
• con impugnatura girevole
• labbro in gomma ampio per un adatta- 
 mento ottimale al pavimento

7 OUTDOOR guanto
guanto di pulizia potente
per l'esterno
• microfibra robusta con effetto setola
• rimuove senza sforzo anche le adesioni  
 più forti
• per superfici antigraffio
• con interno morbido particolarmente  
 gradevole per la pelle

 

8 ZERBINO
perfetto per l'interno e l'esterno
• assorbente e antiscivolo
• materiale superiore in 100% PET riciclato e 20%  
 di pneumatici per auto riciclati nella base in gomma
• adatto anche per il riscaldamento a pavimento

Non solo all'interno, ma anche all'esterno davanti alla porta, le nostre setole 
flessibili rimuovono in modo ottimale gli insudiciamenti fini e grossolani su tutte 
le superfici, fino agli angoli.  La carica elettrostatica durante il processo di spazza-
mento attira anche le particelle più piccole.

Benvenuti a
casa Vostra

45        OUTDOOR
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1 MIRACOLOMOBILI DELLA NONNA
cura dei mobili come ai bei tempi
• protegge, conserva e dona lucidità
• a base di materie prime ricrescenti
• con olio di lino
• per superfici in legno verniciato e pietra/ 
 pietra artificiale – non su superfici non  
 trattate o danneggiate

      

2 MIKRO SOFT
panno morbido in microfibra con proprietà 
antistatiche
• spolvera in un solo passaggio
• anche leggeri insudiciamenti possono  
 essere sciolti
• particolarmente delicato per le superfici
• ideale per superfici delicate

2

1
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Per un pieno splendore
I vostri oggetti preferiti vengono usati ogni giorno. Affinché splendano ancora in 
tutta la loro bellezza anche dopo molti anni, proWIN ha sviluppato appositamente 
i giusti prodotti di cura. Che si tratti del vecchio tavolo della nonna o delle nuove 
scarpe di pelle, con noi splenderà tutto.

3 LUCENTEZZA SERICA
emulsione per la cura pronta all'uso con ef-
fetto di lucentezza profonda
• a base di silicone per la migliore  
 protezione
• impregna e conserva
• antistatico e idrorepellente
• senza sostanze odorose, solventi e  
 conservanti
• per superfici verniciate e plastiche, cuoio  
 liscio e similpelle, granito e molto altro

      

4 NATURE (OEKO-TEX)
panno universale sostenibile
• in bambù e cotone come materia prima
• al 100% compostabile
• delicato per la superficie
• particolarmente assorbente
• ideale per la pulizia di tutte le superfici de- 
 licate che non permettono l'uso di microfi- 
 bra (nano, cerate, oliate)

   

CURA 47        

5 COCOBALM
balsamo per la cura del legno e del cuoio
• con cera d'api naturale, lanolina e  
 olio di cocco
• senza solventi e oli siliconici
• cura, protegge e impregna
• dal gradevole profumo di cocco
• per pelle liscia e legno naturale 
 – non su superfici sintetiche

98 %
   

3

5

4
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Puoi iniziare. 
Tutto pulito
1 CURA PAVIMENTI CON EFFETTO LUCIDO 

cura per pavimenti che dona una lucentezza 
radiosa
• pulisce e cura
• con cera di carnauba naturale
• con alta resa
• per pavimenti in parquet sigillato, sughero e
 in pietra

      
95 %

      

2 CERA NATURALE
emulsione di cura di alta qualità
• pulisce e cura in modo intenso
• rende i pavimenti più durevoli
• con cera di carnauba naturale
• senza sostanze odorose
• per la cura iniziale o il rinfresco del  
 pavimento
• per pietra, marmo, linoleum, parquet  
 sigillato e sughero – non su metallo

      
95 %

         

48
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I miei appunti
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Con proWIN il lavoro diventa una 
passione: perché i nostri prodotti 
per la cura dell'auto offrono tutto 
ciò che fa battere più forte il tuo 
cuore come guidatore, dalla cura 
degli interni all'ausiliare perfetto 
per far lucidare i cerchioni.
Quindi prenditi cura della tua 
vettura preferita e lavala a mano 
come un vero professionista. 
Quando vuoi, tutte le volte che 
vuoi, direttamente a casa tua.

1 2

50 AUTO

1 TUTTOESPERTO PREMIUM CLASSIC
 detergente universale adatto alle superfici

• altamente concentrato per un'elevata resa
• con formula di cura
• si asciuga rapidamente e dona una bella  
 lucentezza con un profumo fresco

             

2 TUTTOESPERTO PREMIUM SUMMER
 variante di profumo

          



AUTO

Lavare la vostra auto è facile

3 CARWASH
guanto per lavare la macchina, per risultati perfetti
• microfibra altamente assorbente – maneggevole e facile da usare
• a seconda dell'impiego scioglie anche gli insudiciamenti più pesanti
• delicato per la superficie – non usare l'area di rete sulla vernice

4 TRIPLE spugna di pulizia
per una vista perfetta
• la microfibra scioglie, pulisce e dona chiarezza 
• altamente assorbente con spugna interna
• ideale per sciogliere i residui di insetti sul vetro
• perfetto anche per la pulizia del cruscotto

5 STRONG
ausiliare perfetto per cerchi luminosi
• microfibra robusta con doppio effetto
• scioglie in modot potente i depositi ostinati e le particelle bruciate
• buon assorbimento di insudiciamenti e liquidi

6 WHEEL SHINE
detergente senza acidi per cerchi 
• pulisce e lucida in un solo passaggio
• per tutti i cerchi in lega e acciaio, cerchi cromati e lucidati –  
 non utilizzare su cerchi caldi

       

3

4 6

5
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1 LUCIDO PER AUTO SOFT
subito come nuova
• dona lucentezza e rinfresca il colore
• le più piccole ruvidità vengono rimosse
• i componenti di cura proteggono la superfi- 
 cie della vernice
• per vernici colorate e metallizzate nuove  
 e leggermente alterate, non su plastica  
 non verniciata

    

2 LUCIDO PER AUTO STRONG
e la vernice brilla come nuova
• dona lucentezza e rinfresca il colore
• rimuove i residui di insudiciamenti e le  
 macchie di catrame
• i componenti di cura proteggono la superfi- 
 cie della vernice
• per vernici colorate e metallizzate già opa- 
 che e fortemente alterate, non su plastica  
 non verniciata

 
    

3 MIKROPAD POLISH & CLEAN
pad di applicazione per lucidi auto
• consente un'applicazione rapida e completa  
 dei lucidi
• risultati migliori con l'applicazione circolare  
 di superfici verniciate collegate
• per vernici colorate e metalizzate

4 POLISH & CLEAN
panno per la cura dell'auto, per una finitura 
perfetta 
• delicato con la superficie
• supporta il risultato della lucidatura
• scioglie facilmente residui di prodotto
• per la delicata superficie della vernice  
 dell'auto

52
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5 CERA DURA PER AUTO
protezione della vernice con effetto a lungo 
termine
• sigilla la superficie pulita 
• protegge a lungo dagli agenti atmosferici
• per vernici colorate e metallizzate lucide
 – non per plastica riverniciata

 
    

6 WAX
panno di cura per il trattamento successivo 
alla lucidatura
• panno morbido in microfibra per una  
 pulizia delicata
• assorbe i residui di cera e lascia una  
 lucidità brillante a lunga durata

Noi amiamo le nostre
auto – e si vede.

AUTO 53        
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1 TEX N'CLEAN BOUTIQUE  NO. 1 LEMON (ECOCERT)
detersivo liquido ecologico per tutti i tessuti con un'esperienza di 
freschezza
• al profumo di agrumi
• senza enzimi, saponi, sbiancanti ottici, candeggianti
• consigliato anche per tessuti delicati
• temperatura di lavaggio da 20-95°C

 
          

95 %
      

 

2 TEX N'CLEAN BOUTIQUE  NO. 1 ZERO (ECOCERT)
detersivo liquido ecologico per tutti i tessuti - senza profumo
• ideale per chi è allergico ai profumi
• senza enzimi, saponi, sbiancanti ottici e candeggianti
• consigliato anche per tessuti delicati
• temperatura di lavaggio da 20-95°C

          
95 %

           

3 TEX N'CLEAN BOUTIQUE  NO. 2 LAVENDER (ECOCERT)
detersivo funzionale ecologico per abbigliamento sportivo e outdoor
• protegge la funzione della membrana
• con un piacevole profumo di lavanda
• adatto in modo ideale anche per microfibre
• temperatura di lavaggio da 0-40°C (cotone 20-95°C)

          
98 %

      

Lavare in modo rispettoso  
dell'ambiente
Vi preoccupate dell'ambiente quando fate il bucato? Anche noi! Tutti i prodotti della nostra gamma naturlich proWIN 
soddisfano gli elevati standard come detersivi ecologici certificati secondo ECOCERT Greenlife.

Con i nostri prodotti si ottengono risultati di lavaggio perfetti con un basso fabbisogno di detersivo. Insieme a proWIN siete dalla 
parte dei vincenti prima della prossima cuscinata.

Lavare i vestiti in modo corretto può ridurre significativamente il consumo di energia e detersivo della lavatrice: ciò consente di 
risparmiare elettricità, acqua e, infine, denaro. Con i seguenti suggerimenti per il lavaggio, vi mostreremo come adattare il vostro 
comportamento di lavaggio e dare così un prezioso contributo alla protezione dell'ambiente.

1 2 3

BUCATO54

Ordinare il bucato 
Ordinate i vostri tessuti in base al tipo, bianchi, 
colorati, delicati, lana/seta ecc. e seguite sempre le 
indicazioni di cura sulle etichette dei tessuti.

Caricare il cestello il più possibile 
Lavare solo quando si è accumulato un carico 
completo di biancheria, in questo modo si risparmia 
elettricità e acqua.

Scegliere il detersivo adatto e osservare il dosaggio 
Adeguare il dosaggio alla durezza dell'acqua e al 
grado di insudiciamenti dei tessuti (le istruzioni si 
trovano sulla confezione).

I prodotti giusti aiutano con un lavaggio ecologico 
Con i prodotti del nostro kit per il bucato proWIN, 
diventerete dei veri professionisti del lavaggio.
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Lavare in modo rispettoso  
dell'ambiente

4 TEX N'CLEAN BOUTIQUE  NO. 3 (ECOCERT)
candeggina ecologica a base di ossigeno
• per l'eliminazione mirata di velature
 grigie e macchie sbiancabili
• per bucato bianco o tessuti resistenti  
 al colore
• senza cloro
• temperatura di lavaggio da 30-95°C

       
95 %

      

55        BUCATO
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Sentirsi semplicemente bene

Macchie di grasso o erba sui vostri vestiti? Non con noi! proWIN assicura che voi 
e la vostra famiglia possiate godervi a lungo i vostri outfit preferiti: con i nostri 
prodotti per una efficace rimozione delle macchie.

proWIN ti offre tutto ciò di cui avete bisogno nella vita di tutti i giorni per la cura 
rapida e sostenibile dei vostri tessuti . In modo che i vostri vestiti e quelli dei vostri 
cari vi aspetteranno domani nell'armadio, lavati e con un bel profumo fresco.

BUCATO56



1 SACCHETTO PER LA BIANCHERIA
protezione pratica per tessuti delicati o piccoli
• ausiliare sostenibile per proteggere da inutile usura meccanica e  
 perdite nella lavatrice
• protegge la microfibra dall'eccessiva rottura della fibra e dall'ade- 
 sione di peluzzi

100%

2 SFERA DOSATRICE
riempire, inserire – fatto
• pratico dosatore
• con scala integrata per un dosaggio preciso del detersivo liquido
• aggiungere semplicemente nel cestello con il bucato

3 TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 5 HERBERY  /  FLOWERY
Profumo di bucato a tua scelta 
• in due varianti di profumo
• per un'esperienza olfattiva personale dei tessuti
• aggiungere semplicemente allo scomparto dell'ammorbidente

       

4  TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 6 DRY
il classico per la rimozione delle macchie 
• sapone solido al principio attivo della bile bovina
• ideale per quando si è in giro
• scioglie macchie come grasso, sangue ed erba in pochissimo tempo

   

5 TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 6 LIQUID
smacchiatore liquido come ai tempi della nonna
• a base di sapone neutrale
• per il pretrattamento al lavaggio dei tessuti con pratico applicatore
• scioglie macchie come grasso, sangue ed erba
• non per lana e seta

         

6 TEX N'CLEAN BOUTIQUE NO. 7 (ECOCERT)
spray antimacchia ecologico per il pretrattamento prima del  
lavaggio in lavatrice
• senza cloro a base di ossigeno attivo e materie prime ricrescenti
• rimuove in modo rapido ed efficace le macchie sbiancabili ostinate  
 (per es. frutta, inchiostro, erba e sangue) 
• per bucato bianco o tessuti resistenti al colore
• non adatto per lana, seta, pelle e parti metalliche

   
95 %

   

in due varianti  
di profumo
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1 win-i
Il nostro win-i è più di un semplice aspirapolvere ad alta potenza di aspirazio-
ne. Combina tre funzioni in un unico dispositivo: aspirazione, assorbimento 
di liquidi e purificazione dell'aria. Il suo serbatoio d'acqua integrato raccoglie 
anche la polvere fine e non la rilascia più, del tutto senza sacchetto per la 
polvere. Ciò che entra nel win-i, rimane nel win-i!
L'innovativo dispositivo per la pulizia delle stanze di prima classe: molto più di 
un aspirapolvere!

2 SUPPORTO A PARETE
Pratica opzione di stoccaggio e trasporto per gli accessori del win-i –  
l’ausiliare ideale per più ordine e visione generale.

3 PENNELLO PER MOBILI
Questo accessorio è l'ausiliare perfetto per aspirare oggetti sensibili ai graffi.

4 SCOPA A PELO NATURALE
Particolarmente adatto per la pulizia delicata di superfici lisce come pavi-
menti duri, laminati, piastrelle e pavimenti in pietra.

5 ACCESSORIO MULTIFUNZIONALE
Con le fibre per pavimenti appositamente progettate FF COTONE per win-i e 
FF IGIENE per win-i l'aspirazione e la pulizia avvengono in modo contempo-
raneo.

La Vostra consulenza proWIN Vi informa volentieri sulle numerose funzioni 
del nostro win-i e sugli accessori disponibili.

Tuttofare contro  
insudiciamenti

2

3

win- i58



Fibre disponibili separatamente

4 5
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La vostra consulenza proWIN:

Avviare una nuova attività insieme a proWIN per molte 
persone è un successo. Dato che il Vostro tempo di lavoro 
si adegua alle Vostre esigenze, tocca a Voi decidere, quanto 
tempo volete impiegare per la Vostra attività:
Come imprenditore o imprenditrice, siete solo Voi a deci-
dere: in part time o a tempo pieno – con proWIN tutto è 
possibile! 
Tutti hanno la stessa possibilità ed approfittano dalla nostra 
idea / dal nostro concetto della distribuzione onesta:

I Vostri vantaggi in breve:
• nessuna tassa di registrazione 
• nessuna quantità minima d'ordine o obblighi d'acquisto
• nessun costo di formazione
• tocca a Voi decidere quali prodotti vendere. 
Se volete diventare ambasciatore o ambasciatrice del marchio 
proWIN, la Vostra consulenza proWIN Vi aiuta volentieri.

Maggiori informazioni sull'azienda, sul lavoro e sui prodotti 
sono disponibili sul nostro sito web www.prowin.net.

Soggetto a modifiche. 
Nessuna responsabilità per errori di stampa!

Il catalogo è al 100 %  
in carta riciclata.

Desideri un migliore
equlibrio tra lavoro e vita privata? 
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