
SCALE MOBILI E TAPIS-ROULANT
SISTEMA DI SANIFICAZIONE
PER IL CORRIMANO



Pulizia
in corso

WeClean offre all'utente un 
ambiente pulito e sicuro contro 
virus come salmonella, pneumo-
cocco, staffilococco, coronavirus.

Azzeramento
dei batteri

Pulizia manuale
non più necessaria

Stato del rullo
dopo 1 mese

Stato del corrimano
dopo la pulizia

WeClean invita ad utilizzare
il corrimano per una maggiore 
sicurezza e rafforza la gestione 
dell'igiene negli spazi affollati.

WeClean informa l'utente sulla
pulizia in corso, indica la direzione 
della scala mobile ed è uno spazio 
per informazione e promozione.

Ospedali Centri commerciali Aeroporti Supermercati Hotel e ufficiMetropolitane

1

2

4

6

3

5

7

8

Schermo LCD
Altoparlante 
Barra di stato a LED
Regolazione altezza dispositivo
Lampada a LED UV
Liquido disinfettante
Rulli di pulizia
Sensore di movimento

Pulizia
in corso
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186 mm 510 mm

Caratteristiche tecniche

Obiettivi Risultati

Sistema IOT (Internet of  Things)
Invio/ricezione di comunicazioni
Monitoraggio remoto del dispositivo
Controllo dell’erogazione del liquido
Controllo dello stato di usura
dei materiali di consumo
Avviso di eventuale avaria



Pulizia
in corso

Sanificazione e Pulizia

Marketing e pubblicità

Gestione semplificata

Sicurezza e risparmio

WeClean rimuove il 99% dei batteri
grazie al liquido dinisfettante (1a pulizia)
e alla lampada a LED UV (2a pulizia).

WeClean integra uno schermo LCD 7”
per immagini, audio e video e contenuti
personalizzabili su richiesta del cliente.

WeClean tramite IoT (Internet of  Things)
consente un monitoraggio in tempo reale
ed una gestione efficiente dei consumabili.

WeClean è silenzioso, facile da installare
e rimuovere, funziona 24/24 ore in
automatico e previene gli incidenti.

Triplo rullo
di pulizia

Stato
della pulizia

Gestione
Web e App

Rumore
ridotto

Disinfettante
ecosostenibile

Contenuti
pubblicitari

Massima
adattabilità

Facilità di
 installazione

Lampada
a LED UV

Informazioni
e promozioni

Sensore di
conteggio utenti

Progettato
per la sicurezza

Pulizia
in corso

Pulizia
in corso

Caricamento
dei contenuti

Conteggio
degli utenti

Rivestimento
personalizzato

Estensione
della garanzia

Misurazione
temperatura

Misurazione
polveri sottili

Servizi aggiuntivi (su richiesta)



035 19911149
tecnico@dnamilano.com

wecleanitalia.it
sanificazionescalemobili.it

Distributore
esclusivo per l’Italia

Assistenza tecnica
e ricambistica

Brevetti e certificazioni

Certificato di Excellent  
Technology Company
Certificazione KC
Certificazione CE
ISO 9001, ISO 14001

Esempio di installazione
di WeClean presso la
stazione metropolitana di
Fenchurch Street, Londra

Brevetto per  un
sistema di pulizia
e sterilizzazione
per corrimani di scale
mobili (N° 10-1413217)
Brevetto internaz. PCT

un marchio
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