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Utilizzo
sicuro

Facile da pulire 
e da igienizzare

Lavabile in 
lavastoviglie

IGIENE IN 
CUCINA

TUTTO BEN CONFEZIONATO
Il 93% degli chef ritiene che i dispenser Cuki Professional Wrapmaster® 

siano più sicuri e più igienici degli astucci in cartone *

CUKI PROFESSIONAL 
wrapmaster®

con

PROTEGGI 
E CONSERVA 
IN SICUREZZA 



Progettato per migliorare l’igiene e la sicurezza nelle cucine professionali.

Non è ora che la tua cucina inizi a utilizzare Wrapmaster®?

Scopri di più sulla gamma e su come Wrapmaster® può aiutare 
a migliorare l’igiene e la sicurezza delle cucine professionali ...

Perché scegliere Cuki Professional Wrapmaster®?
La pluripremiata gamma Cuki Professional Wrapmaster®, 
approvata dalla Craft Guild of Chefs, è la soluzione 
semplice per mantenere le cucine e le loro équipe 
al sicuro. Il miglior sistema di dispenser per pellicola, 
alluminio e carta forno, Wrapmaster® è facile da igienizzare 
e può essere disinfettato al 100% in una lavastoviglie 
professionale, a differenza degli astucci in cartone e dei 
rotoli sfusi che possono assorbire e contenere germi. Facile 
da usare, grazie alla lama nascosta di Cuki Professional 
Wrapmaster® non vi è nessun rischio di lesioni o tagli 
durante l’utilizzo.

Il 74% 
dei consumatori afferma 
che l’igiene è il fattore 
più importante quando 
si mangia fuori casa.

Passare dagli astucci in 
cartone e dai rotoli sfusi a Cuki 
Professional Wrapmaster® non 
avrà solamente un impatto 
diretto sull’igiene della cucina, 
ma contribuirà a migliorarne la 
percezione dei consumatori.

Una nuova ricerca rivela ^

CON WRAPMASTER®

Sondaggio Covid -19:
vedi i risultati del sondaggio  
tra i consumatori sul sito   
www.wrapmaster.global/it

*Fonte: ricerca di mercato con chef indipendenti, 100 partecipanti, luglio 2020  
^Opinioni indipendenti dei consumatori, Toluna, luglio 2020, campione di 300 consumatori.

CONFEZIONA IN 
MODO SICURO 

Riduce il rischio di 
contaminazione 
incrociata da 
batteri e virus

Facile da pulire e da 
igienizzare
Raccomandato dai 
professionisti della sicurezza 
alimentare. Facile da pulire e 
da igienizzare durante l’utilizzo.

Lavabile in 
lavastoviglie 
Facilmente 
disinfettabile in 
una lavastoviglie 
professionale.

Utilizzo sicuro  
Lama nascosta per un 
taglio sicuro - niente più 
tagli causati da lame 
esposte.
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Clicca qui per vedere il video 
“Vinciamo la lotta contro i batteri”

Il 93% 
dei commensali desidera 
che gli operatori 
professionali acquistino 
apparecchiature che 
possano essere disinfettate 
regolarmente.
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