
Sito klareco.com 

Le sezioni del sito comprese nella V1 saranno:  

- Home Page  

- Azienda contenente fino a 4 pagine (es. chi siamo, certificazioni, storia, video istituzionale) 

- Mercati: una pagina dedicata per ogni mercato (circa 8 mercati) con link a relativa sezione prodotti 

e al catalogo prodotti >  

o Zootecnia,  

o GDO,  

o Industria alimentare,  

o Ristorazione / Bar / Catering,  

o Hotel,  

o Sanità,  

o Scuole uffici e altre istituzioni,  

o Laundry 

- Prodotti: sezione sviluppata come descritto di seguito. Elenco livello 1, livello 2, settore clientela, foto 

prodotti, i vari campi descrittivi, tabella formati, schede tecnica e sicurezza. 

- News: alimentata con la sola news di partenza della società, contenente il video istituzionale e link a 

canali social. Nella formazione offerta da The Van verrà spiegato anche come caricare una nuova 

News 

- Contattaci: contatti aziendali 

- Area Riservata: Registrazione con contact form integrato. L’utente inserisce i propri dati all’interno 

di un contact form e il riferimento Klareco viene avvisato. Manualmente il riferimento Klareco 

ricontatta l’utente tramite invio di email personalizzata. Verranno preinseriti i principali clienti di ICF 

DET dallo sviluppatore del sito in modo che essi siano già registrati e attivi al go live del sito (file excel 

fornito da ICF DET). 

Al go live sarà presente anche la versione inglese con testi forniti da ICF DET. 

Saranno inotre presenti sezioni obbligatorie per legge quali privacy e cookie policy. 

Il sito verrà realizzato in CSS word press e predisposto per eventuale futuro e-commerce.  

Sulla base di quanto descritto nella presente specifica e da analisi siti concorrenti forniti dovrebbero servire 

circa 8 template e 8 cartelle per stesura sito web testi. Non si rendono necessari editing in ottica SEO su testi 

esistenti.  

 

  



Specifica sezione Prodotti 

La sezione Prodotti del sito klareco.com riveste una particolare importanza in quanto dovrà consentire 

all’utente di visualizzare il portafoglio prodotti in modo semplice ed efficace.  

Il portafoglio prodotti sarà suddiviso in segmenti prodotti (“Livello 1”). Ogni prodotto potrà appartenere ad 

uno o più Livello 1. Ciascun Livello 1 sarà suddiviso in uno o più “Livelli 2” per rendere più agevole la ricerca 

del prodotto idoneo alle esigenze del cliente.  

 

La sezione Prodotti del sito funzionerà come di seguito:  

• Sarà accessibile solo specificando il “Settore Clientela” di appartenenza in modo da comunicare all’utente 

la specializzazione oltre che la trasversalità di Klareco nei vari settori. Quando l’utente seleziona quindi 

dal menù principale del sito (riportato in alto) la sezione “Prodotti” si apre un sottomenù che propone i 

diversi Settori Clientela; solo quando un settore è selezionato dall’utente il sito carica la pagina dei 

prodotti (vedi sito http://www.firmachimica.com/) 

• Una volta entrato nella sezione Prodotti relativa al Settore Clientela selezionato (es. Zootecnia) sarà 

presente un menù come quello sotto esemplificato che consentirà all’utente di selezionare il Livello 1 dei 

prodotti disponibili per quel settore. Per semplificare la navigazione della sezione prodotti sarà anche 

riportato il percorso di ogni pagina (es. Home/Prodotti/Zootecnia). 

Home/Prodotti/Zootecnia 

 

 

 

 

 

 

• Una volta selezionato il Livello 1 di interesse (es. Bovini e Bufalini) verranno caricati nella pagina 

sottostante i vari prodotti raggruppati  per Livello 2. Ciascun prodotto avrà un riquadro con in alto il 

nome, in centro la foto/le foto e in basso una descrizione sintetica. 

 

 

 

Livello 1 Prodotti Livello 2 Prodotti Zootecnia GDO
Industria 

alimentare

Ristorazione/

Bar/Catering
Hotel Sanità

Scuole, uffici e 

altre 

istituzioni

Laundry

Lavaggio meccanico stoviglie si si si si si

Lavaggio manuale stoviglie si si si si

Vetri e altre superfici si si si si si

Sgrassatori/disincrostanti si si si si

Detergenti si si si si si

Brillantanti si si si si si

Lavaggio Manuale ...

... ... ...

Igiene della mammella pre dipping si

Igiene della mammella post dipping si

Igiene podale si

Ristrutturanti cutanei si

Mangime complementare si

Lavaggio impianti di mungitura, robot e tanks si

Igiene ambientale e lettiere si

Trattamento acque e tubazioni si

Igiene operatori si

Disinfezione automezzi si

Bovini e Bufalini

Settore Clientela

Ecolabel C.A.M.

Lavaggio Automatico

Menù di scelta 

Livello 1 

Zootecnia 

Bovini e Bufalini 

Ovini e caprini 

Suini 

Avicoli e Cunicoli 



Home/Prodotti/Zootecnia/Bovini e Bufalini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualora l’utente non selezioni il Livello 1 di interesse il sito caricherà tutti i prodotti del settore 

clientela raggruppati per Livello 2.  

• L’utente inoltre, indipendentemente dal fatto che abbia selezionato o meno il Livello 1, attraverso il 

menù a tendina “Tipo Prodotto” può: 

Menù di scelta 

Livello 1 

Zootecnia 

Bovini e Bufalini 

Ovini e caprini 

Suini 

Avicoli e Cunicoli 

Igiene Mammella Pre-Dipping 

Prodotto 1 

foto 

Descrizione Sintetica 

Prodotto 2 

foto 

Descrizione Sintetica 

Prodotto 3 

foto 

Descrizione Sintetica 

Prodotto 4 

foto 

Descrizione Sintetica 

Prodotto n... 

foto 

Descrizione Sintetica 

Igiene Mammella Post-Dipping 

Prodotto 1 

foto 

Descrizione Sintetica 

Prodotto 2 

foto 

Descrizione Sintetica 

Prodotto 3 

foto 

Descrizione Sintetica 

Prodotto 4 

foto 

Descrizione Sintetica 

Prodotto n... 

foto 

Descrizione Sintetica 

... 

Tipo Prodotto  Cerca  Con questo filtro si 

seleziona Livello 2 

Questo è il primo 

Livello 2 

Questo è il secondo 

Livello 2 

Prodotti del primo 

Livello 2 

Prodotti del secondo 

Livello 2 

Prodotto n... 

foto 

Descrizione Sintetica 

Scarica catalogo prodotti 



o selezionare il Livello 2 di interesse: lo scroll di porta al livello della pagina del Livello 2 

selezionato. Ad esempio se seleziono “Igiene Mammella Post-Dipping” lo scroll della pagina 

si porta subito a questa sezione 

o utilizzare il menù “cerca” per trovare parole chiavi usate nel titolo o descrizione sintetica dei 

prodotto 

Zoom su pagina prodotto (vedere sito Interchem): selezionando la foto di un prodotto si accede alla pagina 

dedicata in cui si riportano 

- Principali caratteristiche 

- A cosa serve 

- Dosaggio consigliato 

- Come si utilizza 

- Tabella formati 

- Link scheda tecnica (l’utente scarica la scheda di sicurezza solo se precedentemente si è loggato 

nell’area riservata) Da verificare se anche questo documento sia scaricabile solo dopo il log in 

- Link scheda sicurezza (l’utente scarica la scheda di sicurezza solo se precedentemente si è loggato 

nell’area riservata)  

Numero totale prodotti: in fase di definizione. Attesi circa 200 

  

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/better-lavatute/


Funzionalità back-end sito relative alla sezione prodotti 

1. Funzione gestione gruppi: Gestire l'elenco prodotti associati ad ogni Livello 1 e Livello 2 come 

segue 

- Si seleziona Livello 1 (es. Bovini e Bufalini) 

- Si seleziona Livello 2 (es. Igiene Mammella Pre-Dipping) 

- Si seleziona comando “carica prodotti” 

- Compare la tabella dei codici prodotto presenti sul sito. Se la prima colonna “Includi SI/NO” 

viene flaggata quel prodotto viene inserito nel livello 1 e 2 precedentemente selezionati. 

Inoltre nelle successive colonne ci sono dei flag per selezionare il settore clientela per cui 

riportare il prodotto selezionato, con riferimento al livello 1 e 2. 

 

 

 

Selezionando il comando xls si esporta la tabella sopra illustrata in formato xls 

2. Funzione gestione prodotti esistenti: Selezionato un codice prodotto è possibile modificare i campi 

Nome, Descrizione Sintetica, file foto, principali caratteristiche, A cosa serve, Dosaggio consigliato, 

Come si utilizza, Tabella formati, Link scheda tecnica, Link scheda sicurezza (con accesso a area 

riservata) 

3. Funzione crea nuovo prodotto: consente di definire i campi specificati al punto 2 per un nuovo 

prodotto 

4. Modificare, aggiungere e rimuovere Settori clientela, Livello 1 e i Livello 2 

 

Includi SI/NO Codice Articolo Zootecnia GDO Industria alimentare Ristorazione/Bar/Catering Hotel Sanità Scuole, uffici e altre istituzioni Lavanderie

PD1530001 - DIDECID Cr. 4x5 Kg. /01

PD1530001 - DIDECID Cr. 4x5 Kg. /01

PD0240005 - LAVAPAVIMENTI & SUP. Cr.4x5 Kg /01 ULTRAFORTE (b.net ammon.)

√ PD3590001 - BIOXY SHIELD BASE Cp.25 Kg /01 BASE √

√ PD3600001 - BIOXY SHIELD ATTIVAT. Cp.25 Kg /01 ATTIVATORE√

√ PD1600006 - SUPER FARM Cp. 25 Kg. /01 Trem 1 √

PA726004X5N - LH SOAP Cr. 4x5000 ML. /01

√ PD3200001 - TRIS ACTIVE P Cp. 25 Kg. /01 √

...

Esporta xls I campi con flag vengono 

esportati come “Sì” 


