




INCLEAN intende rispondere alle esigenze delle società industriali e di servizi, 
nell’ambito della pulizia professionale, fornendo non solo macchinari e materiali 
di consumo specifi ci ma anche consulenza sulla pianifi cazione degli interventi  di 
pulizia da eff ett uare. 

Portafoglio prodotti   e servizi:
� Macchine per la pulizia industriale a marchio FIMAP, POLI e KRANZLE tra le quali: moto-spazzatrici, lavasciuga 

pavimenti , combinate lavanti -spazzanti , monospazzole, aspiratori polvere e liquidi industriali, idropulitrici ad 
acqua fredda e calda, impianti  fi ssi di lavaggio, sistemi di lavaggio e recupero acqua 

� Sistemi di lavaggio macchinari ed att rezzature HYDROCLEAN

� Aspirapolveri, aspira liquidi, sistemi di lavaggio moquett e e batti   tappeto GHIBLI, DELFIN, CFM NILFISK e SEBO

� Sistemi globali di pulizia KAERCHER

� Impianti  di generazione schiuma e risciacquo ad alta, bassa e media pressione VEMA

� Lavautensili e lavastoviglie HOBART

� Sistema PAXXO-Longopac per la gesti one in effi  cienza della raccolta diff erenziata dei rifi uti  con minore impatt o 
ambientale: meno plasti ca, minore tempi di gesti one per riti ro e ricarica contenitori.

� Linea CHICOPEE di panni tecnici e, per il sett ore FOOD, panni con certi fi cazione anti batt erica ed adatti   al con-
tatt o alimentare FCC e sistema di panni monouso pre impregnati  MAMA’S

� Sistemi di lavaggio personalizzati , uti lizzando le att rezzature e i carrelli dei migliori produtt ori mondiali

� Dischi di lavaggio per ogni esigenza in vari materiali. Disponiamo di tecnologie rivoluzionarie per ridurre 

 l’impatt o ambientale come i Twister Pad per un minore consumo di detergenti  ed i pad AMERICO prodotti   
con materiale biodegradabile.

� Completa gamma di detergenti  linea INCLEAN: detergenti  pronti  all’uso, concentrati  e super concentrati 
� Arti coli in carta, una gamma completa di dispenser con controllo dei consumi a taglio automati co e gli inno-

vati vi dosatori elett ronici linea No Touch con sensore di prossimità e regolazione dellíerogazione

� Materiale anti nfortunisti co e detectabile XRay

� Vendita, noleggio e assistenza di macchinari nuovi ed usati 
� Consulenza per la pianifi cazione degli interventi  di pulizia da eff ett uare



ASSISTENZA E
NOLEGGIO

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE.

 Il Noleggio a Lungo Termine è una soluzione pensata 
per il lavoro dei professionisti . Scegliere il Noleggio a 
Lungo termine signifi ca potersi concentrare sul proprio 
lavoro, mentre esperti  qualifi cati  si prendono cura 
del mezzo. Sono tanti  i vantaggi del noleggio a lungo 
termine e delle soluzioni su misura per i professionisti . 
Il contratt o, a fronte di un canone fi sso mensile, 
include: una macchina per un determinato periodo 
di tempo; la possibilità di ricevere una serie di servizi 
aggiunti vi quali la manutenzione e l’assistenza.

VANTAGGI GESTIONALI. 

 la possibilità di prevedere un pacchett o di servizi 
“Full” ed un canone fi sso mensile, eliminano il 
rischio di dover sostenere spese non programmate, 
facilitando la pianifi cazione dei costi  legati  alla 
gesti one del veicolo. Il potere d´acquisto di un grande 
operatore come INCLEAN consente di accedere a 
costi  estremamente competi ti vi per i veicoli e la 
manutenzione.

OFFICINA SPECIALIZZATA FIMAP



UOMO A TERRA 
Micro 50 - 1.300 m² | Piccole 1.000 - 2.900 m²
Medie 3.000 - 3.750 m² | Grandi 3.000 - 6.000 m²

UOMO A BORDO
Micro 2.000 - 4.500 m² | Piccole 2.500 - 6.500 m² 

Medie 4.500 - 15.000 m² | Grandi 15.000 - 30.000 m²

Una gamma di lavasciuga pavimenti  adatt a per 
la pulizia di manutenzione e di fondo di qualsiasi 
superfi cie commerciale o industriale

Per la raccolta di polvere e detriti  su superfi ci interne 
o esterne scegli una spazzatrice Fimap: sono prati che 
e di facile manutenzione.

COMBINATE 
SPAZZANTI LAVANTI

LAVASCIUGA
PAVIMENTI



MMg è una lavasciuga pavimenti  
avanzata e tecnologica, che rende la 
pulizia intelligente, interatti  va, semplice. 
Adott a tutt e le soluzioni più innovati ve 
per ott enere il massimo dei risultati  e 
dei vantaggi in spazi di piccole e medie 
dimensioni. Il nuovo sti le progett uale ha 
portato allo sviluppo di un design che 
conferisce comfort e sicurezza durante 
l’uso ed esalta la qualità del prodott o. 
È disponibile nelle versioni lavante e 
lavante-spazzante nelle confi gurazioni 
base e Plus, quest’ulti ma dotata 
dell’innovati va tecnologia iD - intelligent 
Drive, e nella versione orbitale.
È versati le, in grado di lavorare in 
qualsiasi ambiente e in qualsiasi 
condizione di sporco come in 
supermercati , magazzini, centri 
commerciali, reparti  di produzione, 
piscine, palestre, autosaloni e offi  cine.
MMg rifl ett e perfett amente i principi 
dell’Industria 4.0, per la combinazione di 
diverse innovazioni, il design intelligente 
e la connetti  vità. Con FFM, MMg 
comunica con te ogni volta che vuoi. Con 
il sistema iD, l’operatore può interagire in 
modo totalmente diff erente, att raverso 
un display touchscreen. Tutt o diventa 
intuiti vo, facile e veloce come usare uno 
smartphone.

LAVASCIUGA
PAVIMENTI MMg



ASPIRATORI 
E MONOSPAZZOLE

MOTO
SPAZZATRICI

Qualsiasi sia il tuo sett ore, Fimap ha la soluzione più 
adatt a per te: aspiratori  compatti   e silenziosi

Le monospazzole Fimap sono la soluzione più 
conveniente per ott enere in poco tempo superfi ci 
lucide e brillanti 

FM43G

FM 43
ORBITALFV1500V



HYDROCLEAN

HydroClean

La soluzione per il lavaggio in sicurezza di ogni ti po di macchina-
rio e att rezzatura in maniera economica ed ecologica. Il sistema 
HydroClean è costi tuito da baie o pavimentazioni modulari e da 
sistemi di decantazione e fi ltraggio. L’acqua opportunamente fi l-
trata può essere riuti lizzata più volte, smalti ta o immessa nella rete, 
a seconda del ti po di lavaggio e fi ltraggio.
Un esame preventi vo ci permett erà di off rire la soluzione adeguata 
alla specifi ca problemati ca.
I vantaggi? nessuna opera muraria, risparmio economico nell’inve-
sti mento, abbatti  mento dei costi  di smalti mento. HydroClean è con-
cepita per essere una pavimentazione modulare.

Abbiamo pensato alle molteplici necessità di lavaggio che esisto-
no nel mondo dell’industria, nei servizi alle comunità e nel tempo 
libero. In tutt e queste applicazioni, un bene prezioso come l’acqua 
viene sprecato e contaminato, ponendo un problema di ambiente 
e di costi , oltre che di legalità. Così nasce HydroClean, la stazione 
di lavaggio modulare che permett e di raccogliere e recuperare le 
acque refl ue. La sua modularità la rende trasportabile, fl essibile 
ed economica. Una gamma in conti nua evoluzione, perché tante 
sono le applicazioni a cui è desti nata.

Lavaggio bici, quad e motocicli

Stazioni pensate per riparatori, noleggia-
tori e concessionari di moto, quad e bike. 
HydroClean è inoltre uti lizzato da comuni 
per lavare il parco bici.

Lavaggio Macchine per la pulizia

Anche le macchine per pulire si sporca-
no. I serbatoi possono inoltre contenere 
sostanze inquinanti  che non è concesso 
nelle falde. La stazione è uti lizzata da of-
fi cine e concessionari di macchine per la 
pulizia industriale.

Lavaggio macchine movimento terra

La modularità di HydroClean consente 
l’uti lizzo anche per il lavaggio di grandi e 
piccole macchine per il movimento terra.

Lavaggio di carrelli elevatori

La stazione ideale per il lavaggio di carrelli 
elevatori presso offi  cine, concessionari e 
clienti  fi nali. Come per tutt e le applicazio-
ni, la stazione è personalizzabile in fun-
zione degli spazi e dell’ambiente.

Lavaggio di tra  ori e macchine giardinaggio

Varie soluzioni per rispondere alla neces-
sità di lavare piccole e grandi macchine, 
dal taglierba al tratt ore.

Lavaggio di automezzi

La modularità di HydroClean permett e la 
realizzazione di stazioni per il lavaggio di 
mezzi da lavoro, autobus e veicoli in ge-
nere. Uti lizzata da offi  cine, concessionari 
e noleggiatori.



IL DECANTATORE
le stazioni HydroClean sono pensate per farvi risparmiare ac-
qua. Sono progett ate per il recupero delle acque att raverso un 
sistema di decantazione con vasche, con ossigenazione, fi ltri di 
contenimento e biodegradazione. Quest’ulti ma viene calibrata 
in funzione della vostra specifi ca necessità.
La separazione delle sostanze rende così l’acqua riuti lizzabile 
per diversi lavaggi. È richiesta una manutenzione periodica e lo 
smalti mento di residui saltuario, con un notevole risparmio di 
acqua, smalti mento e trasporti .

BIOHYDRO 

BioHydro viene uti liz-
zato come erogatore 
automati co di miscele 
microbiche specialmen-
te selezionate per que-
sto ti po di atti  vità da noi 
denominate MICRO-
BACT di HydroClean. La 
distribuzione delle mi-
scele microbiche viene 
programmata a secon-
da della quanti tà di ac-
qua e di contaminante 
nell’affl  uente. Compito 
di BioHydro è quello di 
automati zzare la distri-
buzione di polvere, que-
sta funzione fi no a oggi 
avveniva manualmente, 
con scarsa precisione, 
non in maniera costan-
te e conti nuati va e con 
tutti   i limiti  che possono 
derivare dall’intervento 
umano.

LE PAVIMENTAZIONI

HB Easy e Easy Long

Vasca calpestabile con perimetro di contenimento e pavimentazione in gigliato PE o 
acciaio zincato. Moduli base da 1500x3000 o 1500x4500mm. Può essere posizionata 
su pavimentazioni regolari e permett e di raccogliere le acque di lavaggio in una vasca in 
acciaio zincato e verniciato.
Nella parte terminale della pavimentazione una vasca raccoglie le acque che invia att ra-
verso una pompa ai sistemi di decantazione o scarico.

HB Basic

Solide pedane autoportanti  in carpenteria pesante idonee a pavimentazioni irregolari. 
Smontabili e impilabili, sono dotate di canali di raccolta che coinvolgiamo l’acqua sporca. 
Dimensioni del modulo base 1500x3000mm.

HYDROCLEAN



Le moto spazzatrici Poli possono 
essere scelte secondo diversi sistemi 
di funzionamento: motoscope 
manuali, uomo a terra, uomo a 
bordo, motoscope a batt eria, benzina, 
benzina/GPL e diesel, con scarico 

manuale, elett rico o idraulico.

Per superfi ci da 400 a oltre 7.500 mq.

MOTO
SPAZZATRICI



ASPIRATORI

Sporco fi ne, grossolano, secco, 
umido, liquidi: per gli aspiratori 
Ghibli non ci sono limiti . Modelli a 
uno, due o tre motori, con potenze 
da 1000 fi no a 2900 W, per le 
specifi che esigenze di imprese, 
arti giani, industrie, offi  cine. Robusti , 
effi  cienti , nati  per aff rontare il duro 
lavoro quoti diano. Hanno sistemi 
di fi ltrazione professionali, design 
curato, sostegni per accessori e 
cavi.



ASPIRATORI
INDUSTRIALI

L’aspiratore industriale è una macchina uti lizzata per le pulizie tecni-
che nelle industrie così come molti ssime altre applicazioni più speci-
fi che, non necessariamente riconducibili alla semplice igienizzazione 
degli ambienti  di lavoro.
Gli aspiratori industriali DELFIN possono essere di molti ssime ti polo-
gie diverse e, quando la situazione lo richiede, possono essere modifi -
cati  o costruiti  appositamente per l’applicazione specifi ca per la quale 
devono poi essere uti lizzati .



ASPIRATORI
INDUSTRIALI

L’atti  vità di Nilfi sk-CFM è creare il giusto 
aspiratore per ogni specifi ca applicazione 
industriale in tutti   i sett ori produtti  vi: dalla 
meccanica, alla farmaceuti ca, all’alimentare.
Per potere soddisfare tutt e le esigenze 
dell’industria, Nilfi sk-CFM produce, oltre 
agli aspiratori industriali, anche trasportato-
ri pneumati ci, impianti  centralizzati  di aspi-
razione ed aspiratori ad elevata potenza



BATTITAPPETO
ASPIRAPOLVERI

SEBO è il leader globale nel sett ore commerciale. 
Modelli dal design innovati vo contengono tanti  
nuovi brevetti   che rifl ett ono il progresso tecnico 
raggiunto: il personale dedito alla pulizia in alberghi, 
ospedali e uffi  ci, sempre più ambizioso, è rimasto 
rapidamente impressionato e convinto che il 
risultato ott enuto è il migliore mai raggiunto in tema 
di aspirazione.

ONE STEP® MOQUETTE E POLTRONE 
è un detergente specifi co molto ef-
fi cace. Può essere usato con tutti   i 
sistemi di pulizia (a vapore, bonnet, 
ecc.) evitando così di dover investi re 
in numerosi prodotti   specifi ci e ridu-
cendo, di conseguenza, sia i costi  di 
trasporto che di magazzino.

Speciale detergente, specifi co per 
lavaggio di moquett e e tappeti . 
Non conti ene tensioatti  vi, candeg-
gio otti  co e/o chimico, solventi , 
enzimi; non produce assolutamen-
te schiuma. Eff ett o microscissione 
con strepitoso eff ett o pulente e 
smacchiante. Non lascia residuo di 
sapone sulla moquett e. Previene 
risporcamento rapido.



IDROPULITRICI
ACQUA FREDDA / CALDA

Le idropulitrici Kränzle ad acqua 
calda e fredda combinano un gran 
numero di innovazioni tecniche 
che garanti scono prestazioni di 
affi  dabilità, sicurezza e comfort di 
uti lizzo nell’uso quoti diano. 



SISTEMI GLOBALI
DI PULIZIA

Kärcher ha da sempre perseguito soluzioni originali e innovati ve. Kärcher 
lavora da sempre per individuare soluzioni effi  caci ed effi  cienti  nel sett ore 
del cleaning. Negli anni l’azienda è rimasta sempre fedele alle proprie origini, 
mantenendo una forti ssima atti  tudine all’innovazione.



IMPIANTI A SCHIUMA
ALTA BASSA MEDIA PRESSIONE

InClean con i primari costrutt ori installa impianti  di lavaggio in multi  pressione per industrie 
alimentari e meccaniche. Con svariate att rezzature ott eniamo sistemi di lavaggio a schiuma 
per qualsiasi applicazione. InClean con il suo uffi  cio tecnico progett a e installa impianti  di 
lavaggio multi pressione in grado di generare schiuma a tutt e le densità e di risacquare da 20 a 
200 bar con portate da 15 a150 lt/min.



LAVAUTENSILI

Un marchio sinonimo di Qualità e Innovazione.
Dalle piccole lavastoviglie sott obanco alle grandi soluzioni di 
lavaggio semi e completamente automati che, HOBART è leader 
del mercato delle att rezzature di lavaggio per bar, ristoranti , 
mense, panett erie, macellerie, ospedali, navi da crociera e 
aeroporti .

I prodotti   HOBART rispett ano standard di qualità eccezionali e 
sono il risultato di un costante adatt amento alle esigenze dei 
clienti . Inclean Srl è in grado di off rire soluzioni perfett amente 
personalizzate mirate a Comprendere – Semplifi care – Focalizzare – 
Innovare e a migliorare i nostri prodotti  , per off rire ai nostri clienti  
prodotti   innovati vi e personalizzati .



Il sistema PAXXO permett e di movimentare i rifi uti  in modo effi  cace, 
prati co e igienico. Grazie all’esclusivo sistema di sacchetti   assicura evi-
denti  vantaggi in termini di economia, att enzione all’ambiente, prati cità 
e gesti one veloce.
Minore impatt o ambientale, minori tempi di gesti one, nessuno spreco 
di plasti ca e contaminazione degli ambienti .

SISTEMI RACCOLTA
RIFIUTI IN EFFICIENZA



Chicopee è leader mondiale nella produzione di panni tecnici per la pulizia 
con capacità anti batt erica e certi fi cati  al contatt o alimentare FCC per pulizie 
tecniche ed in aree criti che.
Panni rilavabili fi no a 365 volte a 90 gradi. 

PANNI TECNICI 
ANTIBATTERICI



PANNI MONOUSO
IMPREGNATI

Controllo contaminazioni incrociate
Eliminazione errori operatori
Livello di pulizia superiore
Riduzione prodotti   chimici
Riduzione plasti ca prodott a
Ridott o peso dei rifi uti  generati 
Riduzione prodotti   chimici
Eliminazione della lavanderia
Produtti  vità ai massimi livelli



OPERE MURARIE 
PRIMA DEL TRATTAMENTO
INCLEAN è in grado di risanare qualsiasi superfi cie, deturpata da 
graffi  ti , dagli agenti  atmosferici e dal tempo. Vengono uti lizzati  
prodotti   detergenti , creati  appositamente e/o un sistema che 
eiett a a bassa pressione polveri inerti  e biodegradabili in grado 
di ripristi nare l’originale bellezza dei nostri monumenti  e delle 

nostre citt à velocemente e senza rovinarne i materiali.

DOPO IL TRATTAMENTO
Una volta riportate all’origine le superfi ci sarà possibile applica-
re i prodotti   della gamma protezioni INCLEAN, mantenendo così a 
lungo l’integrità del pulito ott enuto e in caso di nuovi graffi  ti , 
l’eliminazione degli stessi sarà  semplice e rapida.

SETTORE FERROTRAMVIARIO

INCLEAN è in grado di risolvere qualsiasi problema di graffi  ti  su 
carrozze ferroviarie e tramviarie.
Graffi  ti  malamente rimossi da superfi ci pellicolate e non, sia in 
interni che in esterni, saranno eliminati  e le superfi ci riportate 
all’origine.

INCLEAN ha creato un protocollo di interventi  di risanamento e 
mantenimento in qualsiasi situazione in ambito ferrotramviario, ol-
tre alla rimozione graffi  ti  ed alla successiva protezione, risolvendo 
con sistemi semplici ed effi  caci la pulizia di fondo e di mantenimen-
to di tutt e le parti  della carrozza ferroviaria, esterna ed interna.

SISTEMI RIMOZIONE
GRAFFITI



CARRELLI 
E ACCESSORI

I carrelli della linea Magic Line, Magic System 
e Magic Hotel sono disponibili nella versione 
con pareti  e porte nuove.



DISCHI DI
LAVAGGIO

AMERICO: GLI UNICI DISCHI DI LAVAGGIO AD UNA RAPIDA BIODEGRADAZIONE NATURALE
Un nuovo standard in termini di “GREEN CLEANING”
Il complesso processo di produzione dei pad convenzionali della concorrenza ed i numerosi componenti  con i quali sono 
creati  non consentono un riciclaggio conveniente.
Quindi dopo l’uso i pad convenzionali vengono scartati , avvolti  nei Roll e lasciati  in discarica dove saranno necessari 
centi naia di anni per decomporsi.
Come Leader di mercato nei processi di produzione “VERDI” e pioniere a livello mondiale nel sett ore della pulizia indu-
striale, AMERICO stabilisce un nuovo standard per la produzione di Pad di lavaggio ad elevate prestazioni con un proces-
so di produzione a bassissimo impatt o ambientale.
I Pad Americo sono realizzati  al 100% con PET riciclato e uti lizzando resine di latti  ce a base acquosa.
Il più rimarchevole e grande passo in avanti  è l’introduzione dei primi e unici Dischi di lavaggio progett ati  e prodotti   per 
avere rapidissimi tempi di biodegradazione in compostaggio.



DISCHI DI
LAVAGGIO

Twister è un metodo rivoluzionario per la pulizia 
quoti diana con macchine lavasciugapavimenti  e 
per ogni ti po di pavimento.
Con miliardi di microscopiche parti celle di 
Diamante, i pad Twister lavano e microlucidano i 
pavimenti  nello stesso tempo COMPLETAMENTE 
SENZA DETERGENTI.
Twister è semplice, conveniente e consente un 
approccio professionale al lavaggio dei pavimenti  
in modo rispett oso dell’ambiente.
Twister genera risultati  stupefacenti  su ogni ti po 
di pavimento.



UNIVERSAL è un prodott o con un notevole potere sgrassante, non infi ammabile e di facile applicazione 
nella pulizia di superfi ci dure di qualsiasi natura.
Il prodott o trova anche otti  mo impiego nel campo della carpenteria metallica, dove viene uti lizzato per sgras-
sare le parti  da verniciare. Nei cicli di verniciatura all’acqua, il prodott o grazie alle sue caratt eristi che, riduce i 
tempi di lavorazione, permett endo dopo lo grassaggio l’immediata verniciatura. Viene inoltre uti lizzato per la 
pulizia di utensili come torni, trapani e altre att rezzature di offi  cine meccaniche.
Diluito può essere impiegato come sgrassante per pulizie generali, pavimenti  compresi. Il prodott o è parti colar-
mente indicato per la pulizia d’interni di carrozze ferroviarie.

UNIVERSAL STRONG è un detergente alcalino. Grazie al suo forte potere sgrassante è adatt o per la rimo-
zione di sporchi pesanti  da superfi ci varie di industrie e offi  cine meccaniche. Molto effi  cace, grazie alle sostanze 
tamponanti  e  protetti  ve,  sulle vernici, e quindi molto idoneo per il lavaggio di autobus e camion.
Nel sett ore ferroviario viene usato per la pulizia di sedili in SKY.
Nel sett ore della nett ezza urbana, trova otti  mo impiego nel lavaggio di compatt atori e cassonetti  .
Il prodott o è esente da Nonilfenoli e Fosfati .

X STRIPPER decerante potenziato ad alta effi  cacia. Per la rimozione di vecchi strati  di cere parti colarmente 
resistenti .  Specifi co per cere metallizzate. Decerante di nuova concezione. Riduce in modo nett o i tempi di 
deceratura. Grazie al suo potere solubilizzante è indispensabile per la rimozione di protezioni invecchiate e di 
accumuli di cere autolucidanti  createsi nel tempo. Elevato potere emulsionante dello sporco. 
Adatt o a tutti   i pavimenti , parquet escluso.

X STRIPPER STRONG decerante e pulitore di fondo pavimenti ; rimuove vecchi strati  di cera e ogni ti po di 
sporco grasso; ideale per lavasciuga, esente da ammoniaca e profuma l’ambiente di lavoro. Otti  mo anche come 
sgrassante su pavimenti  sporchi di grasso alimentare ( mense, industrie etc.).
Otti  ma biodegradabilità.

DETERGENTI 
E PROTEZIONI

LINEA SGRASSATORI E DECERANTI



SPEED è un prodott o multi uso a base alcolica, sanifi ca e deodora mentre pulisce. Adatt o per tutt e le superfi ci 
lavabili con acqua. Non necessita di risciacquo, con un’unica applicazione si otti  ene una radicale pulizia, deodo-
razione e sanifi cazione delle superfi ci. 
Elimina con facilità ogni ti po di sporco, lascia una gradevole profumazione, anti batt erico, a base di alcool, è 
ideale per superfi ci brillanti , asciuga rapidamente senza lasciare aloni.                              
Dissolve macchie di inchiostro e pennarelli indelebili da scrivanie o banchi di scuola. 
Otti  mo per la pulizia di cappe da cucina, infi ssi o mobili per uffi  cio e banchi di lavoro.

SPEED ALL CLEANER  è un prodott o non infi ammabile che può essere uti lizzato per svariati  usi ed a 
diverse diluizioni per la pulizia di fondo di tutt e le superfi ci come: vininpelle, tessuti , mobilio, piastrelle, marmi 
e infi ssi.  
Idoneo sia in uffi  cio che in cucina e pure in area bagno per eliminare il grasso corporeo dai sanitari e box doccia.

SPEED K CLEANER è un detergente ad elevato potere sgrassante pronto all’uso. Idoneo per la pulizia rapi-
da e profonda di tutt e le superfi ci lavabili fortemente incrostate, garantendo una pulizia istantanea anche sugli 
sporchi più osti nati  lasciando le superfi ci lucide e senza residui. Può essere impiegato in tutti   sett ori, elimina con 
facilità macchie da tavoli, scrivanie, pareti , infi ssi, interni di automobili, rimuove insetti   dai cristalli delle vett ure. 
È idoneo per il prelavaggio di paraurti , cerchioni, fari di autoveicoli fi no alla deceratura a secco di pavimenti  e 
alla rimozione di gomma e segni di tacchi.
Nel  sett ore della Ristorazione può essere impiegato per la detergenza quoti diana di piastre, e griglie di cott ura, 
forni, cappe e fi ltri lavelli.



DEOSAN è un detergente liquido concentrato per tutt e le superfi ci lavabili in genere, ad azione igienizzante e 
deodorante. Il suo potere pulente consente di uti lizzare il prodott o per molteplici problemati che di pulizia, alle 
concentrazioni consigliate non lascia aloni e i suoi principi atti  vi igienizzanti  lasciano nell’ambiente una piacevo-
le e persistente sensazione di pulito balsamica. Trova il suo impiego per le pulizie di ogni ti po di pavimenti , sia 
resilienti  che in pietra. Il prodott o può essere uti lizzato sia a mano che con macchina. È un otti  mo sgarssante e/o 
manutentore in base alla concentrazione d’uti lizzo. Il prodott o non conti ene sostanze tossiche o irritanti  per la 
pelle. Diluizioni consigliate da un 5% al massimo del 25%

MM LUX detergente brillantante senza risciacquo. Indicato per la pulizia giornaliera sia di superfi ci tratt ate e 
incerate (marmo, granito, parquet, linoleum, pavimenti  vinilici ecc.), che di superfi ci dure non tratt ate (cerami-
ca, gres, gres porcellanato, klinker ecc.).   
Grazie alla sua nuova formulazione lascia le superfi ci non scivolose e profumate, resti tuendone  la naturale 
brillantezza senza danneggiarle. Non serve risciacquare. 
Persistente e gradevole profumazione alla Mirra e Mandarino.

SANYSAN  è un detergente profumato saniti zzante a base di Sali quaternari d’ammonio, indicato per la sani-
fi cazione di qualsiasi superfi ce lavabile, adatt o in ambienti  ospedalieri. Grazie alla sua composizione è ideale per 
la pulizia di locali pubblici in cuI è necessario eliminare muff e germi e batt eri in ampio spett ro. 
Effi  cace anche su pavimenti , bagni, banchi, telefoni ed in cucina dove previene l’eventuale sviluppo di focolai ed 
infezioni. lascia una gradevole e persistente profumazione

DETERGENTI 
E PROTEZIONI

LINEA DETERGENTI MANUTENTORI

PAVIDEX è parti colarmente indicato per superfi ci lucide quali piastrelle in ceramica, gres, pavimenti , incera-
ti , ecc. e in tutti   i casi dove lo sporco non è talmente elevato da richiedere un lavaggio a fondo con risciacquo. 
Pavidex è a bassa schiuma e può essere uti lizzato in macchina lavasciuga. Applicazione. Si diluisce in acqua 
10-30 gr/lt a seconda del ti po di sporco. Con macchina lavasciuga diluire 50gr/lt. Per rapide pulizie di scrivanie 
e altri mobili lavabili spruzzare sulla superfi cie il prodott o diluito al 10-20%. Per macchie vecchie e/o osti nate 
uti lizzare il prodott o puro.
 In diluizione al 5-10% PAVIDEX non intacca il fi lm delle cere metallizzate.



WAX METAL cera metallizzata ad alta reti colazione specifi ca per superfi ci a forte calpesti o. 
Emulsione di polimeri sti rene - acrilici, cera polieti lenica e plasti fi canti , livellanti  Forma un fi lm fl essibile e resi-
stente al traffi  co, molto brillante e anti scivolo. Elevata resistenza alle striature bianche o nere. 
Adatt a a tutti   i ti pi di superfi ci dure, porose, marmi mediamente porosi e pavimenti  in gres, graniglia.

SEAL UP sigillante protetti  vo per superfi ci in cemento, pietre porose, ardesia, matt oni a vista, cott o non trat-
tato e klinker.  Emulsione di polimeri acrilici, resine reti colanti , livellanti , plasti fi canti .  Forma una pellicola dura 
e brillante, resistente all’olio combusti bile, ai grassi ed al traffi  co pesante di autoveicoli, carrelli, trans-pallet. 
Impedisce allo sporco di penetrare in profondità.  
Diminuisce la formazione di polvere sulle superfi ci tratt ate. 

WAX WOOD  cera  metallizzata autolucidante. Specifi ca per parquet tratt ati  e non tratt ati .  Emulsione di 
cere montane, cera polieti lenica, polimeri acrilici ed uretanici, plasti fi canti .  Prodott o inodore. Non conti ene 
solventi .  Specifi ca per pavimenti  in legno verniciato o non tratt ato e parquet grezzo. Conti ene cere naturali che 
nutrono e proteggono il legno. Forma un fi lm fl essibile e resistente al traffi  co. Elevata brillantezza. 

WAX STRONG SOLV protetti  vo trasparente consolidante idrorepellente a base di resine silossaniche im-
piegato per la protezione degli edifi ci e dei manufatti   in pietra, calcestruzzo a vista e tutti   i ti pi di gres porcellanato 
microporoso, contro la penetrazione dell’acqua, dell’umidità e l’azione delle piogge acide. Ha anche un’azione con-
solidante su pietre friabili e corrose, impedendo lo sfarinamento e la trasformazione della pietra in una massa sgre-
tolabile. Previene altresì la calcifi cazione del marmo e pietre provocata dagli agenti  atmosferici, dallo smog e dalle 
piogge acide. È perfett amente invisibile e non conferisce ai pezzi tratt ati  un aspett o bagnato o lucido conservando-
ne inalterato il colore originale. Previene la formazione di muff e. Grazie alla sua azione consolidante e alla capacità 
di ridurre la porosità della superfi cie tratt ata Wax Strong Solv è un radicale, permanente e invisibile tratt amento 
anti -graffi  to. Qualsiasi ti po di graffi  to verrà facilmente rimosso senza alterare le caratt eristi che della protezione.

LINEA CERE E SIGILLANTI

WAX STRONG H2O 20 LT. Protetti  vo trasparente consolidante idrorepellente a base di resine silos-
saniche impiegato per la protezione degli edifi ci e dei manufatti   in pietra, calcestruzzo a vista e tutti   i ti pi di 
gres porcellanato microporoso, contro la penetrazione dell’acqua, dell’umidità e l’azione delle piogge acide. Ha 
anche un’azione consolidante su pietre friabili e corrose, impedendo lo sfarinamento e la trasformazione della 
pietra in una massa sgretolabile. Previene altresì la calcifi cazione del marmo e pietre provocata dagli agenti  at-
mosferici, dallo smog e dalle piogge acide. È perfett amente invisibile e non conferisce ai pezzi tratt ati  un aspett o 
bagnato o lucido conservandone inalterato il colore originale. Previene la formazione di muff e. Grazie alla sua 
azione consolidante e alla capacità di ridurre la porosità della superfi cie tratt ata Cal Vision Strong è un radicale, 
permanente e invisibile tratt amento anti -graffi  to. Qualsiasi ti po di graffi  to verrà facilmente rimosso senza alte-
rare le caratt eristi che della protezione.



MANUAL WASH è un detergente liquido neutro concentrato ad alta viscosità per il lavaggio manuale di 
tutt e le stoviglie. Grazie alla sua parti colare combinazione di tensioatti  vi selezionati  possiede un forte potere 
sgrassante che garanti sce una completa pulizia e l’eleminazione degli odori da piatti   e stoviglie. 
È dotato di elevato potere schiumogeno e di risciacquabilità che non lascia macchie o fi lm opachi.

CS CAL è un disincrostante liquido idoneo per l’uti lizzo in macchine lavastoviglie, parti colarmente atti  vo su in-
crostazioni calcaree o ferruginose lasciate dall’acqua o da sostanze alimentari. Scioglie il calcare e la ruggine da 
tutt e le superfi ci resistenti  agli acidi, è a bassa schiumosità. L’uti lizzo di acido fosforico anziché acidi forti  rende 
il prodott o meno aggressivo sulle superfi ci.

CS BRILL è un brillantante liquido idoneo per l’uti lizzo in macchine lavastoviglie con sistema di dosaggio. CS 
BRILL elimina le macchie di calcare da piatti   e bicchieri, consentendo all’acqua di scivolare via dalle superfi ci 
durante l’ulti mo risciacquo facilitandone l’asciugatura. Uti lizzare CS BRILL solo ed esclusivamente con l’ausilio di 
sistemi di dosaggio, in ragione di 0,3-0,4gr/lt

CS MATIC è un detergente liquido senza fosfati , studiato per garanti re elevati  risultati  con lavastoviglie di 
medie e grandi capacità.
L’alto contenuto di sequestranti  garanti sce risultati  eccellenti  anche in presenza di acque molto dure evitando il 
formarsi di incrostazioni all’interno delle lavastoviglie, garantendo parti colare brillantezza a stoviglie e bicchieri.

LINEA CUCINADETERGENTI
E PROTEZIONI

LINEA CUCINA



DETERGENTI ACIDI

ACID FOAM è un detergente sanifi cante acido, manutentore giornaliero pronto all’uso, per la rimozione 
di sporco organico, tracce di calcare e saponi. Indicato nella pulizia di sanitari, rubinett erie, lavandini, vasche, 
docce e di tutt e le superfi ci porcellanate e plasti che presenti  nel bagno. non uti lizzare su superfi ci in marmo o 
pietra naturale. Acid Foam applicato con l’apposito erogatore forma sulle superfi ci una schiuma compatt a che 
aumenta il tempo di contatt o e velocizza la rimozione della sporco. Il facile risciacquo riduce i tempi operati vi e 
ridona alle superfi ci tratt ate lucentezza, pulizia ed igiene. La fresca e gradevole profumazione persiste a lungo 
nell’ambiente, garantendo la senzazione di locali puliti  ed igienizzati .

IN ACID  è un detergente a base acida, ideato per rimuovere cemento, calcestruzzi, ruggine, scaglie ed ossidi 
da equipaggiamenti  edili, lavori in muratura e arnesi di metallo.
E’ innocuo alla maggior parte delle vernici e rifi niture, specialmente se usato diluito. Potenti  inibitori impedi-
scono all’acido di intaccare il metallo. Per rimuovere pati ne leggere di cemento IN ACID può essere diluito fi no 
a sei volte con acqua. Quando si vuole adoperare il prodott o per immersione, adoperare una vasca di plasti ca 
con coperchio. Dopo 10-15 minuti , se il pezzo non è completamente pulito, rimuovere la parte sgretolata con 
una spazzola e ri-immergere.
NON UTILIZZARE IN ACID SU ALLUMINIO E MATERIALE ANODIZZATO.

IN BAGNO 750 ML. E’ un detergente brillante per bagni, pareti , piastrelle. Sanifi ca per la presenza di Sali 
quaternari. Ideale per essere uti lizzato come unico prodott o per la manutenzione dell’area bagno. Lascia una 
gradevole e persistente profumazione di frutt ato.

INCLEAN WC 750 ML. Detergente disincrostante denso per la pulizia del WC e dei pavimenti  in gres. Ha 
la caratt eristi ca di rimanere att accato alle pareti , così da eliminare qualsiasi ti po di incrostazione , calcare, spor-
co organico e segni di ruggine, calce, cemento. Viene uti lizzato come disincrostante per WC e come disgorgante. 
Ha inoltre un’azione deodorante a lunga persistenza al mandorlo.
Opportunamente dosato pulisce e non intacca le superfi ci.



DETERGENTI
E PROTEZIONI

IN SNOW STRONG è un detergente alcalinizzante sgrassante per lavanderie industriale da impiegare in 
combinazione con detergente tensioatti  vo per il lavaggio e/o prelavaggio di tessuti  in colore, lino, sinteti ci e mi-
sti . IN SNOW STRONG conti ene principi atti  vi che favoriscono la rimozione dello sporco più osti nato, portando 
il PH a livelli alcalini. L’azione dei sequestranti  abbassa la durezza dell’acqua facilitando il ciclo di lavaggio, ed 
impedendo contemporaneamente la formazione di incrostazioni calcaree.

IN AMMORBIDENTE è un ammorbidente liquido concentrato anti stati co per il tratt amento di tessuti  in 
cotone, lino, fi bre sinteti che. Possiede una forte azione ammorbidente e deodorante. Lascia il tessuto profu-
mato e soffi  ce. Agevola l’eliminazione dei residui di detersivo nell’ulti mo risciacquo. Facilita inoltre la sti ratura 
eliminando le cariche elett rostati che dai tessuti .

IN SNOW è un  detergente liquido per bucato a mano e in lavatrice. Elevato potere detergente. Completa 
rimozione delle macchie e otti  ma solubilizzazione degli sporchi.  I principi atti  vi del contenuto assicurano un bu-
cato pulito a fondo, morbido e profumato.  Delicato sui tessuti , ridona il bianco alla biancheria senza rovinarla. 
Di facile dosaggio, evita la formazione di incrostazioni nella lavatrice.

LINEA LAVANDERIA

IN NEUTRAL OXY  è uno sbiancante, igienizzante a base di ossigeno atti  vo Prestazioni: Specifi co per la 
pulizia del bucato a mano e in lavatrice, per pulire tutt e le superfi ci lavabili. 
Otti  mo per igienizzare l’interno dei frigoriferi.

IN CLOR  è un coaudiuvante di lavaggio biancheria a base di cloro atti  vo inorganico. 
Liquido candeggiante igienizzante per l’eliminazione delle macchie in modo parti colaredi origine vegetale. 
Non usare su capi colorati . Ipoclorito 16 Vol                                                                                      



IN FAST  è un prodott o parti colarmente atti  vo, diluito dal 2% al 10%, può essere usato a mano o con macchi-
na lavasciuga per lavaggio pavimenti  da sporchi pesanti , rimuovere macchie, residui di oli e grassi. Il prodott o 
presenta otti  me caratt eristi che di biodegradabilità e l’assenza di fosfati  consente una facile depurazione delle 
acque refl ue. Può essere usato in aspirazione con idropulitrice. Idoneo per pulizie in ambienti  alimentari ed 
agroalimentari, uti lizzabile con sistemi a schiuma e ancor meglio con lavasciuga.

IN DOS  Detergente bistrato concentrato non schiumogeno per l’eliminazione di sporchi pesanti  con macchi-
ne lavapavimenti . è un prodott o parti colarmente atti  vo per la pulizia di pavimenti  e superfi ci molto sporche con 
macchina lavapavimenti . Può essere aspirato dalla idropulitrice o nebulizzato. Il prodott o è otti  mo anche per la 
pulizia di supporti  in genere , pavimenti  industriali e di offi  cine, indispensabile per rimuovere smog, e alonature 
da pietre e gres porcellanato.

LINEA DETERGENTI LAVASCIUGA

IN NO FOAM 10 KG. È un’emulsione impiegata nel sett ore detergenza e nel sett ore industria, per elimi-
nare schiume indesiderate.
NO - FOAM è impiegato come abbatti  tore di schiuma in macchine lavamoquett e; viene inoltre impiegato per 
controllare la schiuma nei lavaggi chimici di caldaie e condensatori.

IN STRONG  Detergente ad alti ssima concentrazione in grado di solubilizzare ed emulsionare ogni ti po di 
sporco, conti ene sostanze atti  ve sgrassanti , depigmentanti , disperdenti , anti ncrostanti , emulsionanti , parti co-
larmente indicato per il lavaggio di pavimenti  industriali, effi  cace anche per asportare residui neri di gomma, 
desoliazione e liquidi siliconici. Idoneo nell’industria per il lavaggio dei pavimenti  sia manualmente che con 
macchine lavapavimenti  o con idropulitrici, parti colarmente idoneo per tracce di frenature e morchie minerali 
e/o vegetali pesanti .



DETERGENTI
E PROTEZIONI

IN AXT  detergente sgrassante fortemente alcalino parti colarmente indicato nelle pulizie industriali. Sgrassa 
rapidamente superfi ci di ogni ti po eliminando con facilità residui di oli, morchie e grassi. Data l’alta concentra-
zione il prodott o è effi  cace anche se uti lizzato in basse percentuali (2%). 
Trova otti  mo impiego per la pulizia nelle industrie alimentari.
Raccomandato per procedure H.A.C.C.P.

LINEA INDUSTRIA ALIMENTARE

IN A FOAM sgrassante schiumogeno fortemente alcalino parti colarmente indicato nelle pulizie industriali. 
Sgrassa rapidamente superfi ci di ogni ti po eliminando con facilità residui di oli, morchie e grassi. Data l’alta concen-
trazione il prodott o è effi  cace anche se uti lizzato in basse percentuali (3%). 
Trova otti  mo impiego per la pulizia nelle industrie alimentari dove si uti lizzano impianti  a schiuma per pulire tavoli 
da lavoro, att rezzature, celle frigo ed ambienti  in genere. Raccomandato per procedure H.A.C.C.P

IN CLOR FOAM  è un detergente fortemente alcalino, cloro atti  vo e schiumogeno senza fosforo, indicato 
per rimuovere le incrostazioni e i residui grassi e proteici nell’industria alimentare.
È indicato per la pulizia di fi ltri, serbatoi, pastorizzatori in acciaio inox, sgusciatrici ed att rezzature varie anche in 
plasti ca e pareti  celle frigorifere.
È indicato inoltre per la pulizia di impianti  dolciari, industria delle bevande, fabbriche di birra.

MT MULTIUSO  è un prodott o parti colarmente effi  cacia nel rimuovere qualsiasi ti po di sporco sia esso 
d’origine organica che inorganica grazie alle parti colari sostanze contenute. Non intacca le superfi ci con cui 
viene a contatt o, e ridona alle parti  tratt ate l’aspett o originale, inoltre lascia un’anti stati ca pellicola con eff ett o 
repellente del pulviscolo atmosferico. Indicato per la pulizia di qualsiasi ti po di superfi cie lavabile, quali laminati  
plasti ci, superfi ci vetrose e metalliche, schermi e tasti ere di computer, ecc. 
E’ consigliato anche nella pulizia di banchi scolasti ci, grazie alla sua capacita di eliminare segni di biro e pennelli.

MT MARSIGLIA Bagnare la superfi cie con sgrassatore Marsiglia, lasciare penetrare: sciacquare accurata-
mente con un gett o o una spugna. In caso di incertezze verifi care la compati bilità del prodott o su una parte 
nascosta. Prodott o per uso professionale. Conservare sott o chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
Mt Marsiglia è un prodott o non infi ammabile, sgrassa a fondo e rimuove lo sporco più osti nato rispett ando le 
superfi ci.

LINEA DETERGENTI MULTIUSO



SERVICE

DISPENSER CARTAMANI 

DISPENSER ELETTRONICO A ROTOLO

Il futuro a portata di mani anzi di sfi oro, le ulti me e innovati ve tecnologie applicate ai sistemi più quoti diana-
mente usati  da tutt e le persone nell’area bagno. Il primo e unico distributore dotato di sensore di prossimità 
“no-touch”; al solo passaggio della mano davanti  al sensore il dispenser erogherà la quanti tà preimpostata 
di carta mani in pura ovatt a di cellulosa a 4 veli biodegradabili per aggiungere ulteriore qualità al servizio.

DISPENSER A TAGLIO AUTOMATICO A ROTOLO

Il meglio per controllare i consumi di carta mani nell’industria pesante. Un dispenser con meccanismo 
a taglio automati co completamente in robusto ABS resistente all’usura e al maluso. Idoneo anche per 
industrie alimentari ove la presenza di acqua e umidità crea problemi a tutti   gli altri dispenser a consumo 
controllato. Funziona con carte mani in TAD con grande autonomia e ineguagliabile asciugatura.

DISPENSER PIEGATO A C

Facili da ricaricare. Istantanea verifi ca del livello di consumo dei prodotti   grazie al disti nti vo vetrino 
sagomato. Linee arrotondate prive di spigoli vivi. Ingombro limitato. Strutt ura in ABS parti colarmente 
resistente agli urti .

DISPENSER PER PIEGATI A V E A Z

Una scelta completa di dispenser per asciugamani intercalati  a “V” o a “Z”. Disponibili in robusto Abs o 
in acciaio inox, tutti   idonei a contenere i nostri arti coli come il piegato a V 2 veli microincollato blu food 
oppure il piegato a V 2 veli microincollato eco Bianco di estrema qualità ed economicità.

CARTA IGIENICA 

DISPENSER PER CARTA IGIENICA SENZ’ANIMA BSA A 2 ROTOLI

Due dispenser a 4 e 2 rotoli per un solo ti po di rotolo. Ogni rotolo si innesca automati camente alla fi ne 
del precedente. Riduzione di spazi, trasporto e magazzino, grande autonomia, nessuno spreco.

CARTA IGIENICA MAXI JUMBO PURA OVATTA 2 VELI, 6 ROTOLI

I prodotti   Jumbo sono realizzati  in pura cellulosa micro goff rata a 2 veli, dermatologicamente testati  in 
quanto non irritano la cute e completamente biodegradabili a salvaguardia dell’ambiente.

CARTA IGIENICA MINI JUMBO PURA OVATTA 2 VELI, 12 ROTOLI

Il nuovo rotolo di Carta Igienica Mini Jumbo è composto esclusivamente da carta igienica micro goff ra-
ta. Tale lavorazione rende la carta estremamente morbida e permett e ai due veli di rimanere perfet-
tamente accoppiati .



SERVICE

SAPONE 

DISPENSER SCHIUMA/SPRAY

La nostra società in accordo con le più recenti  normati ve uti lizza esclusivamente dispenser a schiuma 
e a spray con ricariche monouso. Il sistema garanti sce il controllo del consumo rispett o a qualsiasi 
altro dispenser e l’eliminazione di eventuali perdite di detergente dall’erogatore dei comuni sistemi a 
rabbocco. I nostri dispenser hanno la possibilità di essere personalizzati  con logo aziendale. La schiu-
ma è estremamente delicata per mani e corpo con capacità di oltre 3000 servizi, la versione a spray 
anch’essa dermatologicamente testata off re una grande autonomia di oltre 6000 servizi.

GEL

Lavamani in fl acone monodose per dispenser JM 2000. Ogni fl acone è dotato della propria pompett a 
che viene cambiata ad ogni sosti tuzione.

LINEA MANI

MANI CREAM è un sapone lavamani liquido viscoso neutro ad alto potere detergente. La sua specifi ca 
formulazione a base di alcanolammidi di acidi grassi naturali lo rendono parti colarmente adatt o per la 
pulizia di epidermidi delicate e sensibili.

GREEN SOAP 5 KG. Super lavamani parti colarmente indicato per unti , colle, grassi, resine, smalti . 
Adatt o per meccanici, operai, verniciatori, ti pografi  ecc. Green Soap è gradevolmente profumato e 
non conti ene solventi  nè causti ci, nè abrasivi e conserva le mani morbide.

INCLEAN DOUCE  È un sapone lavamani progett ato per il lavaggio quoti diano delle mani. Lascia la 
pelle morbida e leggermente profumata e rispett a il suo valore di Ph. Vendibili in prati ci fl aconi con 
dispenser da 500ml.

DISPENSER WC

Un servizio così povero ma così importante a tal punto che la nostra società lo eff ett ua con dosatori 
elett ronici e con atti  vatori biologici enzimati ci che non solo “colorano” le acque e le deodorano ma 
sopratt utt o le igienizzano veramente, dalla rete di scarico sino alle fosse biologiche. 



DEODORANTI 

SERVICE AMBIENTI

INCLEAN garanti sce il servizio con dispenser elett ronici e/o con l’innovati vo sistema termico automa-
ti co con refi ll assolutamente ecologici.
Con tali sistemi assicuriamo la deodorizzazione delle aree da tratt are con svariate e persistenti  fra-
granze.
Copriamo superfi ci fi no a 150 m2.

LADY CARE 
SERVIZIO CORTESIA ASSORBENTI IGENICI

Il servizio “Lady Care” permett e la raccolta di assorbenti  igienici femminili in un contenitore adatt o; la 
bocca di lupo non permett e di vedere all’interno ed un prodott o batt ericida nel sacco non consente 
al rifi uto il proliferare di batt eri e la fuoriuscita di catti  vi odori. Un nostro operatore, con cadenza set-
ti manale, quindicinale o mensile, asporta il sacco con il rifi uto, disinfett a il contenitore ripristi nando il 
servizio. Il contenitore dona al bagno un’immagine di ordine, pulizia e rispett o per gli utenti .

TAPPETI 

SERVICE BARRIERA

Il servizio “tappeti  barriera” contribuisce a mantenere sempre puliti  ed in ordine gli spazi comuni 
all’interno degli edifi ci; la loro funzione è il tratt enere polvere, acqua, fango ed il pulviscolo più fi ne 
grazie alla strutt ura altamente tecnica del tessuto. Il tappeto viene sosti tuito secondo le esigenze del 
cliente da un nostro operatore, il quale ripone un nuovo tappeto pulito laddove prelevato preceden-
temente.
Il tappeto può essere anche personalizzato; otti  mo elemento di arredo per recepti on, ingressi o punti  
di forte passaggio come “bigliett o da visita”.



ANTINFORTUNISTICA E
MATERIALE DETECTABILE XRay
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