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Da oltre 20 anni, la società Synclean s.r.l. 
è nel settore della pulizia professionale, 
partner delle migliori case produttrici di 
macchine e accessori. 
Azienda moderna e dinamica ma con una 
esperienza di alto livello ed un know-how 
specifico nel mondo delle macchine per 
la pulizia industriale, basa la sua forza su 
disponibilità ed efficienza, supportate dal 
database delle macchine per la pulizia in-
dustriale più completo al mondo.
La sua ambizione? Offrire ai suoi clienti un 
servizio completo per quel che concerne 
accessori e parti di ricambio.
Il suo scopo? Fidelizzare la clientela che 
vuole qualità, disponibilità, risultati.
Visitando il sito internet della società, 
all’indirizzo www.syncleanservice.com si 
può accedere all’area riservata (dopo aver 
ricevuto la password) e visualizzare così 
tutti i listini prodotto dell’azienda.
In particolare, in qualità di distributore uf-
ficiale Ametek: motori aspirazione diretti/
periferici/tangenziali; motori per aspira-
polveri e impianti centralizzati;
turbine soffianti; gomme tergipavimen-
to e paraspruzzi; dischi abrasivi; batterie 
e caricabatterie. Ed inoltre, accessori per 

aspirapolvere, spazzole per lavasciuga, 
spazzatrici e monospazzole e tutti i ricam-
bi originali.Dopo aver acquisito un’espe-
rienza diversa nel mercato delle macchine 
per la pulizia industriale, fin dal lontano 
1994, fornisce pezzi di ricambio e acces-
sori da produttori leader a livello mondia-
le. Una squadra giovane e dinamica, con 
un’esperienza di primo livello e un know-
how specifico nel campo delle macchine 
per la pulizia industriale.

Synclean: qualità, disponibilità e risultati 

Macchine & Accessori

Visita il sito www.syncleanservice.com, 
clicca su “richiedi password” ed entra 
nell’area riservata per conoscere tutti i 
prezzi a listino!
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EDITORIALE
di Erika Atzori

Un nuovo progetto editoriale spicca il volo e lo fa proprio qui, alla XXIII 
edizione della fiera internazionale della pulizia professionale. 
E’ proprio Pulire 2.2, il teatro della presentazione della rivista Lavasciuga 
Dappertutto, il primo magazine interamente dedicato al settore del 
Cleaning industriale. 
Approfondimenti, interviste e rubriche studiate per coloro che lavorano 
nel settore e che sviluppano nell’indotto il proprio business, cercando di 
dare risalto ad una nicchia di mercato in continua espansione.
Si, perché il Cleaning continua ad ottenere ottimi risultati, rappresentando 
un settore che meglio di altri è riuscito a tenere testa anche ai periodi bui 
della crisi. Come? Traendo spunto dalle sfide lanciate dalla concorrenza 
dei mercati esteri e reinventandosi per diventare sempre più efficiente.
Ed è sulla scia di quest’onda di positività che nasce questo nuovo 
progetto editoriale. Un magazine fresco, in grado di fare informazione 
per gli addetti al settore, ma soprattutto un punto di riferimento unico 
per tutti coloro che lavorano, investono e amano il settore del Cleaning 
Professionale.
Tante le aziende che hanno voluto scommettere con noi su questo 
meraviglioso progetto, unico nel suo genere.
Ed è proprio tra le pagine della nostra nuovissima rivista, sorella di Muletti 
Dappertutto, che avrete modo di ritrovare le ultime novità in fatto di 
pulizia professionale e avanguardie di settore.
Uno Speciale 2017, quello che stringete tra le mani, che è solo il preludio 
di quello che sarà la rivista in ogni suo numero. Un’anticipazione che 
serva da entrée per tutte le novità che presto verranno.
Lavasciuga Dappertutto, un modo nuovo di fare informazione. Diverso 
da quello che avete sempre letto, ma molto vicino al registro narrativo 
del vostro e nostro tanto amato Muletti Dappertutto! Come non esserne 
fieri?
Buona Lettura!
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Ente Certificazione Macchine, in qualità di 
Ente di Certificazione e Laboratorio di Pro-
va, si occupa ormai da anni di verificare la 
conformità di macchinari per la pulizia e il 
trattamento dei pavimenti. Anche queste 
attrezzature devono infatti essere provvi-
ste della marcatura CE oltre a rispettare le 
direttive/normative applicabili, attraverso 
l’esecuzione di test e la redazione del-
la documentazione necessaria. Soltanto 
dopo aver effettuato queste attività, il co-
struttore può dichiarare la conformità dei 
propri prodotti e l’utilizzatore può mettere 
a disposizione dei propri lavoratori mezzi 
idonei e sicuri.
Questa tipologia di attrezzature si può 
suddividere in due grandi macro cate-
gorie: motospazzatrici e lavapavimenti. 

Vista l’ampia gamma di modelli esistenti 
sul mercato e le tante direttive applicabili 
a queste specifiche attrezzature, poterne 
assicurare la conformità rappresenta una 
questione complessa, che richiede molte-
plici attività da svolgere.
Per arrivare all’obiettivo, ossia garantire il 
rispetto delle direttive, esistono specifiche 
norme di prodotto che, se applicate inte-
ramente e correttamente, consentono la 
presunzione di conformità, obbligando i 
costruttori ad effettuare un’attività di ana-
lisi dei rischi molto dettagliata e restrittiva. 
Queste norme di riferimento impongono 
inoltre un’ampia serie di test, i quali per 
essere svolti richiedono strumentazioni e 
competenze specifiche, che solo laborato-
ri equipaggiati, sono in condizioni di ese-

guire.
Proprio recentemente, presso il Laborato-
rio di Prova di ECM – Ente Certificazione 
Macchine, sono stati effettuati i test ne-
cessari (tra i quali prove di stabilità e di 
frenata, compatibilità elettromagnetica, 
rumore, ecc.), i cui risultati dovranno es-
sere riportati nel fascicolo tecnico e per-
metteranno al produttore di firmare una 
dichiarazione di conformità precisa e at-
tendibile.  Questa procedura garantisce al 
costruttore di immettere sul mercato un 
prodotto conforme alle normative e assi-
cura all’acquirente di avere a disposizione 
un macchinario che rispetta pienamente i 
requisiti essenziali di sicurezza previsti dal-
la Commissione Europea. 

ECM certifica la conformità dei macchinari per la pulizia
Attrezzature sicure

Ente Certificazione Macchine e la sicurezza
dei macchinari per la pulizia

Grazie alla comprovata esperienza e competenza 
di ECM – Ente Certificazione Macchine – in quali-
tà di Organismo Notificato e Laboratorio di Prova 
Accreditato, le aziende produttrici e distributrici 
potranno trovare un importante interlocutore di 
riferimento per rispondere ai loro dubbi inerenti 
le normative e i requisiti di sicurezza. 
Esperti sempre a disposizione si dedicheranno a 
test, prove di laboratorio e verifiche documentali 
condotti sui macchinari per la pulizia, al fine di 
verificarne la rispondenza alle normative per una 
corretta certificazione.



6  

Verona capitale del pulito dal 23 al 25 
maggio per la fiera Pulire 2.2, che ospita 
un numero sempre crescente di categorie 
merceologiche e Pulire Outdoor, un focus 
sullo spazzamento delle strade e il decoro 
urbano.
Segno positivo per Pulire Verona 2017, 
la fiera internazionale delle tecnologie e 
delle soluzioni per la pulizia professionale, 
che registra un incremento sia sul fronte 
degli espositori che su quello degli spazi 
venduti. Il confronto tra i dati del 2015 e 
quelli del 2017, relativi allo stesso perio-
do di campagna vendita, indicano che Pu-
lire 2017 vanta 20 espositori in più, pari 
all’11,3% e aumenta lo spazio venduto 
di oltre 1.100 mq, pari all’8,7%. Una fiera 
quindi che cresce, a dimostrazione della 

volontà di confermare l’esposizione come 
polo di aggregazione per gli operatori della 
pulizia professionale, in Italia e all’estero.
Anche per questa edizione si riconferma la 
presenza delle aziende che hanno fatto la 
storia di Pulire e rappresentano l’eccellen-
za nel mercato del Cleaning professionale 
per il settore macchine, prodotti chimici, 
attrezzature. 
Accanto a questo aspetto fondamentale, 
da sempre garanzia di successo, un’in-
teressante chiave di volta, ovvero l’allar-
gamento a settori verticali, che vedono 
in questo appuntamento un’importante 
opportunità di incremento del proprio 
business. In quest’ottica, si evidenziano le 
lavanderie industriali, un settore sempre 
più attiguo alla pulizia professionale per 

il lavaggio e la cura dei tessuti, dei mop e 
delle frange e le soluzioni per la pulizia di 
ambienti del settore ho.re.ca. Ben rappre-
sentata anche la componentistica, i cui in-
terlocutori principali sono i fabbricanti di 
macchine, gli accessori e le batterie. Signi-
ficativa la presenza dei produttori di carta 
e di prodotti derivati.
“Questi numeri ci consentono di esprime-
re una certa soddisfazione, tenendo conto 
del calo fisiologico del comparto fieristico 
a livello mondiale - ha commentato Toni 
D’Andrea, Amministratore Delegato Afi-
damp Servizi -. Gli espositori hanno rinno-
vato la fiducia nei confronti di Pulire, che 
con il suo network di fiere nel mondo è 
ormai un punto di riferimento per tutti gli 
operatori”.

Pulire 2.2 the smart show

Lavasciuga Dappertutto Media partner
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Pulire è il luogo dove si crea il futuro del 
mercato del cleaning. La fiera  rappresenta 
infatti il principale punto di incontro con 
i più importanti produttori e dealer mon-
diali, i top manager delle maggiori impre-
se di servizi, di facility management ed i 
global cleaning contractors. Oltre alla pre-
senza delle tecnologie e dei prodotti più 
innovativi, tra i padiglioni, negli spazi riser-
vati al networking, nel ricco programma di 
seminari, si definiscono i trend e lo svilup-
po di nuove opportunità che evidenziano 
l’evoluzione del settore e ne anticipano le 
dinamiche mondiali. 
Ne abbiamo parlato con Toni D’Andrea, 
Amministratore delegato AFIDAMP Servizi 

Pulire Verona può vantare una storia tren-
tennale. Ci potrebbe descrivere come si è 
evoluta la fiera in questo lungo periodo?

Dal 23 al 25 maggio
Verona celebra l’eccellenza

del professional cleaning 

Pulire, la fiera 
internazionale delle 

soluzioni per l’igiene



“Si tratta di un traguardo molto impor-
tante, che raggiungiamo con orgoglio ed 
emozione. La fiera è molto cresciuta negli 
ultimi anni, proprio perché ogni edizione 
ci sforziamo di offrire a espositori e visita-
tori elementi di novità, stimolanti ed utili 
per il loro business e la loro cultura per-
sonale.
Pulire infatti non ha solo obiettivi com-
merciali, ma anche quello più ambizioso 
di promuovere l’ imprenditoria di qualità 
e la cultura dell’eccellenza, in un’ottica di 
apertura al futuro e all’innovazione e di 
attenzione ai temi ambientali e sociali. 
Inoltre, anche l’aver previsto eventi molto 
importanti che attireranno a Verona per-
sonaggi di primo piano del mondo dell’e-
conomia e della politica, italiani ed inter-
nazionali, è certamente un plus.
Infine, va sottolineato che l’edizione di 
quest’anno sarà focalizzata sugli utenti fi-
nali, in particolare del settore pubblico ed 
horeca. Il livello di pulizia percepito dagli 
utenti si dimostra infatti un fattore deter-
minante nella valutazione di una struttura. 
Per questo, molti players parteciperanno a 
Pulire, alla ricerca di soluzioni innovative”.

Quanti sono gli espositori e quali le pro-
spettive per i visitatori della fiera?
“Siamo sicuri che questa sarà l’edizione 
migliore degli ultimi anni e numerosi ele-
menti ce lo confermano. Innanzitutto l’en-
tusiasmo degli espositori, quest’anno circa 
300, che si sono affrettati a richiedere uno 
spazio a Pulire, facendoci arrivare al “tutto 
esaurito” molto prima del previsto. 
Ci aspettiamo inoltre una forte crescita 
dei visitatori, soprattutto sul fronte inter-
nazionale, anche grazie alla presenza di 
numerose delegazioni estere provenienti 
in particolare da Stati Uniti, Brasile e Sud 
Africa”.

Oltre alla parte espositiva, quali eventi e 
manifestazioni sono previste?
“Saranno tre giorni intensi, ricchissimi di 
iniziative, a partire da tre grandi convegni 
che rientrano nel progetto “Forum Pulire”, 
il congresso internazionale dei servizi in-
tegrati promosso da Afidamp, che si tiene 
ogni due anni a Milano. Il 23 maggio, si 
partirà con il convegno “La donna come 
motore della modernità”, con prestigiose 
relatrici internazionali, che si confronte-
ranno sul tema della valorizzazione della 
modernità femminile nella gestione im-
prenditoriale, nell’integrazione di altre 
culture attraverso lo svolgimento dei ser-
vizi assistenziali, nell’approccio alle fasce 
più deboli e nella tutela del lavoro femmi-

nile. 
Il 24, invece, fari puntati sul tema dell’e-
conomia circolare: nuovo modello pro-
duttivo dedicato al futuro dell’impresa, in 
un’ottica di rispetto e tutela dell’ambiente 
e delle risorse, a cui è stato invitato a par-
tecipare anche il Ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti. Durante l’evento si ter-
ranno anche le celebrazioni per i 25 anni 
della certificazione di qualità ecologica 
Ecolabel UE, con momenti di approfondi-
mento.  
Il 25 maggio , ultimo giorno di fiera, si ter-
rà invece l’evento: “Progettare un nuovo 
modello di sviluppo per il pianeta: cam-
biare il paradigma di produzione e consu-
mo per un futuro sostenibile”, uno sguar-
do all’approccio “cradle to cradle”,  come 
chiave di volta per il domani dell’impresa 
e del lavoro.
Oltre a questi tre importanti eventi, Puli-
re sarà animata da molteplici seminari sui 
temi di maggiore interesse peri il compar-
to del cleaning: focus su economia, mon-
do sanitario, strategie commerciali”.

Il Premio “Innovazione Pulire” festeggia 
la decima edizione. Cosa significa per voi 

questo importante traguardo?
“La fiera si dimostra sempre più capace di 
stimolare e promuovere l’innovazione e 
questo non può che renderci soddisfatti. 
Il Premio “Innovazione Pulire 2017” è ri-
volto esclusivamente agli espositori della 
fiera ed intende valorizzare l’attività di ri-
cerca e innovazione svolta dalle aziende 
del mercato della pulizia professionale e 
dell’igiene ambientale.  
Sono 35 i progetti che sono stati presen-
tati per partecipare a questa edizione. La 
premiazione, che si terrà il primo giorno di 
fiera, sarà quest’anno un momento parti-
colarmente significativo, proprio perché il 
premio è giunto alla sua decima edizione. 
Ripercorreremo quindi, in un viaggio sug-
gestivo che dal passato ci accompagnerà 
verso il futuro, vent’anni di innovazioni nel 
mondo del cleaning professionale. Cele-
breremo quindi i cambiamenti sul fronte 
delle tecnologie, dei processi produttivi, 
del design di prodotto, ma anche dell’ap-
proccio degli operatori e dello scenario 
socio-economico”.

Non resta dunque che partire, alla scoper-
ta dei nuovi orizzonti del Cleaning!
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Exploit delle macchine (+11%), otti-
mo andamento anche per carta (+6%), 
panni (+5%) e chimici (+2%). Il mercato 
del Cleaning professionale, nel biennio 
2014/2015, è cresciuto di ben 7 punti per-
centuali. A descrivere questo scenario, 
sono i dati dell’ultima indagine fatturato 
di Afidamp, che segnalano la crescita di un 
settore che gode di ottima salute rispetto 
agli anni della crisi.
Dal 2009 all’ultimo biennio, il Cleaning ha 
infatti subito innumerevoli oscillazioni sia 
di fatturato che di produzione riuscendo 
comunque ad affrontare la congiuntura 
negativa meglio di altri comparti indu-
striali. E’ la forza di un segmento che dalla 
crisi internazionale e dalla concorrenza dei 
mercati esteri ha saputo trarre la sua for-
za, cogliendo l’occasione per reinventarsi 
e diventare più efficiente. Dati alla mano, 
fermo restando che la produzione di mac-
chine per la pulizia industriale si rivolge 
soprattutto a ho.re.ca., alla PA, la scuola, 
la sanità oltre che genericamente all’indu-

stria, restano trainanti, per ciò che attiene 
l’andamento dei fatturati, le lavasciuga, le 
spazzatrici stradali, aspirapolvere e liquidi. 
L’unica categoria a segnare un leggero calo 
di fatturato sembra essere quella dei ge-
neratori di vapore. 
Benissimo anche sul versante noleggio, 
principalmente per i macchinari che supe-
rano i 20/30.000 euro di valore.
Per quanto riguarda la composizione del 
fatturato totale, secondo Afidamp, in 
testa ci sarebbe la carta tissue per uso 
professionale, con il 34% del totale pro-
duzione e 540.065.083 €, seguita dalle 
macchine che rappresentano il 32% con 
518.349.424 €, dai prodotti chimici con il 
13% e 204.033.926 €, fibre e panni con 
il 2% e 28.455.342 €. Ragguardevole an-
damento anche per il settore Accessori e 
ricambi macchine con il  4% sul totale e 
71.059.972 € di fatturato e prodotti ge-
nerici che ricoprono la fetta dell’11% con 
179.179.949 €. 
Afidamp rende noto inoltre che, sul fronte 

import/export, l’esportazione è pari al 53% 
del fatturato con una crescita che sfiora il 
5% rispetto al 2015. Nello specifico, il fat-
turato estero totale è pari a 856.016.114 
€ ed il 40% del fatturato derivante dell’e-
sportazione è prodotto dalle macchine, 
seguito da carta (32%), chimici e altri 
prodotti (11%), attrezzature (5%). Per il 
mercato interno, il totale fatturato è pari 
a 752.139.490 € e segna una crescita del 
+9% rispetto al 2014. Guidato dalla carta 
con il 34% del totale, seguita dalle mac-
chine con il 24%. Al terzo posto i chimici 
(22%) ed altri prodotti (10%). Fanalino di 
coda gli accessori e ricambi per le macchi-
ne (4%) e attrezzature, fibre e panni (3%).
Quello del Professional Cleaning si con-
ferma quindi un settore trainante per la 
crescita economica del nostro Paese. La 
riprova, in fiera, tra 22/25 Maggio, quan-
do, a Pulire 2.2 verranno presentati i dati 
dell’ultima indagine fatturato prodotti da 
Afidamp, relativi all’ultimo biennio di rife-
rimento.

Cleaning Industriale, un comparto in ripresa
Il punto sul business
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Quando gli spazi sono importanti, E110 
è la soluzione ideale per una pavimenta-
zione sempre pulita. Nella sua versione R, 
a rulli, la macchina lava e asciuga perfet-
tamente le superfici con una produttività 
di 8.800 m2/ora, combinando alla fase di 

lavaggio, una azione spazzante capace di 
raccogliere sporco e detriti di ogni peso, 
comprese le polveri più sottili.  
Grazie alla doppia azione spazzante/la-
vante E110-R dimezza i tempi di lavoro 
permettendo di ottenere dei risultati sor-

prendenti senza dover utilizzare ulteriori 
macchine come spazzatrice e lavasciuga 
insieme.
I costi operativi della E 110 sono tra i più 
bassi della categoria grazie alle numerose 
tecnologie introdotte. Tutte comodamen-

E110, versione a dischi o a rulli
La regina delle lavasciuga Eureka
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te gestibili dal posto di guida, permettono 
di adeguare i consumi in tempo reale a se-
conda delle pavimentazioni e dello sporco 
da pulire. 
Inoltre, grazie al brevetto ECOsystem®, la 
capacità dei serbatoi è “moltiplicata”, co-
sicchè, durante le oltre 4 ore di autonomia 
operativa garantita dalle batterie, nessuna 
sosta è richiesta per operazioni di carico/
scarico dell’acqua. Dopo il primo riforni-
mento d’acqua pulita, infatti, ECOsystem® 
permette di recuperare e riutilizzare più e 
più volte la soluzione di lavaggio, per sfrut-
tare completamente le proprietà lavanti 
del detergente, che non si esauriscono 
dopo un solo lavaggio. In questo modo, 
si evita ogni spreco e il tutto si traduce in 
risparmi ingenti di acqua, detergente e la-
voro, con beneficio per ambiente e porta-
foglio. 
Con ECOsystem®, le lavasciuga Eureka 
mantengono dimensioni contenute. E110 
offre quindi prestazioni migliori di mac-
chine più ingombranti, a cui si sommano 
tutti i vantaggi in termini di sicurezza, visi-
bilità e manovrabilità, che solo un design 
compatto può offrire. E110 è infatti adatta 
ad operare in ogni area: dai magazzini ai 
centri logistici, tanto sgombri quanto con-
gestionati.
E’ poi di queste ultime settimane l’intro-
duzione di un’ulteriore importante no-
vità, che rende la lavapavimenti a rulli 
E110-R (così come anche la sorella a dischi 
E110-D), ancora più versatile ed efficien-
te. Una serie completa di spazzole laterali 
alternative, consente di raggiungere facil-
mente i bordi e tutte quelle rientranze che 
spesso accompagnano i profili inferiori, ad 
esempio nelle strutture per lo stoccaggio 
di merci. 
Tutte le soluzioni proposte – con disco 
laterale spazzante su braccio meccanico; 
con disco lavante su braccio estendibile; 
con spazzola fissa singola o doppia (a de-
stra e sinistra) – offrono inoltre il vantag-
gio di ampliare notevolmente la larghezza 
della pista di pulizia della macchina, au-
mentando la produttività globale a 11.200 
m2/h, ovvero quasi il 30% in più rispetto 
alle macchine in configurazione standard.
Anche in questo caso, il team di progettisti 
Eureka non ha pensato solo all’efficienza 
della proposta nell’immediato ma anche 
alla durata del componente nel tempo e 
ad un suo utilizzo in massima sicurezza. 
Ecco perché, in ogni versione a disposizio-
ne, queste estensioni laterali sono dotate 
di meccanismo antishock, che permette il 
rientro delle spazzole in caso di urti acci-
dentali.
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Comac rivoluziona la storica lavasciuga pa-
vimenti C130, con un nuovo design e più 
tecnologia. Tre, le motorizzazioni disponi-
bili: a batteria, che offre un’autonomia di 
lavoro fino a 5 ore, Diesel e la nuova Bi-
Fuel, alimentata a benzina e GPL. 
La nuova veste vanta forme meno rigi-
de, che risaltano le innovazioni proget-
tuali pensate per continuare a garantire 
quell’affidabilità e robustezza che hanno 
sempre distinto lo storico modello Co-
mac. Le dimensioni importanti del parau-
rti contribuiscono a rafforzare il carattere 
imponente della macchina, i rulli paracol-
pi laterali proteggono la macchina e l’am-
biente nelle manovre delicate, come nella 
pulizia lungo pareti e arredi. La postazio-
ne di guida garantisce il massimo comfort 
all’operatore, anche in caso di turni lunghi, 
essendo spaziosa, ergonomica, con sedile 
e volante regolabili. 
Ma la rivoluzione più evidente è sicura-
mente il cruscotto, alleggerito nel pannel-
lo comandi dal nuovissimo display touch 
screen a colori da 7 pollici. Da qui l’opera-
tore può configurare la macchina secondo 
le esigenze di pulizia o affidarsi ad uno dei 
programmi di lavoro già memorizzati: ECO, 

STANDARD e PLUS. Ognuno di essi impie-
ga diverse quantità di acqua, detergente 
e pressione, adatte ad affrontare diverse 
condizioni di sporco. 
Il programma ECO elimina gli sprechi di ri-
sorse, ma ci sono anche altre soluzioni utili 
per ridurre l’impatto ambientale, come il 
sistema di dosaggio CDS – Comac Dosing 
System che, attraverso la gestione sepa-
rata di acqua e detergente, consente di 
variarne l’erogazione a seconda delle reali 
condizioni di sporco, con un risparmio di 
soluzione fino al 50%.
C130 è anche dotata di serie del disposi-
tivo Stop&Go, che elimina gli sprechi du-
rante le soste. 
La C130 assicura prestazioni sempre ec-
cellenti grazie alla combinazione delle due 
azioni, lavante e spazzante. Il basamento 
lavante si compone di quattro spazzole a 
disco la cui pressione può variare fino a 
180 Kg. Inoltre, esso può traslare lateral-
mente, per raggiungere lo sporco depo-
sitato a filo muro o sotto le scaffalature. 
L’azione spazzante è esercitata da una 
spazzola centrale cilindrica di 130 cm, che 
raccoglie eventuali piccoli residui solidi 
che vengono poi convogliati in un cassetto 

L’affidabilità di sempre incontra la moderna tecnologia

Comac rinnova la storica C130

di raccolta, semplice da svuotare. La per-
fetta asciugatura è garantita da due mo-
tori di aspirazione, dai paraspruzzi laterali 
che mantengono l’acqua sempre all’inter-
no e dalla forma a V del tergipavimento, 
che la porta verso il centro, agevolandone 
l’aspirazione. 
Alcuni accorgimenti aiutano l’operatore 
nella manutenzione della macchina, come 
la pedana posteriore che facilita l’ispezio-
ne dei serbatoi e della zona filtri, o il siste-
ma di rabbocco automatico delle batterie, 
disponibile a richiesta, che consente di re-
golare il livello di riempimento delle batte-
rie da un unico punto. Anche l’area motori 
è di facile accesso. 
C130 può essere allestita con le dotazio-
ni necessarie per la gestione delle flotte 
tramite il Comac Fleet Care (CFC), sistema 
che raccoglie i dati trasmessi dalle macchi-
ne e li converte in informazioni indispen-
sabili per migliorare il coordinamento, 
ottimizzare le prestazioni e aumentare il 
rendimento della propria flotta. 

Per maggiori informazioni 
www.comac.it
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Chi non ha giocato al piccolo chimico da 
bambino? Intrugli, esperimenti, fumi e 
profumi... Un mondo affascinante che, se 
correlato ad un’attività lavorativa, però, fa 
presagire orizzonti non esclusivamente se-
ducenti.
Quando si parla di rischio chimico molto 
spesso si sottovaluta la sua portata perché 
nell’immaginario comune questi pericoli 
vengono relegati soltanto ad alcuni settori 
lavorativi. Nulla di meno realistico.
Oggi come ieri, molti lavoratori sono espo-
sti ad agenti chimici senza esserne infor-
mati: dagli agenti per la stampa a quelli 
per la conservazione degli alimenti e non 
da ultimo gli agenti chimici presenti nei 
prodotti per la detersione e per la disin-
fettazione, area che molto spesso viene 
sottovalutata ma che “vanta” importanti 
numeri in fatto di infortuni.
Come riconoscere, dunque, il rischio chi-
mico? Negli ultimi anni, la Comunità Eu-
ropea è intervenuta con delle Direttive 
che sono state recepite prontamente an-
che dall’ordinamento italiano all’interno 
dell’art. 222 del Decreto Legislativo 81 del 
08 (Testo Unico sulla sicurezza), suggeren-
do definizioni e distinguo in fatto di agenti 
chimici. Nello specifico, per agenti chimici, 
si intendono: tutti gli elementi o compo-
sti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, 

allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o 
smaltiti, (compreso lo smaltimento rifiuti), 
mediante qualsiasi attività lavorativa, sia 
che siano essi prodotti intenzionalmente 
ed immessi o no sul mercato.
Il rischio chimico può essere così valutato 
dal punto di vista fisico-chimico i cui dan-
ni vanno dal rischio tossicologico a vere e 
proprie malattie professionali.
Per quanto riguarda il settore del Clea-
ning, i suoi rischi sono strettamente legati 
ai contenuti dei diversi prodotti utilizzati. 

Per poter comprendere al meglio i pericoli 
derivanti dall’utilizzo dei prodotti e quindi 
il comportamento idoneo all’uso, è fonda-
mentale leggere l’etichetta di ogni prodot-
to per la pulizia professionale.
Per dare la possibilità al lavoratore di es-
sere tutelato, è necessario effettuare una 
valutazione del pericolo, nell’esercizio del-
le sue mansioni lavorative: questa valuta-
zione è contenuta nel DVR e deve essere 
messa a conoscenza dei lavoratori attra-
verso un’adeguata formazione sui rischi 
(come previsto dal decreto per quanto 
riguarda la formazione obbligatoria speci-
fica per i lavoratori). 
Il compito di effettuare detta valutazione 
è del datore di lavoro. Talvolta, egli stesso 
può demandarla ad un esperto che avrà il 
compito di inserirla nel documento di va-
lutazione rischi. 
Secondo studi di settore, i rischi che il la-
voratore incontra più di frequente, sono 
quelli per contatto, inalazione o ingestio-
ne e questo comporta anche la necessità 
di utilizzare se necessari, i giusti dispositivi 
di sicurezza che potrebbero essere guanti, 
mascherine o occhiali se i prodotti fossero 
molto velenosi (anche questi saranno in-
seriti nella valutazione dei rischi e portati 
a conoscenza dei lavoratori tramite l’infor-
mazione e formazione).
Con semplici accorgimenti anche nei 
campi che crediamo meno pericolosi e 
dove l’abitudine all’utilizzo crea pericolo 
è importante ritagliare la propria fetta di 
sicurezza avendo la consapevolezza di ciò 
che si sta utilizzando. Il piccolo chimico lo 
lasciamo ai bambini per conoscere questo 
mondo fantastico, noi adulti cerchiamo in-
vece di conoscere ciò che utilizziamo tutti 
i giorni per salvaguardare la nostra inco-
lumità.

Agenti chimici all’attacco

Valutazione dei rischi

di Michelangela Vincis 

Pittogramma dei pericoli
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Che il settore del Cleaning sia legato a 
doppio filo ai temi della sostenibilità am-
bientale e del green è chiaro. Ma che in ef-
fetti, sempre di più, lo sforzo delle aziende 
che operano in questa nicchia di mercato 
si stia prodigando verso l’ecologia, non era 
altrettanto palese e scontato.
A fare notizia oggi sono le tante industrie 
di produzione che non rispettano direttive 
e limiti imposti, saltando a piè pari sulle 
misurazioni dell’Arpa, grazie a chissà quale 
furbesco escamotage.
Invece, per una volta, è bene dare peso e 
merito a tutte quelle aziende che si stan-
no muovendo nella direzione contraria. 
Aziende che, sensibili ai temi ambientali, 

virtuosamente riciclano, smaltiscono ade-
guatamente e inquinano meno delle altre. 
Non è un caso che nell’elenco mondiale 
delle aziende più virtuose da questo punto 
di vista spicchino non poche imprese ita-
liane. Segno, questo, che il fare business 
nel Belpaese non sia qualcosa di stretta-
mente ancorato ai vecchi modelli.
Alti tassi di efficienza energetica, inve-
stimenti eco-sostenibili, infrastrutture 
eco-compatibili, sistemi di riscaldamento 
e raffreddamento verdi sono solamente 
alcuni dei meriti di chi fa impresa respon-
sabilmente. Nel mondo, ma anche nel no-
stro Paese.
E perché no, magari un domani sarà pro-

prio l’Italia a fare da traino ad atteggia-
menti responsabili ed eticamente condivi-
si, in ottica sempre più green come questi.
Un pensiero ed un augurio che scaturi-
scono proprio a ridosso della Settimana 
Europea per lo Sviluppo Sostenibile, Eu-
ropean Sustainable Development Week, 
una importante iniziativa che si terrà tra il 
30 maggio ed il 5 giugno, dedicata a sti-
molare e dare visibilità ad attività, progetti 
ed eventi che promuovono lo sviluppo so-
stenibile e, in particolare, i 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite. Iniziativa per la quale 
il nostro Ministero dell’Ambiente è il focal 
point nazionale.

Le frontiere dell’impresa a impatto zero

Cleaning & Green
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Fondata nel 1972 da Sergio Poletti, S.P.E. 
Elettronica Industriale è un’azienda a ge-
stione familiare con una lunga storia nella 
fabbricazione di carica-batterie a bordo 
macchina ed esterni. Costantemente im-
pegnata nella ricerca e nello sviluppo di 
soluzioni per ricaricare batterie di ogni 
tipo, propone soluzioni sia standard che 
personalizzate.
Sin dalla sua fondazione S.P.E. Elettronica 
si è specializzata nel settore della pulizia 
industriale diventando uno dei fornitori 
più conosciuti a livello mondiale in questo 
campo, con particolare specializzazione 
nelle applicazioni on board e tecnologia 
di carica ad alta frequenza. Tale tecnologia 
(inizialmente non sfruttata da altre azien-
de del settore carica batterie, specializzate 
per esempio nel settore carrelli elevatori) 
consente di risparmiare energia grazie alla 
alta efficienza del carica batterie, esten-
dendo la vita della batteria stessa attra-
verso il minor dispendio energetico in ter-

mini di calore durante la ricarica. Questa 
evoluzione è stata inizialmente forzata dal 
mercato Lavasciuga, che (prematuramen-
te ad altri mercati) iniziò ad usare batterie 

(al Piombo GEL e AGM) senza manuten-
zione. Batterie che non potevano essere 
ricaricate da carica batterie “tradizionali” 
ma richiedevano una carica controllata a 
microprocessore.
Ad oggi S.P.E. Elettronica conta oramai un 
centinaio di dipendenti, 10 dei quali in-
seriti nel reparto di Ricerca e Sviluppo e 
focalizzati nella progettazione di sistemi 
avanzati di carica. La sfida che ad oggi ci 
troviamo ad affrontare è - tra le tante - la 
carica delle batterie al litio, ormai sempre 
più presenti in ogni settore (non solo nel-
le macchine lavapavimenti, ma anche in 
veicoli elettrici ed AGV). L’esperienza nello 
sviluppo elettronico maturata negli anni 
ha dato i suoi frutti permettendo all’azien-
da di rimanere saldamente sul mercato 
ed, anzi, incrementare le quote in tutti 
quei settori dove tali batterie vengono uti-
lizzate.I carica batterie di S.P.E. Elettronica 
sono ad oggi il punto di riferimento del 
mercato delle lavasciuga pavimenti pra-
ticamente di ogni marca. L’alto livello di 
customizzazione possibile, l’investimento 
in certificazione di prodotto per i mercati 
mondiali, chiudono il cerchio attraverso 
una rete di distribuzione capillare.
Ad oggi S.P.E. Elettronica espone nelle pri-
cipali fiere mondiali del mercato lavasciuga 
(tra le più note PULIRE, INTERCLEAN Euro-
pa e NORD America, CHINA CLEAN EXPO) 
ed ha aperto - nel 2014 - una filiale in Cina 
(a Shenzhen, Guangdong) dedicata alla 
vendita e all’assistenza tecnica dei carica 
batterie per produttori cinesi del mercato 
Lavapavimenti. Alla seconda generazione 
della gestione aziendale, S.P.E. Elettronica 
ha fatto molta strada ma nonostante ciò 
continua a scoprire, imparare, progettare 
ed essere al servizio di chi vuole rendere il 
mondo un posto più pulito.

S.P.E. Elettronica. 
Applicazioni on board e carica ad alta frequenza

Sistemi di carica avanzati
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Nata nel 1978, la Ing. O. Fiorentini SpA, 
con oltre 30 anni di esperienza nel settore, 
è formata da un gruppo giovane e dina-
mico di risorse, da sempre orientato ver-
so il futuro ed il miglioramento costante 
nell’anticipare le esigenze della clientela 
per offrire il meglio in termini di prodotti 
e soluzioni tecnico-commerciali.
Uno staff che progetta soluzioni persona-
lizzate, adatte ad affrontare diverse tipo-
logie di impiego, talvolta di nicchia, con 
professionalità e competenza.Il marchio 
Fiorentini è sinonimo di qualità, compat-
tezza e robustezza; interamente figlio di 
una progettazione e produzione Made in 
Italy che offre soluzioni all’avanguardia, 
sfruttando tecnologie di ultima genera-
zione, con un design pratico, funzionale 
ed elegante.In quest’ottica, la Ing. O. Fio-
rentini SpA, produce una vasta gamma di 
macchinari atta a soddisfare ogni specifica 
esigenza attraverso la produzione e la ven-
dita di lavapavimenti, spazzatrici, trattori-
ni da traino fino a 60 quintali, spazzatrici 
stradali, nonché di una vasta serie di aspi-
rapolveri e monospazzole, lavamoquette 
professionali, motoaspiratori e aspiratori 
professionali per la pulizia dei centri citta-
dini.L’azienda si pone come punto di riferi-
mento nel settore, proponendo macchine 
ed attrezzature in grado di superare tutte 

le aspettative del cliente e le caratteristi-
che della concorrenza.
L’azienda è concentrata in tre stabilimenti 
di produzione: a Piancaldoli, Castel S. Pie-
tro Terme e Pietramala, con filiali per le 
attività commerciali a Milano e Roma.
Le macchine per la pulizia Fiorentini sono 
riconosciute in tutte il mondo: i diversi 
decenni di esperienza nel settore, la com-
petenza con cui le macchine vengono svi-
luppate, prodotte e portate sul mercato, 
nonché i valori di cui la Fiorentini si è sem-
pre fatta carico, consentono all’azienda di 
offrire macchine durature, performanti, 
innovative per far fronte alle esigenze di 
pulizia.Versatili per settori dell’artigianato 
e dei piccoli professionisti, per la pulizia 
domestica e sanitario/ospedaliera, silen-
ziose ed ecologiche, le macchine Fiorenti-
ni offrono il loro meglio quando si tratta 
dei settori industriali. Non basta pulire, sa-

Leader italiano ed europeo nella pulizia industriale

Fiorentini tra progettazione e produzione

nificare, migliorare le postazioni di lavoro 
in termini di pulizia e salute; le macchine 
Fiorentini sono anche belle da vedere, fa-
cili da usare. Da qualche tempo Fiorenti-
ni si rivolge anche al settore della pulizia 
dei centri urbani. E’ stata infatti di recente 
progettata e industrializzata la S150, una 
macchina completa per la pulizia stradale, 
che offre grandi prestazioni di pulito senza 
rinunciare al comfort dell’operatore. Ed è 
solo l’ultima tra le macchine della gamma 
Fiorentini che si occupa di igiene pubblica 
in centri storici, spazi chiusi o vie affollate. 
Sempre macchine ad impatto ambientale 
zero, in grado di pulire e raccogliere ogni 
tipo di rifiuto.Una gamma ampia e pro-
fonda, pensata per soddisfare la stragran-
de maggioranza delle esigenze. E qualora 
non fosse abbastanza, l’azienda propone 
soluzioni funzionali, vantaggiose e, chiara-
mente, customizzate.
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TVH è il one-stop shop di ricambi e acces-
sori per veicoli industriali, cleaning, por-
tuali, movimento terra, macchine agrico-
le, handling & sponde idrauliche. In TVH vi 
è anche un ampio assortimento di attrez-
zature meccaniche e idrauliche per carrelli 
elevatori e mezzi di trasporto interno. Ol-
tre ai marchi di casa come TotalSource®, 
CAM System® e Energic Plus®, TVH colla-
bora con svariati marchi rinomati per la 
loro elevata qualità. Tra la moltitudine di 
servizi messi a disposizione della cliente-
la, vi è anche il MyTotalSource: un intui-
tivo negozio online attivo 24/7 attraverso 
il quale è possibile trasmettere richieste 
di prezzo e ordinare. Con oltre 45 000 ri-
cambi in pronta consegna e 904 000 riferi-
menti conosciuti TVH dispone di un’ampia 
gamma di ricambi e accessori adatti a mol-
tissimi marchi e modelli di macchine per 
la pulizia industriale. La gamma varia dagli 
anelli raschiatori ai dischi pavimento, ma 
anche spazzole, detergenti per pavimenti, 
motori trazione e d’aspirazione, compo-
nenti elettrici e molto altro ancora. 
Inoltre TVH mette a disposizione della 
clientela un dettagliato e pratico catalogo 
di ricambi per lavapavimenti & spazzatrici 
suddiviso per marchio e modello.
Un altro vantaggio offerto dalla TVH è 
quello di essere anche in grado di fornire 

soluzioni alternative per la pulizia indu-
striale capaci di trasformare qualsiasi mac-
china, dotata di forche, idonea alla pulizia 
di pavimenti esterni e interni.
La SmartSweep® è un’attrezzatura mecca-
nica facile da montare sul carrello eleva-
tore, che sia esso diesel, GPL o elettrico. 
È ideale per raccogliere sporcizia e pietre. 
Quest’attrezzatura non richiede l’ausilio 
idraulico e può essere utilizzata per spaz-
zare sia all’interno che all’esterno del ma-
gazzino (solo in condizioni di asciutto).
La Lazy Sweeper® è una grande spazzola 
che dopo essere stata montata in pochi 
secondi sul veicolo, funge da scopa. Di-
sponibile in 3 formati, piccola (S), media 
(M), grande (L). Si tratta di un prodotto 
durevole. La struttura è molto resistente 
e nessuna parte mobile può rompersi. L’u-
sura delle setole è molto lenta. In grado di 
spazzare fino a 700 km prima di cambiare 
le setole. Il cambio setole è semplicissimo. 
Efficace anche per aree di grandi dimen-
sioni. Inoltre vi è la possibilità di spinge-
re merci sfuse come: pacciame, scarti di 
legno, plastica, granuli, aggregati, ecc. 
(solo con il tipo M e L). Come prevenzio-
ne alle forature di pneumatici, TVH offre 
il Magnetic Sweeper. Si tratta di un gros-
so magnete capace di eliminare qualsiasi 
oggetto metallico dal pavimento, rampe e 

Ampia gamma di ricambi per lavapavimenti e spazzatrici
TVH: THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY

banchine di carico. Esistono 2 modelli, per 
2 differenti posizioni di montaggio, 1 sulla 
zavorra nel retro del carrello elevatore ed 
una frontalmente sulle forche. 
Mentre per i sollevatori telescopici TVH 
offre la Maxi Sweeper, ideale per la puli-
zia di grandi superfici esterne. È dotata 
di un motore idraulico incorporato e un 
contenitore zincato molto capiente per la 
raccolta dei rifiuti. La lama in HB400 resi-
stente all’usura è efficace nel raschiare il 
suolo appiccicoso. Inoltre è dotata di una 
spazzola spazzatrice ad altezza regolabile 
composta da materiale sintetico misto e 
acciaio. Semplice da usare e da svuotare. 
La novità introdotta di recente nella gam-
ma TVH è invece la Mini Sweeper. Intera-
mente a spinta manuale. Pratica è ideale 
per piccole aree interne ed esterne. Facile 
da usare. Raccoglie diversi tipi di polvere 
e detriti: carta, pietra, legno, vetro, fo-
glie, ecc. La spazzola laterale convoglia la 
sporcizia dagli angoli direttamente verso 
l’ampia spazzola cilindrica posta al centro 
della macchina. È composta di un conteni-
tore per la raccolta della sporcizia facile da 
rimuovere. La posizione dell’impugnatura 
può essere regolata grazie al suo design 
ergonomico. Bordi e scale non impedisco-
no i movimenti grazie alle grandi ruote po-
ste sul retro della macchina.

Fatti e Cifre:
TVH Group nel mondo:
- 5400 dipendenti
- 32 lingue parlate e 33 nazionalità
- 45 anni di esperienza
- 30 filiali in tutto il mondo
- Presente in 172 paesi
- 25 000 clienti attivi
- Ricambi per oltre 300 marchi
- 15 000 ordini giornalieri
- 30 000 000 di codici noti
- 680 000 differenti prodotti in pronta consegna
- Oltre 500 000 m² di magazzino
- Consegna in 24/48 ore

T 011 45 45 620
sales.it@tvh.com
www.tvh.com
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Un solo calendario non basterebbe se si 
volessero seguire tutti gli eventi dedicati al 
Cleaning in giro per il mondo durante que-
sta seconda metà dell’anno. Per questa 
ragione, abbiamo cercato di sintetizzarli in 
una piccola rubrica che speriamo possa es-
servi da suggerimento per i vostri prossimi 
viaggi d’affari. 

| CLEANING 2017: SAVE THE DATE |

Buenos Aires ospiterà EXPOCLEAN. L’espo-
sizione internazionale del business di puli-
zia e igiene mostrerà i suoi migliori prodot-
ti ai potenziali buyers: imprese di pulizia, 
hotel, ospedali, aziende e tintorie. I visita-
tori potranno provare macchine pulitrici, 
lavapavimenti, idropulitrici, aspirapolve-
re, prodotti per lavanderie, impalcature, 
indumenti protettivi e da lavoro e molto 
altro ancora.

31 Maggio - 2 Giugno

Volare in Nevada è d’obbligo per chi vuole 
fare una capatina in America e partecipare 
al CLEAN SHOW di Las Vegas. Lo show sul 
pulito, si aprirà per mostrare le merci e i 
servizi che offre l’industria del cleaning.  

5 - 8 Giugno

A Johannesburg, Sud Africa si svolgerà in-
vece CLEANTEX PULIRE 2017. E’ un evento 
che abbraccia l’intero mercato di riferi-
mento, una fiera commerciale altamente 
specializzata, incentrata sulle più recenti 
tecnologie di pulizia, pulizia industriale, 
soluzioni igieniche, soluzioni di lavanderia, 
servizi sanitari e pulizia professionale.

12 - 14 Giugno

Non dimenticate ISSA/INTERCLEAN, a Las 
Vegas, la fiera commerciale più grande del 
settore per la pulizia e la manutenzione.

11 - 14 Settembre

CMS Berlin 2017, a Berlino, si potrà acce-
dere invece al salone Internazionale ed al 
Congresso su pulizia, gestione e servizi.

19 - 22 Settembre

FM EXPO Saudi 2017 e COMMERCIAL 
CLEANING & HYGIENE, Dubai. Due eventi 
nella Regione del Medio Oriente ai quali 
i professionisti del settore non possono 
mancare. Dalle strutture alla gestione, co-
struzione e manutenzione, igiene, salute e 
sicurezza, energia e ambiente industriale. 

25 - 27 Settembre

THE BIG 5 KUWAIT, Mishref, Kuwait: espo-
sizione internazionale per la pulizia e la 
manutenzione.

25 - 27 Settembre

INTERNATIONAL CLEANING FORUM 2017 
a Kiev, in Ukraina

3 - 5 Ottobre

ISSA/INTERCLEAN a Istanbul, in Turchia.

18 al 20 Ottobre

HYGIENALIA + PULIRE a Madrid, Spagna. 
Hygienalia + Pulire è una grande fiera pro-
fessionale di pulizia e igiene. Un punto di 
incontro tutto compreso dove l’offerta e la 
domanda si uniscono; una piattaforma per 
l’introduzione e l’identificazione di nuovi 
prodotti e un’occasione unica per impe-
gnarsi in networking professionale.

14 - 16 Novembre






