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   I tessuti Masa.
  Qualità e durata
   in primo piano.

Il tempo è il giudice più severo per garantire la qualità di un prodotto. Lo sappiamo bene noi della Masa che, per la produzione della nostra 
tovaglieria e dei nostri coordinati per camera e bagno, utilizziamo solo filati altamente selezionati. Inoltre, gli elevati standard tecnologici 
di produzione - e il costante controllo qualitativo su tutte le fasi di confezionamento - ci consentono di ottenere un prodotto finito che 
unisce a un design moderno ed esclusivo carratteristiche di resistenza e di durata senza paragoni. Solo in questo modo possiamo 
essere sicuri che i nostri prodotti, anche dopo ripetuti lavaggi industriali, mantengano inalterata la loro qualità e la loro bellezza originali.

THE MASA FABRICS. LONG-LASTING PRODUCTS GIVING PROMINENCE TO QUALITY. Time is the severest judge to guarantee product 
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom 
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a 
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. Only in doing so, 
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.

Masa S.p.A Industrie Tessili - Via Mestre 37 - 21050 Bolladello di Cairate (VA) Italy
Tel. +39 0331 310145 Fax +39 0331 311325 E-mail: masa@masa.it       www.masa.it

Azienda con Sistema Qualità
UNI EN ISO 9001:2000 - Certificato N. 247



La cura di sempre.
L’innovazione di oggi.
Da oltre 60 anni Montanari Engineering Construction sviluppa sistemi per automazione 
industriale proponendo sul mercato soluzioni innovative e personalizzate, frutto della 
conoscenza tecnica maturata nei decenni e della capacità di adattarsi alle specifiche 
esigenze dei clienti. I tecnici curano con puntualità e costanza lo studio delle necessità 
di chi si rivolge alle competenze dell’azienda, rendendo Montanari l’interlocutore ideale 
per le realtà che intendono contenere i costi e migliorare la propria produttività.
Oggi le soluzioni Montanari, sottoposte a test di resistenza e controlli di qualità basati 
sugli standard ISO, sono adottate in tutta Europa da un numero in costante crescita 
di clienti soddisfatti.

Montanari Engineering Construction s.r.l.
via Emilia Ovest 1123 - 41123 Modena - P.I.  01841940362
tel. 059/330127 - fax 059/826725 - info@montanarisrl.it

www.montanariengineering.com



By clicking on the button at the bottom of the screen you will 
gain immediate access to the show in the quickest possible manner, 

avoiding the queues at the reception area

You will receive an e-mail with a PDF document 
containing your personal barcode.

Print this document and bring it with you; it is your pass to the FAST LANES 
located in the reception halls of pavilions 2 and 4: it allows you access to
EXPOdetergo International 2014 without going through the payment gates!

On-line registration is reserved solely for 
Industry Professionals in the dry-cleaning, laundering, finishing and textile sectors
and will be available through the last day of the exhibition (6th October 2014)

AVOID QUEUES

Using our convenient
pre-registration

Don’t miss out on all the latest market entries
3/6 october 2014 - Fiera Milano (Rho)

To pre-register visit
www.expodetergo.com
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Dry cleaning in northern Italy: “Hello, Mrs. Bianchi, Your son’s suit is ready. 
The wedding of your beautiful daughter Irene is the talk of the town...”.
One thousand km to the south, in the rest home where Salvatore Cupiello, Mrs. Bianchi’s
grandfather, is living the staff have just changed the sheets and pillow cases on his bed,
using clean linens delivered by a nearby laundry. On the nightstand is a photo of his
beloved grandchildren, Marco and Irene.
At the very same moment, more than 15,000 km away, in the heart of Australia, Marco
Bianchi, son of the woman served by the dry cleaner in northern Italy, is flirting with 
the lovely Molly who is using the town’s self-service laundry, where she brought 
the shirts and trousers that belong to a large family, all of whom have freckles and 
red hair. 
In his pocket, Mr. Bianchi has the airplane ticket that will take him home for the wedding
of his sister Irene.
The next day, before departing for this momentous family occasion, Marco Bianchi will
leave his elegant work uniform in the hands of the laundry that serves the mining 
company he works for.  
This is just one of the countless, virtual ads that could be projected upon the screen of our
imagination on the eve of a major event like EXPOdetergo International 2014, which will
focus the attention of the entire global laundry industry on the Milan Fair from October
3rd to 6th. All of them are similar to the ads that were actually filmed for the occasion, and
can be seen on the home page of the EXPOdetergo International website. 
They were so popular they received the prestigious YouImpresa award. A token not only of
the outstanding dynamism of an entire sector, but also of the many changes that are mak-
ing its future so lively and full of potential.
In essence, each of us, moving among the houses, streets and factories of the world could
come across scenes like the ones we described. We interpret them not only as ads, but

also as real trailers for the film that will open to the world in less
than a month. Actually, an epic. 
Titled “EXPOdetergo International 2014”.

Stefano Ferrio

DDE D I T O R I A L

Trailers for the epic film
“EXPOdetergo 
International 2014” 
seen around the world
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DDE D I T O R I A L E

In tutto il mondo si vedono 
i trailer del film kolossal
“EXPOdetergo
International 2014”
Lavasecco del nord Italia: “Buongiorno, signora Bianchi, il vestito
di suo figlio è pronto. Allora, qui in paese si parla solo delle nozze
della vostra, bellissima Irene...”.
Mille chilometri più a sud, nella casa di riposo di cui è ospite il
nonno della signora Bianchi, Salvatore Cupiello, il personale gli
ha appena cambiato lenzuola e federe del letto, utilizzando i capi
puliti, appena arrivati con il furgone di una vicina lavanderia. 
Sul comodino ha una foto degli adorati nipoti, Marco e Irene.
In quello stesso momento, a oltre 15mila chilometri di distanza,
nel cuore dell’Australia, l’ingegner Marco Bianchi, il figlio della
signora servita nella lavasecco del nord Italia, sta flirtando con la bella Molly di 
passaggio nella lavanderia automatica del paese, dove ha portato camicie e braghe 
di una numerosa famiglia tutta lentiggini e capelli rossi. In tasca, l’ingegner Bianchi, 
ha il biglietto aereo che lo riporterà a casa per il matrimonio di sua sorella Irene.
Il giorno dopo, prima di decollare verso un evento familiare così importante, Marco
Bianchi lascerà la propria elegante divisa di lavoro alle cure della lavanderia di cui si
serve l’azienda mineraria per cui lavora.
È solo uno degli infiniti e virtuali spot che si possono proiettare nella nostra immagina-
zione alla vigilia di un evento importante come EXPOdetergo International 2014, che dal
3 al 6 ottobre concentrerà sulla Fiera di Milano le attenzioni dell’intero indotto mondiale
della lavanderia. Tutti spot simili a quello, realmente girato proprio in occasione della
fiera milanese, visibile nella home page del sito di EXPOdetergo International, e così
apprezzato da ricevere il prestigioso premio YouImpresa. A testimonianza non solo della
straordinaria vitalità di un intero settore, ma anche delle molteplici trasformazioni che
stanno rendendo così vitale e ricco di potenzialità il suo futuro.
In fondo, ognuno di noi, girando per le case, le strade e le fabbriche del mondo può 
assistere a scene come quelle che vi abbiamo descritte. 
Possiamo intenderle non solo come spot, ma come veri e propri
trailer del film che andrà in prima mondiale fra meno di un
mese. Anzi, un kolossal. 
Titolo “EXPOdetergo International 2014”.

Stefano Ferrio DD7
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di/by Stefano Ferrio

Il direttore commerciale Carlo Miotto spiega come
l’azienda trevigiana si presenti a EXPOdetergo
International sfoggiando nuove lavatrici supercentrifu-
ganti dove l’alta tecnologia, garantita anche dalla 
collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone,
si coniuga con abbattimento dei costi di esercizio e
manutenzione. 
E, conti alla mano, dimostra come investire in qua-
lità significhi aumentare il fatturato annuo. 
A dimostrazione che un Made in Italy quanto mai
originale, fabbricato tutto in Italia, e non delocaliz-
zato, continua a stravincere sui mercati di tutto il
mondo Carlo Miotto, direttore commerciale di IMESA,
si prepara al grande appuntamento di EXPOdetergo
International, dal 3 al 6 ottobre prossimi alla Fiera
di Milano, con l’attenta dedizione che un direttore
riserva alla propria, “grande”, orchestra. 
Grande proprio perché, come nel caso dell’azienda
trevigiana di Cessalto, ogni strumento, dai solisti a
quelli delle ultime file, “suona” una Musica IMESA
che significa macchine per lavanderia diffuse a mac-
chia d’olio in ogni parte del mondo. 
Con una capacità di penetrazione nel mercato globa-
le che significa comprensione sempre maggiore di
domande in arrivo da Paesi vecchi e nuovi e, di con-
seguenza, attitudine a rispondere tramite un’offerta
unica quanto a caratterizzazione del prodotto, adat-
tabilità funzionale, lunga durata, trasparenza di
relazioni. 

Unica e globale

Unique and global

Successful
companies

Aziende
di successo
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Miotto, eccoci alla vigilia di una nuova EXPOdetergo International. 
Con quale stato d’animo?

“Di fiducioso entusiasmo. A EXPOdetergo International presenteremo un aumento del livello tecnologico ri spetto a
tutti i prodotti, e in particolare a due: la lavacentrifuga a barriera asettica da 55 kg e la nuova linea di lavatrici su -
percentrifuganti da 100 e 125 kg. Due prodotti estremamente innovativi, che dimostrano come IMESA riesca ad as -
servire la tecnologia più moderna alla lavanderia. Soprattutto le nuove lavatrici LM 100 ed LM 125 rappresentano
un piccolo capolavoro, risultato della stretta collaborazione fra noi e il Polo Tecno logi co di Pordenone. Ne è uscita
una lavatrice assolutamente nuova, capace di abbattere notevolmente i costi di esercizio e i costi di manutenzione”.

Da sinistra/From left: Carlo Miotto e Luciano Miotto
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This is the music of IMESA

È la musica di IMESA

Sales manager Carlo Miotto tells us about the new
line of high spin washers designed in collaboration
with Polo Tecnologico di Pordenone (Pordenone
Technology Center) to combine advanced technology
with reduced operating and maintenance costs, which
the company from Cessalto plans to exhibit at
EXPOdetergo International. 
We also talk about facts and figures: investing in
quality leads to yearly turnover increasing. 
This once more proves why innovative products
entirely Made in Italy continue to be undisputed 
leaders in all global markets.
Carlo Miotto, sales manager of IMESA, is gearing up
for EXPOdetergo International 2014, scheduled in
Milan from 3 to 6 October, by taking painstaking care
of every single detail as if he were a “grand” sym-
phony 
orchestra director. “Grand” indeed, as within the com-
pany headquarters in the Cessalto district of Treviso
each single instrument, front to back, “plays” original
music by IMESA, a catchy tune its laundry machines
have come to perform across the world. 
A global market penetration achieved by an increas-
ingly keen understanding 
of demand from both established and emerging
economies and the consequent ability to provide a
unique offer in terms of product characteristics,
adaptability, long-term reliability as well as transpar-
ent business practices. 

Successful
companies

Aziende
di successo

Mr. Miotto, EXPOdetergo International is just around the corner.
How do you feel?

“Confident and enthusiastic. At EXPOdetergo International we will exhibit products that are more technologically
advanced than any others by far, especially two: our 55 kg capacity hygienic barrier washer extractor and our
new line of 100 and 125 kg capacity high-spin washer extractors. Both are extremely innovative products which
show IMESA is capable of applying the latest technology to the laundry sector. Our LM 100 and LM 125 models
are small technological masterpieces designed in close collaboration with Polo Tecnologico di Pordenone. 
The final product is absolutely innovative and substantially reduces operating and maintenance costs”. 



Che parabole ci raccontano macchine del genere?
“Che investire in qualità ripaga, come dimostra il fatturato di IMESA, in buona crescita nel 2014 esattamente
come lo è stato nel 2013 e 2012. E che, se ci riferiamo a qualità e durata, il Made in Italy continua a vincere”.

Made in Italy?
“Proprio quello. A distinguerci da alcuni concorrenti è sicuramente il nostro forte investimento nel valore 
e nelle possibilità del Made in Italy. Tutto il nostro impegno è fortemente orientato a mantenere e 
proteggere un prodotto concepito e costruito in Italia, tanto che l’idea di delocalizzare la nostra produzione
all’estero non ci ha mai nemmeno sfiorati. La nostra azienda guarda all’estero solo per la vendita dei 
prodotti, esportando un’eccellenza tutta italiana”. 

Parole che chiamano direttamente in causa le altre aziende del settore, 
quelle che in Italia sono le vostre concorrenti

“In IMESA, risultati alla mano, dimostriamo che qualità, innovazione e flessibilità restano la chiave di un succes-
so incondizionato e duraturo. Personalmente credo anche che, come recita il vecchio adagio, l’unione fa la
forza. Forse per una reminiscenza dei miei trascorsi sportivi nel rugby ritengo che solo la squadra possa vincere.
Ecco perché per rafforzare la presenza del Made in Italy della lavanderia all’estero, sarebbe necessario riscopri-
re gli strumenti del consorzio e della rete: mettere insieme le eccellenze del nostro Paese, uscire insieme sotto la
stessa bandiera, presentarsi al mondo con competenza e professionalità. Soprattutto in un mercato globale come
questo, uscito dalla crisi più asciutto e nello stesso tempo caratterizzato da crescenti, specifiche domande. Ad
ognuno il suo campo, viene da dire”.

Restando nel campo IMESA, cosa le dice l’imminente appuntamento 
di EXPOdetergo International? 

“Che il tempo è più che mai relativo. A volte sembra un soffio, altre volte un’eternità. 
Nel caso di EXPOdetergo International, i quattro anni trascorsi dall’edizione precedente più che due fiere, divi-
dono due epoche nella storia della lavanderia e di chi per la lavanderia produce macchine e servizi”.

In che senso?
“Basta ricordarsi con quali stati d’animo ci si incontrava alla fiera del 2010. Un grande disorientamento, un’in-
certezza contagiosa, la sensazione di essere di fronte a una crisi senza precedenti. 
In IMESA ne prendemmo subito atto, con un tempismo che ci ha solo giovato”.

Con quali ragionamenti?
“Tutti relativi alla consapevolezza che si trattava di un fenomeno inedito, non squisitamente economico, 
ma epocale, e un evento come EXPOdetergo International è fatto apposta per dimostrarcelo”.

In che modo?
“Me lo confermano i grandi numeri già acquisiti dalla fiera: stand occupati, boom di prenotazioni. 
Movimenti che significano solo novità e desiderio di conoscerle. E poi trovo fondamentale l’atteggiamento che
unisce espositori e visitatori, e cioè l’emozione di scoprire qualcosa di nuovo e importante. 
Le lavanderie del 2014 sono per buona parte su un altro pianeta rispetto a quelle di quattro anni fa, 
e ciò deriva da profonde mutazioni di mercato”.
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What can we learn from this type of machines?
“That investing in quality pays off, as shown by the sales growth posted by IMESA in 2014, as well as in 2013 and
2012. Moreover, it shows that Made in Italy is still the undisputed leader for quality and long-term reliability”.

Made in Italy?
“That’s it. Certainly a strong commitment to investing in the value and possibilities of Made in Italy is what
makes us stand out from some of our competitors. We strive to maintain and protect a product designed and
built in Italy, so much so that the thought of relocating our production abroad never crossed our minds. 
IMESA thinks to foreign countries as markets where a Made in Italy excellence can be exported”.

Your words directly challenge all other Italian companies in the sector
“By the results achieved, we at IMESA are tangible proof that quality, innovation, and flexibility are the keys for
long-term financial success and indisputable leadership. Personally, as the old proverb says, I believe that unity
is strength. Perhaps my memories of playing rugby lead me to believe that we can only win as a team. 
Made in Italy laundry machinery Foothold in foreign markets can be consolidated by reconsidering the tools of
the consortium and the network: to unify the excellences of our Country, take the field together under the same
flag and show the rest of the world how truly capable and professional we are. Especially so in times like these,
with a post-crisis global market that is leaner and yet characterized by increasingly specific demands. 
I would say: to each their own field”. 

Still on the topic of IMESA, what does the forthcoming 
EXPOdetergo International event mean? 

“That time is more or less relative. Sometimes it flies by, other times it feels like an eternity. In the case of
EXPOdetergo International, the four years between the previous and this forthcoming event separate much more
than two expos; they mark two different eras in the laundry story as well as in the story of machine manufac-
turers and service providers”.

In which way?
“Just remember the prevailing mood at the 2010 expo. Bewilderment, fast spreading uncertainty, that daunting
feeling we were facing a crisis of unprecedented magnitude. We at IMESA immediately noticed and acted upon 
it in a timely manner, which served us well”.

What were your thought processes?
“Every one of them pertained to our being aware that the situation was unprecedented from both an economic
and historical standpoint, something an event such as EXPOdetergo International seems made to prove”.

How?
“The huge numbers of exhibitor stands reserved and visitors registered to attend the expo confirm it. 
Dynamics that can only mean good news and the desire to learn about them. 
Another factor I deem remarkable is the attitude of exhibitors and visitors alike, meaning the emotional thrill 
of discovering something new and important. A great portion of the laundries of 2014 may come from a whole
other planet compared to those of four years ago. The market changed drastically”.

What makes you say that?
“I can tell you as an insider at IMESA as well as a general market observer”.

So let’s start with this last
“Many of the players, ranging from multinational giants to medium-small businesses are still the same,
although both the first and all others are fully aware that history and above all our business environment have
changed completely. In the era of global integration and permanent communication, no one still works into an
unassailable business fortress. We are scattered everywhere, but at the same time we are connected as if we
were in a sort of huge laboratory where instead of spying we openly observe each other, knowing that each
player in the field has a story, a market, and a wealth of knowledge of its own”.

How did IMESA notice the change?
“By being on the forefront. The technological orientation that characterizes IMESA has always driven us to 
develop new communication systems and our washers have been able to communicate with our service centers
via GSM for several years now. We keep working on developing new on-line communication tools every day, 
to keep our distributors constantly informed. It is not by chance that all of our washers are equipped with a
touch screen computer system and a USB connection for easily exchanging data with the machine.”

Hence you rely on advanced technology
“And the human factor as well. We in fact create our products by listening to direct feedback, and exchanging

Successful
companies

Aziende
di successo
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IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE

IMESA è l’azienda italiana leader nella produzione
di macchine e sistemi per lavanderie. 
Un primato conquistato con oltre quaranta anni di
impegno rigoroso e di attenzione alle trasforma-
zioni delle tecnologie e degli stili di vita.
Innovazione, qualità, sicurezza, versatilità, servi-
zio, affidabilità: il successo di IMESA si basa su
questi sei concetti. Innovazione nelle tecnologie e
nelle proposte. 
Qualità garantita da processi di produzione certifi-
cati dal sistema UNI EN ISO 9001. 
Sicurezza dei prodotti certificati da autorevoli test
di collaudo europei, americani e russi. 
Versatilità nel soddisfare tutte le richieste dei
clienti in termini di personalizzazione del prodotto
e di servizio. 
Affidabilità grazie alla struttura forte e compatta

dei suoi prodotti. 
La soddisfazione totale del cliente è il primo obiet-
tivo di IMESA: attraverso una rete di distribuzione
e di assistenza competente e professionale, l’a-
zienda è in grado di garantire un servizio globale
in Italia, in Europa e nel resto del mondo. 
Il distributore IMESA è un vero e proprio partner,
in grado di fornire tutto il supporto necessario alla
scelta delle attrezzature più opportune e di com-
pletare il dimensionamento dell’impianto con
un’analisi finanziaria dei costi di gestione e con il
rendering del progetto.
IMESA riesce a garantire consegne in tempi brevis-
simi grazie a depositi macchine in più Paesi: Italia,
Francia, Spagna, Portogallo, Algeria, Ungheria.
La capillare rete di assistenza garantisce un pron-
to intervento in caso di necessità e i ricambi sono
facilmente reperibili presso i centri di assistenza
tecnica o consultando il sito ufficiale IMESA.

Cosa glielo fa dire?
“Lo posso sostenere sia guardando all’interno di IMESA, sia osservando il quadro generale”.

Partiamo pure da quest’ultimo.
“Molti attori sono rimasti gli stessi, sia tra i colossi multinazionali che tra le imprese medio-piccole. 
Ma gli uni e le altre sono consapevoli che la storia e, soprattutto, l’ambientazione, sono completamente 
cambiate. Nell’era della globalizzazione integrale e della comunicazione permanente, nessuno lavora più all’in-
terno di inaccessibili fabbriche-fortezze, ma ci troviamo tutti sparpagliati, e nello stesso tempo connessi, in una
sorta di sterminato laboratorio dove più che spiarci, ci guardiamo reciprocamente, sapendo che ogni soggetto in
campo ha una storia, un mercato e un patrimonio di saperi”.

IMESA come ha preso atto del cambiamento?
“Partecipandovi in prima fila. La propensione alla tecnologia che caratterizza IMESA da sempre ci spinge 
a sviluppare sistemi nuovi di comunicazione: da parecchi anni, ormai, le nostre lavatrici comunicano con i vari
centri di assistenza via GSM, e ogni giorno pensiamo a nuovi strumenti on-line che consentano ai nostri distribu-
tori di essere costantemente informati. Non a caso le nostre lavatrici sono tutte dotate di un moderno computer
touch screen con connessione USB, che consente un facile scambio dati con la macchina”.

Alta tecnologia, dunque.
“Ma anche fattore umano. I nostri prodotti nascono infatti dall’ascolto diretto, dallo scambio di idee 
e opinioni che avviene durante corsi di formazione che ci prodighiamo ad organizzare sia nella nostra sede
centrale, che presso la sede dei nostri distributori. Il nostro punto di forza resta ancora il “vestito di alta 
sartoria italiana, fatto su misura”, un servizio che solo IMESA propone ai propri clienti: studiare insieme le
necessità di ciascuno per personalizzare la macchina non solo da un punto di vista estetico, ma anche da un
punto di vista funzionale. Insieme al cliente, il servizio vendita/marketing e il servizio tecnico studiano la
soluzione migliore per soddisfare anche le esigenze più particolari”. E non è un caso quindi che nasca in
IMESA l’applicazione di un controllo macchina via GSM, oppure che sparisca definitivamente la maniglia 
dell’oblò della lavatrice”.

Tutto ciò rafforza la vostra idea di IMESA come una grande orchestra. 
Che suona cosa?

“C’è chi suona il piano e chi lo sposta. Ma il tutto per avere una musica unica e globale”.

Successful
companies

Aziende
di successo
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opinions with those who attend the training courses we organize and host at our company headquarters and in
the field at our distributors’ locations. Our key strength still is “custom tailored Italian high fashion design”.
IMESA is the only company to offer customers this type of service: we meet with them, assess their individual
needs, and build a machine that satisfies each of them not merely from an aesthetic standpoint but most impor-
tantly in terms of functionality. Together with our customers, the sales/marketing and technical support team
define the solution that can best satisfy even the most unusual needs”. Hence it is not by chance that IMESA
designed a GSM driven machine control system or decided to permanently forego placing handles on washer
portholes”.

All of this supports your idea of IMESA as a grand orchestra. 
What tune does it play?

“There are those who play piano and those who move it. But everything happens for the sake of a single, 
global song”.

IMESA SPA
Via degli Olmi 22
I 31040 CESSALTO TV
Ph. +39 0421468011
Fax +39 0421468000
E-mail: imesa@imesa.it
WEB: www.imesa.it

Successful
companies

Aziende
di successo

IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE

IMESA is a leading company in the production of laundry equip-
ment. We achieved this goal thanks to more than 40 years of total
commitment to the continuing challenges to satisfy the growing
technological expectation of human beings and meetings changes in
lifestyle. Innovation, quality, safety, versatility, service and reliabili-
ty: IMESA success is based on this six concepts. Innovation in tech-
nology and proposal. Quality guaranteed by an UNI EN ISO 9001
certified production system.
Safety of products certified by qualified operational organization in
various part of the world. Versatility and flexibility which allows
many possibilities of customization.

Reliability thanks to the solid product structure.
Customer satisfaction is IMESA main achievement.
Thanks to an international and professional net of distributor and to
a well-trained service net, IMESA can assure a global service in Italy,
in Europe and in all the world.
During the offer step, IMESA distributors offers a complete support
in the correct equipment choice and complete the job with a finan-
cial analysis of the investment as well as with the project.
IMESA can deliver in a very short time thanks to equipment stock in
many countries: Italy, Spain, French, Portugal, Algeria, Hungary.
The wide service net can assure a quick technical assistance in case
of necessity and the spare parts can be easily purchased in IMESA
official website.



PER UNA 

INFORMAZIONE COMPLETA

abbonati a

Abbonarsi a DETERGO conviene sempre; oggi più che mai, con questa rinnovata offerta. 

Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile per chi opera nel settore Manutenzione 
del Tessile e Affini; ti offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare  il tuo lavoro e la sua 

redditività, leggi e normative, comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi, 
notizie su capi difettosi, problemi di vita associativa.

ON LINE GRATIS
Per ricevere DETERGO in forma gratuita per l’anno 2014 inviare una e-mail contenente 
dati anagrafici dell’azienda, comunicando l’intenzione di voler ricevere in forma gratuita 

la rivista in formato elettronico, Inviare richiesta a: info@detergo.eu

CARTACEO
Per chi si abbona, DETERGO offre un abbonamento a prezzi super scontati

Abbonamento per 11 numeri € 32,00 anziché € 42,00
Abbonamento per 22 numeri € 54,00 anziché € 84,00

(Per chi è già abbonato, l’abbonamento sottoscritto avrà inizio al termine dell’abbonamento corrente. 
L’abbonamento alla rivista decorre dalla data della sottoscrizione)

Queste le modalità di pagamento: Deterservice - Via Angelo Masina, 9 - 20158 Milano
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - IT 11 C 05387 01609 000001504285



17ª Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti 
e accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere
17th Specialized international Exhibition of equipment, services, products
and accessories for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products

Fiera Milano (Rho)   3-6 Ottobre/October 2014

EXPO Detergo S.r.l.
Via Angelo Masina, 9 - 20158 Milano - I
Tel. +39 02.39314120 - Fax +39 02.39315160
expodetergo@libero.it

FIERA MILANO S.p.A.
S.S. del Sempione, 28 - 20017 Rho, Milano - I

Tel. +39 02.4997.6215-6241 - Fax +39 02.4997.6252
expodetergo@fieramilano.it 

2014

RISPARMIA TEMPO!
La registrazione è disponibile online
Pre-registrati subito

SAVE YOUR TIME!
The registration is available online
Pre-register now

www.expodetergo.com



The 17th EXPOdetergo International - trade
show for equipment, services, products and
accessories for laundry, ironing, cleaning of
textile and allied products - slated for 3-6
October 2014 at the Milan Fair (Rho) is just
around the corner. 
Hosting more than 250 companies from
across the world (Argentina, Austria, Belgium,
China, Denmark, France, Germany, Japan,
Italy, Holland, Poland, Por tugal, Czech Re-
public, Slovenia, Spain, Tai wan, Hungary,
USA, UK, Switzerland and Turkey) and occu-
pying about 16,000 square meters of exhibi-
tion space, EXPOdetergo International is the
No. 1 appointment for the international trade
luring more than one third of its exhibitors
from other countries 

È ormai alle porte l’appuntamento con la
diciassettesima edizione di EXPOdetergo
International la manifestazione dedicata a
macchine, tecnologie, prodotti e servizi per
lavanderia, stireria e pulizia del tessile, in
programma dal 3 al 6 ottobre 2014 a Fiera
Milano (Rho). Con oltre 250 aziende prove-
nienti da Paesi di ogni continente (Argentina,
Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Francia,
Germania, Giappone, Italia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spa -
gna, Taiwan, Ungheria, USA, UK, Svizzera e
Turchia) e circa 16mila metri quadrati occu-
pati, EXPOdetergo International si conferma
punto di riferimento mondiale del settore con
oltre un terzo degli espositori provenienti
dall’estero.

EXPOdetergo
International, la fiera
dove inizia il “Futuro
della Lavanderia”

EXPOdetergo International, the starting place for
the “Future of laundries”
Dal 3 al 6 ottobre oltre 250 aziende di ogni 
continente vi danno appuntamento a Rho (Milano)
per svelarvi come si sta radicalmente trasformando
un mercato di macchine e servizi quanto mai 
articolato e ricco di prospettive

On 3-6 October more than 250 companies from
across the world will be at Rho (Milan) to show
how the broadest, most promising market of
machinery and services is changing radically

EVENTI
EVENTS
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Innovation will be the main characteristic of
all the products presented, with the newest
high tech proposals for dry cleaning, an
industry whose excellence is “all Italian” but
also laundry, thanks to the leading spe-
cialised international players. 
There will be proposals for clothes pressing
and all the key supply chain products, from
professional detergents to packaging and
packing machines, to textiles - bedding and
table linens - and, commercial vehicles used
for moving merchandise or deliver to the
large final users from hospital to hoteliers.
A complete and extensive product showroom,
available to operators from Italy and from
abroad, which will represent all the phases
of treatment: from transportation and stock-
ing clothing and soiled textile products to a
selection of finishes, to washing, pressing
and packaging for final delivery.
From compact industrial washers to large
completely automated treatment lines, visi-
tors can get an early glimpse at the most
effective solutions for every industry and dis-
cover the advantages of innovating in this
area, thanks to a wide selection of services
and technologies.
“Working together for the industry, to find
new paths and new strategies represents the
added value of an event such as ours - stated
Luciano Miotto, President EXPOdetergo
International - Italy represents an exception-
al opportunity on a global level for the in -
dustry but only by working in synergy can we
lay the bases for development that becomes a
productive advantage for all. 
This is the direction we want to take with our
visitors, as a true opportunity for professional
growth, with the best of technologies and trai -
ning, inspired by a strong and shared un der -
standing of the challenges to overcome.”
Key national and international partners and
the most important issues for the industry are
the main ingredients for a training formula
at EXPOdetergo International, which will
expose visitors to an array of workshops and
initiatives.
Friday, 3 October, starting at 10:30 am and
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L’innovazione sarà la principale caratteristica
di tutti i prodotti presentati, con le migliori
proposte tecnologiche per il lavaggio a secco,
settore la cui eccellenza produttiva è “tutta
italiana”, ma anche per il lavaggio ad acqua,
grazie all’offerta dei maggiori player interna-
zionali specializzati. 
Non mancheranno le proposte della stireria e
tutte le eccellenze di filiera, dai detergenti
professionali alle macchine per confeziona-
mento e imballaggio, fino alle proposte del
tessile - bedding e tovagliato - e ai veicoli
commerciali utilizzati per lo spostamento
delle merci o la consegna ai grandi utenti
finali, dal mondo ospedaliero all’”hotellerie”.
Una vetrina completa e ricca, a disposizione
degli operatori provenienti dall’Italia e dal-
l’estero, in cui saranno rappresentate tutte le
fasi del trattamento: dal trasporto e stoccag-
gio degli abiti e dei prodotti tessili sporchi
alla selezione dei trattamenti, fino al lavag-
gio, alla stiratura e all’impacchettamento per
la consegna finale.
Da compatte lavatrici industriali a grandi li -
nee di trattamento completamente automatiz-
zate, in manifestazione sarà possibile indivi-
duare le migliori soluzioni per ogni settore e
scoprire i vantaggi di innovare in questo
campo, grazie ad un’ampia scelta di servizi e
tecnologie.
“Lavorare insieme per la filiera, per trovare
nuovi percorsi e nuove strategie, rappresenta
il valore aggiunto di una manifestazione co -
me la nostra - afferma Luciano Miotto,
Presi dente EXPOdetergo International -
L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello
globale per il settore, ma soltanto ragionan-
do in si nergia possiamo davvero creare i pre-
supposti per uno sviluppo che diventi vantag-
gio produttivo per tutti. È in questa direzione
che vogliamo proporre ai nostri visitatori
una vera occasione di crescita professionale,
con il meglio delle tecnologie e della forma-
zione, ispirati da una forte e condivisa con-
sapevolezza sulle sfide da vincere”. 
Partner di rilievo nazionale e internazionale e
tutti i temi più importanti per il settore: sono
questi i principali ingredienti della ricetta for-



lasting the entire day, will be the
“Professional Textile Care challenges for
profitable business” event, organised by
CINET, the International Committee of
Textile Care, which will tackle the key themes
of innovation in business models, with the
advent of evolved technologies and the intro-
duction of social media in the communication
strategies. After lunch, the conference will
provide many perspectives on best practices,
projects and cooperation on an international
level.

Continuing on, Saturday 4 October, from
10:30 am to 12:30 pm, ETSA, European
Textile Services Association, will be held as
part of the European Training Session enti-
tled “Efficient laundry processing tech-
niques in the European market” with an
intense morning of workshops that will range
from the issue of security to sustainability, to
strategies to improve the efficiency of the
processes and increase business activity.
Also on Saturday 4 October, at 3:00 pm,
CNA Tintolavanderie has organised the sem-
inar entitled “La Filiera della
Manutenzione del Tessile: il ruolo impor-
tante delle Tintolavanderie nel dialogo
costruttivo con i Produttori dei capi ed i
Consumatori”, which will discuss the appli-
cability of care symbols by manufacturers
and the suggestions on how to incentivise
manufacturers to preview new textiles and
models in production before they reach the
market.
All the details and updates on the event pro-
gram can be viewed today on the website
www.expodetergo.com.
Energy conservation and best practices are
at the centre of EXPOdetergo International
which will promote industry initiatives aimed
at creating the conditions for real environ-
mental protection. This is the background for
the awareness raising campaign “See the
Difference?” which ASSOFORNITORI and
EXPOdetergo International have launched
and which will culminate during the next edi-
tion of the event.
The exhibition spaces will feature banner-
clad tables offering professional operators in
the hotel, catering and restaurant industry
the opportunity to see up close the advan-
tages table linens. Special attention to detail
and the quality of the service to other, less
immediately perceptible advantages that are
essential for restaurateurs and return busi-
ness, such as reduced environmental impact
and the resulting savings.
As demonstrated by the estimates of
Ambiente Italia, fabric serviettes deliver 80%
savings in non-renewable material resources,
60% water, 55% greenhouse gas emissions

mativa di EXPOdetergo International, che
metterà a disposizione di tutti i visitatori un
ricco programma di incontri e iniziative.
Così, venerdì 3 ottobre, a partire dalle 10.30,
per tutta la giornata, si terrà il convegno
“Professional Textile Care challenges for
profitable business” organizzato da CINET,
International Committee of Textile Care, che
tratterà i principali temi dell’innovazione nei
modelli di business, con l’avvento di tecnolo-
gie evolute e l’introduzione dei social media
nelle strategie di comunicazione. 
Dopo il pranzo di lavoro, il convegno offrirà
numerose prospettive su best practice, pro-
getti e cooperazione a livello internazionale.
Si prosegue, sabato 4 ottobre, dalle 10.30 alle
12.30, quando ETSA, European Textile Ser -
vices Association, terrà all’interno della ma -
nifestazione la “sessione formativa europea”
dal titolo “Efficient laundry processing tech-
niques in the European market” con una in -
tensa mattinata di incontri che andranno dal
tema della sicurezza a quello della sostenibi-
lità, fino alle strategie per migliorare l’effi-
cienza dei processi e aumentare il business
della propria attività.
Ancora sabato 4 ottobre, a partire dalle 15,
organizzato da CNA Tintolavanderie, si terrà
l’incontro  “La Filiera della Manutenzione
del Tessile: il ruolo importante delle Tintola -
vanderie nel dialogo costruttivo con i Produt -
tori dei capi ed i Consumatori”, in cui si di -
scuterà sull’applicabilità della simbologia di
manutenzione da parte delle aziende produt-
trici e sulle proposte per coinvolgere le
aziende produttrici ad anticipare al settore i
nuovi tessuti e modelli in produzione prima
che arrivino sul mercato.
Tutti i particolari e gli aggiornamenti sul pro-
gramma di eventi sono già oggi consultabili
sul sito www.expodetergo.com.
Il risparmio energetico e le buone prassi
saranno protagoniste di EXPOdetergo Inter -
national che promuoverà le iniziative del set-
tore volte a creare i presupposti per una reale
tutela ambientale. In questo senso nasce la
campagna di sensibilizzazione “Notate la dif-
ferenza?” che Assofornitori ed EXPOdetergo
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and 75% waste produced.
EXPOdetergo International is not only an
essential opportunity for industry profession-
als and the industries closest to the supply
chains, it is also a unique opportunity to visit
conveniently and without waiting because
time is money: the event website
www.expodetergo.com is up and running for
preregistration for professional visitors. Get
your admission ticket directly at your home
email inbox.

For all visitors, Box-DUO is available to get
you to Milan by train and stay in the great
hotels during the event days, and the promo-
tion offered by Lufthansa Group Airlines, the
airline partner, which will offer discounted
fares on flights for those who make
EXPOdetergo International their next travel
destination.
Furthermore, the event will occupy pavilions
2 and 4 of the fieramilano convention centre,
the most convenient in view of the location
adjacent to the metro line and the rail con-
nection and just a short distance from the
East Gate, one of the main entrances to the
district.

International 2014
Ambiente, 

Tecnologia e Qualità. 
La proposta per il

futuro

International ‘14
Environment, 
Technology 

and Quality. 
Proposal for the future

3/6 ottobre - 3/6 october
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INFO UTILI

QUANDO: 3-6 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00
DOVE: fieramilano - SS del Sempione 28 - 20017 Rho; Padiglioni 2-4 - Porta Est
COME RAGGIUNGERCI
Fieramilano è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: 
• metropolitana - Linea 1 Rossa, capolinea Rho - Fiera Milano
• treno - passante ferroviario Linee S5/S6, fermata Rho-Fiera.
Per chi volesse utilizzare l’auto è a disposizione - a tariffe agevolate - 
il Parcheggio 4, sito nelle vicinanze dei padiglioni
VIAGGIO E ALBERGHI
L’ Hospitality Service di Fiera Milano è a disposizione 24 ore su 24 per fornire
informazioni utili su come arrivare, dove soggiornare e rendere più piacevole la
tua permanenza. 
Sul sito expodetergo.com tutte le offerte a disposizione di espositori e visitatori.

USEFUL INFO

WHEN: 3-6 October, 10.00 am to 18.00 pm
WHERE: fieramilano - SS del Sempione 28 - 20017 Rho; Pavilions 2-4 - Porta Est
HOW TO REACH US
Fieramilano can be reached by public transport: 
• subway - Red Line 1, direction Rho - Fiera Milano
• train - railroad link Lines S5/S6, Rho-Fiera stop.
For those arriving by car, parking - at special rates - 
is provided in Parcheggio 4, near the pavilions
TRAVEL AND ACCOMMODATION
The Fiera Milano Hospitality Service offers a 24-hour information service 
on how to reach the exhibition, accommodation and suggestions for a more
pleasant stay. 
The expodetergo.com site lists all the special offers for exhibitors and visitors.

International portano avanti da tempo e che
troverà il suo culmine durante la prossima
edizione della manifestazione 
All’interno dello spazio espositivo delle tavo-
le imbandite offriranno infatti agli operatori
professionali dell’HO.RE.CA l’occasione di
toccare con mano i vantaggi dell’uso del to -
vagliato. Dalla maggiore cura e qualità del
servizio, fino a vantaggi meno immediata-
mente percepibili, ma fondamentali per i ri -
storatori e il loro ritorno di business, quali il
minor impatto ambientale e il conseguente
risparmio. 
Come dimostrano le stime di Ambiente Italia,
il tovagliato in tessuto consente infatti un ri -
sparmio dell’80% di risorse materiali non
rinnovabili, del 60% di risorse energetiche
non rinnovabili, del 60% di acqua, del 55%
di emissioni di gas a effetto serra e del 75%
di rifiuti prodotti. 
EXPOdetergo International non è solo un
momento imprescindibile per gli operatori
del settore e delle filiere maggiormente inte-
ressate ai suoi servizi, ma anche un’occasio-
ne unica che si potrà visitare comodamente e
senza fare code perché anche il tempo è de -
naro: è infatti attiva sul sito della manifesta-
zione www.expodetergo.com la preregistra-
zione per i visitatori professionali, che con-
sente di ricevere direttamente sulla propria
casella e-mail il titolo di accesso. 
Per tutti i visitatori sono disponibili l’offerta
Box-DUO per arrivare a Milano in treno e
pernottare in grandi alberghi nei giorni di
manifestazione, e la promozione di Lufthansa
Group Airlines, compagnia aerea partner, che
offre tariffe agevolate sui voli per chi farà di
EXPOdetergo International la prossima desti-
nazione di viaggio.
Inoltre, la manifestazione occuperà i padi-
glioni 2 e 4 del quartiere fieramilano, i più
comodi, perché adiacenti all’uscita della me -
tropolitana e del passante ferroviario e ad un
passo da Porta Est, uno degli ingressi princi-
pali del quartiere.



La società Fiera Milano ci ha fornito l’elenco degli espositori
che hanno perfezionato la partecipazione alla manifestazione
EXPOdetergo International 2014 alla data del 31 Luglio
2014
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Exhibitors’ List The Fiera Milano Company has provided us with a list of 
exhibitors who confirmed their participation in EXPOdetergo
International 2014 as at July 31th, 2014.

Elenco Espositori

• 2020 - G.L. SRL
• 3LOGIS BY TAUSOFT
• A.C.S. SRL
• A13 SRL
• A3S
• ABG SYSTEMS SRL
• ABS LAUNDRY BUSINESS SOLUTIONS

(NL)
• ALBERTI ANGELO PRODOTTI CHIMICI

INDUSTRIALI
• ALGITECH SRL
• ALLIANCE INTERNATIONAL (B)
• ALUX (PL)
• ALVI OFFICINE MECCANICHE

EDGARDO VIAZZO & C. SRL
• AMERICAN DRYER CORPORATION

(ADC) (US)
• ANGELINE GROUP LTD (TW)
• ANGHINETTI & CAMPTEL SRL
• ARCANE INDUSTRIES (F)
• ARTMECC DI FORNARO RENATO
• ASSOFORNITORI
• ASSOSECCO
• AUTOVALET SYSTEMS (US)
• AUXILIA SRL
• BARBANTI SRL
• BASI ACHILLE SRL
• BATTISTELLA B.G. Srl
• BERGPARMA SRL
• BIAR SRL
• BIELLE DI BREDA LORENZO

E MAURIZIO SNC

• BIEFFE SRL
• BIKO ENGINEERING AG (CH)
• BIMAP SRL
• BLU ITALIA SRL
• BOLDODUC (F)
• BÖWE TEXTILE CLEANING GmbH (DE)
• BREVI FABIO
• BRONGO SRL
• BÜFA REINIGUNGSSYSTEME GMBH &

CO KG (DE)
• BURNUSHYCHEM GmbH (DE)
• BUROCCO INDUSTRIAL VALVES SRL
• BUSSETTI & Co GmbH (A)
• BWE – CHINA (CN)
• CARBONELL COMPANIA ANONIMA

(ES)
• CARGO PAK
• CATINET (ES)
• CENTROCOT SPA
• CHIMICA SUD BY MODELCHEM SRL
• CHRISTEYNS ITALIA SRL
• CLEAN SHOW 2015 (US)
• CLINERS SRL
• CNA TINTOLAVANDERIE
• CO.MA.LI. SRL
• COCCHI SRL
• COLMAC INDUSTRIES (US)
• COLOMBO MARIO SNC
• COMESTERO GROUP SRL
• CONCORD TEXTILE (F)
• CONF INDUSTRIES S.R.L.
• CONFARTIGIANATO IMPRESE

• CORITEX S.N.C. DI
BOSIO TONINO & C

• CTTN IREN (F)
• CVR SRL
• D.B.G. SERVICE DI DELLI BOVI

GERARDO
• D.I.M. - DETERGENTI INDUSTRIALI

MILANO SRL
• DALMON SRL
• DANTE BERTONI S.R.L.
• DANUBE INTERNATIONAL (ES)
• DATAMARS SA (CH)
• DELTA P.B. SRL
• DEPUR PADANA ACQUE SRL
• DEPURSOL SRL
• DETERGO MAGAZINE - DETERSERVICE

SRL
• DEXTER LAUNDRY  INC. (US)
• DIELLE SRL
• DOMUS 
• DONERTAS MACHINERY (TR)
• DONINI INTERNATIONAL
• DUE EFFE SPA
• DVT SYSTEM APS (DK)
• ECOLAB SRL
• EDICOM SRL
• ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
• EMMEBIESSE SPA
• ENGEL-GEMATEX s.r.o.(CZ)
• EOLO ELETTRODOMESTICI SRL
• ERREZETA2 SRL
• EUROFOLDER 

• EUROMAT - INTERNATIONAL KFT
(HU)

• EXPRESS WASH SERVICE SRL
• F.B. ITALY di Fabio Bruno
• F.LA.I. SAS di GIUSEPPE

VOLPICELLI e C.
• F3 FUMAGALLI SRL
• FAGOR INDUSTRIAL  S. COOP (ES)
• FANAFEL BY VALMET LDA (P)
• FASTER SRL
• FERAX SRL
• FIBIR DI CERATO RICCARDO
• FIMAS SRL
• FINTEC TEXTILEGESYSTEME GMBH

(DE)
• FIRBIMATIC SPA A SU
• FOLTEX BV (NL)
• FRANCESCA SRL LA GINESTRA
• FRETTE SRL
• GAVARDO CALDAIE SRL
• GHIDINI BENVENUTO SRL
• GIRBAU ITALIA SRL
• GIRBAU SA (ES)
• GMP COMMERCIALE SRL
• GOUPIL INDUSTRIE (F)
• GRANDIMPIANTI I.L.E. ALI SPA
• HEBETEC GmbH (DE)
• HOST - INTERNATIONAL HOSPITALITY

EXHIBITION
• I.L.S.A. SPA
• IDEAL MANUFACTURING Ltd (UK)
• IMESA SPA
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• INDEMAC SRL
• INDUSTRIA TESSILE

GASTALDI & C. SPA
• INFORUM GESTICLEAN (F)
• INWATEC APS (DK)
• ITALCLEAN SRL
• ITALIA SERVICE SRL
• ITSA (B)
• JENSEN ITALIA S.R.L.
• JIANGSU SEA-LION MACHINERY

GROUP (CORP.) (CN)
• KAAN LAUNDRY EQUIPMENT EXPERT
• KANNEGIESSER HERBERT GmbH (DE)
• KANNEGIESSER ITALIA SRL
• KONA SRL
• KREBE-TIPPO D.O.O. (SL)
• KREUSSLER CHEMISCHE FABRIK &

CO. GmbH (DE)
• LA BALEINE BY HYDRA

INFORMATICA SRL
• LA TECNICA SNC
• LACO MACHINERY (B)
• LAMAC MACHINERY NV,

FOLTEX BV (B)
• LAPAUW INTERNATIONAL (B)
• LAUNDRY AND CLEANING NEWS

INTERNATIONAL (UK)
• LAUNDRY COMPUTER TECHNICS BV

(NL)
• LAVASECCO 1 ORA SRL
• LAVATEC LAUNDRY TECHNOLOGY

GmbH (DE)
• LAVENDA L. & T.M. SRL
• LEATHER CARE PRODUCTS M.

SCHUCKERT GesmbH Nfg KG (DE)
• LM CONTROL (F)
• LOGICS (DK)
• LOGISTICA PAGGIOLA SRL
• MACPI SPA PRESSING DIVISION
• MAESTRELLI SRL
• MAGIELEK RFID (PL)
• MAGIKSTIR GROUP SOC. COOP
• MAGNABOSCO CALDAIE
• MALAVASI SRL
• MALKAN MAKINA SAN VE TIC LTD STI

(TR)
• MANARA ROBERTO SRL
• MARK SRL
• MAS SNC di Moretti Antonio & Zanon

Massimo
• MASA SpA 
• MAXI-PRESS ELASTOMERTECHNIK

GmbH (DE)
• MAZZI ARTURO E FIGLIO DI MAZZI

ALESSANDRA
• MEDIA IMPIANTI SRL
• MERELLI SANTINO DI MARTINELLI

IRMA E FIGLI SNC
• METALPROGETTI SPA
• METRO INTERNATIONAL

CORPORATION
• MEVO METZLER GmbH (A)
• MIELE ITALIA SRL
• MINGAZZINI SRL
• MOBICS BV (NL)
• MOMA’S-KOVINOKLEP
• MONTANARI SRL ENGINEERING

CONSTRUCTION
• MONTEGA SRL
• MOUNTVILLE MILLS (B)
• MUGUE SRL
• MULTITEX MASCHINENBAU GmbH

(DE)
• NAOMOTO EUROPA SRL
• NORD CHIMICA SNC
• NORDESTWASH SRL
• NOVOZYMES A/S (DK)
• NUOVA FOLATI SRL
• ONNERA GROUP (ES)
• ÖZDEMIR KEGE SANAYI TICARET LTD

STI (TR)
• PAMILAS ITALIA SNC
• PAROTEX SRL
• PELLERIN MILNOR (US)
• PICCHI SNC di PICCHI NELLO & C.
• PIZZARDI SRL
• POLYMARK (UK)
• POLYTEX TECHNOLOGIES (IL)
• PONY SPA
• PRIMA FOLDER SRL
• PRIMA SRL
• PRIMOLINO - PANDORA SRL

CON SOCIO UNICO
• PRIMUS BVBA (B)
• PRO.MA. SRL
• PROCOM CONTROL FLUID SRL
• PROFUMINO.EU
• PULIRE VERONA

• RAMPI SRL
• RE.MA. PLAST SRL
• REALSTAR SRL
• REDATEX SRL
• REN-PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA

ALESSANDRO
• RENZACCI SPA
• REVERBERI ARNALDO S.R.L.
• REVISTA MULTISERVICIOS (AR)
• REVITEC
• RICATEX SRL
• ROSSELLO ANTONINA & C. S.N.C.
• ROTONDI GROUP SRL
• S.C.A.L. SRL
• SAFECHEM EUROPE GmbH
• SAN AI INDUSTRIES INC.(J)
• SARTITALIA SNC DI GASPARINI & C.
• SCHAERER TEXTILPFEGESYSTEME AG

(CH)
• SCHNEIDER HANS-JOACHIM GmbH

(DE)
• SCHULTHESS MASCHINEN AG (CH)
• SEITZ GmbH (CH)
• SETEL SRL
• SHANGHAI SAILSTAR MACHINERY

(CN)
• SHANGHAI XUANZHOU INDUSTRY CO

LTD (CN)
• SIDI MONDIAL SRL
• SIL FIM SRL by SILC
• SKEMA SRL
• SOCHIL CHIMICA SRL
• SOCOLMATIC SRL
• SOCOM INFORMATIONS SYSTEME

GmbH (DE)
• SPRINGPRESS NV (B)
• ST.EL. INDUSTRIALE.SRL
• STAHL Waschereimaschinenbau

GmbH (DE)
• STEEL CONTROL SRL
• STIRMATIC SRL
• STIRO SERVICE SRL
• STIROTECNICA SRL
• STUDIO SYSTEMATICA SRL
• SUEDE PRODUCTS LLC (US)
• SURFCHIMICA SRL
• T.LABEL SRL
• TAGSYS RFID (F)
• TECHNICALS SAS DI F.VICARI E C.

• TECHNISCHE TEXTILIEN LÃRRACH
GMBH & CO. KG (DE)

• TELART CONTRACT SRL
• TELERIE GLORIA SRL
• TEMEL MAKINE SAN.VE.TIC.LTD STI.

(TR)
• TESSILTORRE SRL
• TESSITURA PEREGO SRL
• TESSITURA ZA&BEL SRL
• TESSITURA ZENONI LUCIANO SNC di

ZENONI OTTAVIO & C.
• TEXTILLIGENCE-FUJITSU (B)
• THERMINDUS SRL
• THERMOPATCH  BV (NL)
• THERMOTEX NAGEL GmbH (DE)
• TINTOLAV SRL
• TISSUS GISELE (F)
• TOLKAR MAKINA SANAYI VE TICARET

A.S. (TR)
• TOLON INDUSTRIAL LAUNDRY

MACHINES (TR)
• TRE ARREDI DI TREMOLADA

CLAUDIO
• TREVIL SRL
• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI SRL
• TRSA INTERNATIONAL (US)
• TWO-M KASEI CO LTD. (J)
• UNICA LAUNDRY MACHINERY (B)
• UNICA SRL
• UNICONFORT SRL
• UNION SPA
• UNISEC (ES)
• USTA TEKNOLOJI LTD STI
• VALVOLE HOFMANN BY BONINO

ENGINEERING SRL
• VEGA SYSTEMS BV (NL)
• VEIT GmbH (DE)
• VINCIARELLI SRL
• VITESSE S.R.L.
• WARETEX GmbH BERLIN (DE)
• WASH & CLEAN INTERNATIONAL SRL
• WATER TREATMENT PROCESS SRL
• YAC JAPAN (US)
• ZETOLINK SRL
• ZOLLNER WEBEREI WASCHEFABRIK

GMBH + CO.KG (DE)
• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA

Per informazioni rivolgersi a: For further informations, contact: Fiera Milano 
Strada Statale 33 del Sempione 28 • I - 20017 Rho MI

e-mail: expodetergo@fieramilano.it • www.expodetergo.com
Tel./Ph. +39 02 4997.6897 • Fax +39 02 4997.6252



New outlooks, new business opportunities. By inventing, revolutionizing, working together, changing objectives, 
capitalizing on previously unimaginable resources. People in the trade share the opinion that the recession 

is now behind us and that things have changed radically compared to the recent yet distant past. 
What better opportunity than EXPOdetergo International 2014 - attracting attention all over the world 

on 3-6 October at Fiera di Milano - to get a feel for this new state of things. 
As we report in this special issue, a fundamentally important event for the present and especially the future, 

of the entire laundry industry: from the industrial giants to the small, precious artisan workshops, 
which are being impacted by many revolutions, big and small - in machinery, 

materials and management systems - and involving companies of all types and sizes. 
All this and more on 3 October at Fiera di Milano for EXPOdetergo International 2014.

EXPOde te rgo In te rna t iona l 2014
A prev iew on your  fu tu re ,
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Nuovi orizzonti, nuove possibilità di creare impresa e fare business. Inventando, rivoluzionando, entrando 
in sinergia, spostando obbiettivi, capitalizzando risorse fino all’altro giorno inimmaginabili.

Che la crisi sia ormai dietro le spalle e che il quadro sia radicalmente cambiato rispetto a un passato 
recente e lontano nello stesso tempo, è un dato di fatto condiviso dagli addetti ai lavori. 

Se vogliamo toccare con mano questa nuova realtà, occasione migliore non può esserci di EXPOdetergo
International 2014, che dal 3 al 6 ottobre catalizzerà sulla Fiera di Milano attenzioni da tutto il mondo. 

Come raccontiamo anche in questo speciale, si tratta un evento di fondamentale importanza per il presente, 
e soprattutto il futuro, dell'intero indotto della lavanderia: dai colossi industriali ai piccoli 

e pregiati laboratori artigianali, interessati da tante, piccole e grandi rivoluzioni che coinvolgono 
- nelle macchine, nei materiali e nei sistemi gestionali - imprese di ogni genere e dimensione. 

Per vedere questo e altro appuntamento il 3 ottobre alla Fiera di Milano per EXPOdetergo International 2014.

S P E C I A L E
S P E C I A L

Castello Sforzesco Duomo di Milano (guglie)



• • • • • • F.LA.I.

La F.LA.I. è presente anche quest’anno alla manifestazione
EXPOdetergo International 2014, nel polo fieristico di Milano-
Rho, dal 3 al 6 Ottobre, per promuovere i prodotti innovativi e
di qualità, per lavanderie industriali, a tutti i visitatori.
In particolare, troverete tutte le eccezionali novità tecniche,
che la F.LA.I. nel corso di questi ultimi quattro anni è riuscita
a proporre sul mercato delle lavanderie industriali.
Innanzitutto, lo sviluppo dei rivestimenti per mangani da stiro
ci ha consentito di ottenere risultati eccellenti con l’applicazio-
ne dei nostri feltri e mollettoni NETGRIP®. Sono strumenti che
hanno migliorato la qualità del finissaggio della biancheria di
molte lavanderie italiane, che hanno deciso di affidarsi a noi
della F.LA.I., evidentemente perché da oltre vent’anni ricono-
scono in F.LA.I. l’azienda che più ha ricercato e investito per
trovare la soluzione migliore per lo stiro, considerando tutte le
condizioni e tipologie di biancheria e tovagliato misto sintetico.
Nuovi nastri guida biancheria, adatti alle alte temperature, a
bassissimo allungamento e notevoli caratteristiche di resisten-
za e nuovi sistemi per la lubrificazione e pulizia della superfici
di stiro, realizzati con materiali ad alta tecnologia, per miglio-
rare l’efficienza dei mangani.
Vi presenteremo la gamma di carrelli roll per trasporto bian-
cheria della FIORE srl.
Noi di F.LA.I. abbiamo continuato a percorre la strada del
risparmio energetico, sensibilizzando tante lavanderie indu-
striali, divulgando le giuste informazioni tecniche, fornendo i
più adatti strumenti tecnologici per ottenere il massimo rendi-
mento, dal momento in cui si produce il vapore in centrale ter-
mica, fino al suo ritorno sotto forma di condensa. Risultati resi
possibili grazie all’installazione del nostro sistema di recupero
condense, ormai un must per tutte le lavanderie che danno
priorità fondamentale al contenimento dei costi di produzione.

Siamo lieti di presentarvi tutta la gamma di valvole di altissi-
ma qualità della BUROCCO INDUSTRIAL VALVES srl, per la
gestione e regolazione in automatico del vapore, disponibili
nella versione modulante, ON/OFF a sede inclinata, riduzione
pressione e per lo scarico fanghi caldaia, con leva manuale,
che distribuiamo in esclusiva per l’Italia nel settore lavanderie
Industriali.
Inoltre prosegue con successo la distribuzione in esclusiva per
l’Italia dei prodotti della MAXI-PRESS GmbH, in particolare le
membrane per presse, disponibili per tutti le marche di pres-
se, ed in diverse tipologie di materiali e tante novità tecnologi-
che per migliorare le prestazioni delle membrane in condizioni
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di lavoro particolarmente gravose. Troverete presso il nostro
Stand tutte le novità, come le guarnizioni per lavacontinua in
gomma sintetica bianca, resistenti ai prodotti chimici ed alle
alte temperature, tutti gli accessori e ricambi per lavacontinue,
presse, essiccatoi e lavacentrifughe di tutte le marche.

Vi invitiamo a visitare lo stand della F.LA.I., Padiglione 4 Stand
P9 R10.
---------------------------------------------------------------------
F.LA.I. is also present at the event this year EXPOdetergo
International 2014 in Milan-Rho exhibition center, October 3 to
6, to promote the innovative and quality products, for indus-
trial laundries, to all visitors.
In particular, you will find all the great technical innovations,
F.LA.I. during these past four years has been able to provide
to the industrial laundries market.
First, the development of coatings for ironer, we were able to
get excellent results with the application of our products. 
Felts and moltons NETGRIP®, which have improved the quality
of the finishing of linen in so many italian laundries, who decid-
ed to trust F.LA.I., for over twenty years the company has
researched and invested more to find the best solution for the
ironing, with all the conditions and types of linen table cloths
and synthetic blends.
New linen guiding tapes, suitable to high temperatures, with a
very low elongation and remarkable characteristics of resist-
ance, new systems for e lubrication and cleaning of the sur-
faces of beds, made ??with high technology materials, to
improve the efficiency of the ironers. We will present the range
of roll trolleys for transportation of linen FIORE srl.
We continued to follow the road of energy saving, awareness
many industrial laundries, disseminating the right technical
information, providing the most suitable technological tools to
achieve maximum performance, from the moment it produces
steam, until his return to form condensate, with the installa-
tion of our condensate recovery system, now a must for all
laundries which give the right importance for the containment
of production costs.
We are pleased to present the full range of valves of high qual-
ity BUROCCO INDUSTRIAL VALVES srl, for the steam manage-
ment and automatic adjustment, available in modulating or
ON/OFF angle seat, reducing pressure and exhaust boiler
sludge, with hand lever, which we distribute in Italy exclusive-
ly in industrial laundries market. 
In addition, the success continues with exclusive distribution in
Italy of MAXI-PRESS GmbH products, in particular membranes
for presses, available for all brands of presses, and various
types of materials and many technological innovations to
impro ve the performance of membranes in working conditions
particularly harsh. You will find at our booth all the news, such
as white synthetic rubber seals for continuous batch washer,
resistant to chemicals and high temperatures, all accessories
and spare parts for continuous batch washers, presses, dryers
and extractors of all brands.

We invite you to visit the booth of F.LA.I., Hall 4 Booth P9 R10.

• • • • • • ILSA

Allo stand ILSA G01 H10 potrete vedere alcune delle più inte-
ressanti soluzioni offerte dall’ampia e rinnovata gamma di
macchine. Potrete, inoltre, incontrare professionisti ed esperti
del settore in un’area dedicata, con i quali scambiare opinioni
e raccogliere utili informazioni per la vostra attività. 
L’evoluzione del settore e il tema di questa edizione, sarà quel-
lo della sostenibilità in termini di impatto ambientale e di con-
tenimento/razionalizzazione dei consumi. 
Questa scelta strategica di ILSA è un filo conduttore riscontra-
bile in tutti i mercati, con la differenza che in paesi come
l’Italia, dove la crisi economica si fa sentire al punto da incide-
re sulle abitudini del consumatore, questi temi diventano par-
ticolarmente rilevanti. 
Una scelta tecnologica diventa, pertanto, anche una scelta di
personalità/identità per il servizio di pulitura, ed un modo per
rendere il proprio servizio unico agli occhi del cliente finale.
ILSA si differenzia sul mercato proprio per questa peculiare
capacità di accompagnare i propri clienti in questo percorso di
crescita.
Quest’anno abbiamo dedicato un’area dello stand a zona con-
ferenza, dove saranno programmati continuamente ‘mini’
incontri/confronti riguardo tutte le tematiche che ruotano
intorno all’attività di pulitura a secco.
Per quanto riguarda i macchinari esposti, saranno presenti e in
funzione macchine della rinnovata serie iPURA con nuove fun-
zionalità progettate per rendere la macchina sempre più fles-
sibile e performante senza compromettere la grande economia
di processo che da sempre la distingue. iPURA rappresenta da
tempo uno standard consolidato per molti segmenti di merca-
to, grazie alle sue uniche e inimitabili caratteristiche di lavag-
gio viene utilizzata con successo da una grande tipologia di
clienti, dalla pulitura a secco artigianale che beneficia di sem-
plicità ed economia di ciclo, al grande hotel di Parigi e New
York.
Saranno presentati in anteprima alcuni modelli e configurazio-
ni della nuova linea Flex per il lavaggio a bagno con solventi
alternativi al percloro, che, senza rinunciare ad elevati stan-
dard prestazionali, consente di ottimizzare impegno energeti-
co e consumi. iLSA ha realizzato a questo scopo, librerie di pro-
grammi dedicate alle differenti soluzioni macchina solvente, al
fine di gestire con successo tutte le esigenze di pulitura. 
Queste librerie sono il risultato di collaborazioni a livello inter-
nazionale con operatori esperti in concerto con il nostro ufficio
tecnico.
Verrà anche esposto il nuovo progetto di macchina funzionan-
te con Arcaclean il nuovo solvente ad ampio spettro pulente
prodotto da Arcane Industries e gestito con una nuova macchi-
na iLSA dedicata. 
Verrà esposta anche una macchina industriale da 50/55 kg,
segmento dove da sempre ILSA si impone con successo garan-
tendo soluzioni altamente produttive ed affidabili.
Il lavaggio a secco è il vero valore aggiunto dell’attività profes-
sionale di lavanderia e pertanto consigliamo di utilizzare al
meglio questa vetrina internazionale, per comprendere quale
combinazione macchina/azienda può rispondere al meglio alle
vostre esigenze. 
I partner ILSA e Clean Italia, i clienti e gli operatori di tutto il
mondo, sono i benvenuti.
Vi aspettiamo tutti a EXPOdetergo International 2014.
---------------------------------------------------------------------
iLSA will be present at booth G01 H10 where we will show the
latest updates of our technology. You will also have the chance
to meet professionals in a dedicated meeting area of the
booth.
Sustainable business model in terms of reduced consumption
and low environmental impact is the focus of the show, as the
vision of the international market.
iLSA technology is always tailored on customer needs in term
of process and production needs. A solvent choice is often a
marketing choice by the end user that must be supported by
the most effective information and technology. As result of this
we have planned a meeting area where the operators will be
properly informed about all the available solutions.
iPURA 2.0 machine with its patented Jet cleaning system, will
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be present and operative with its latest updates to improve the
machine performance and flexibility without compromise with
its worldwide recognized low cost of cycle. iPURA has shown its
flexibility worldwide by satisfying a wide range of customer,
from small dry cleaning units to big hotels in Paris and New
York. 
The new “Flex” product line for bath cleaning with all solvents
alternative to Perc, will be shown with different configurations.
This new line allows to benefit of the lowest energy consump-

tion and the highest cleaning standard. A full program library
is available as result of iLSA worldwide cooperation with sev-
eral partners and operators. This in order to get the best from
each machine/solvent selection.
The new Arcaclean project will be also shown by a specific iLSA
machine dedicated to this wide cleaning spectrum solvent pro-
duced by the France Arcane Industries. 
An industrial machine with 50/55 kg of capacity will represent
the top of the art in terms of construction quality, efficiency
and reliability.
We recommend to be present at EXPOdetergo Interna tional 2014
the international event for your profession and an unbeatable
chance to meet the latest made in Italy know-how. You are the
welcome since now to join us.
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• • • • • • IMESA

IMESA CONQUISTA LA LAVANDERIA 
INDUSTRIALE CON DUE NUOVI PRODOTTI 

IMESA, il produttore italiano leader nella produzione di attrez-
zatura per lavanderia industriale, si presenta ad EXPODETER-
GO con un’importanti novità: l’ampliamento della gamma di
lavatrici super-centrifuganti LM e della gamma di barriere aset-
tiche D2W.
Forte del successo nazionale ed internazionale ottenuto dalle
lavatrice over 55 Kg, IMESA ha deciso di conquistare il merca-
to della lavanderia industriale progettando due lavatrici asso-
lutamente uniche da 100 Kg e 125 Kg. Frutto di lunghe ricer-
che sulla meccanica delle vibrazioni, condotte da IMESA insie-
me al Polo Tecno logico di Pordenone, i nuovi modelli LM 100 ed
LM 125 sfruttano un sistema di sospensione completamente
nuovo e brevettato da IMESA (TV2014A000079). 
I comuni ammortizzatori sono stati completamente rimpiazza-

ti da un sistema a fune d’acciaio che consente alla lavatrice di
sopportare uno sbilanciamento potenziale del 15% maggiore
rispetto alle macchine con sistemi di sospensione tradizionali.
Questo, per il cliente finale, significa affidarsi ad una macchina
di assoluta eccellenza, capace di portare a termine la centrifu-
ga ai massimi giri, senza interruzioni, quindi risparmiare in
tempo, energia e litri d’acqua. Non solo, i modelli LM 100 ed
LM 125 abbattono i costi di manutenzione: la fune d’acciaio ha
una vita praticamente infinita ed evita una delle operazioni di
manutenzione più difficili, lunghe e costose, ovvero la sostitu-
zione degli ammortizzatori che avviene di media ogni 3/4 anni.
L’utilizzo della fune d’acciaio, inoltre, riduce le vibrazioni e le
frizioni alla struttura meccanica rendendo la macchina del 30%
più silenziosa e offrendo all’operatore un ambiente di lavoro
molto più confortevole. 
Anche la gamma di barriere asettiche D2W è stata ampliata,
alla fine del 2013, con due nuovi modelli da 30 Kg e 55 Kg.
Studiate per rispondere alle particolari esigenze del mercato
ospedaliero, le barriere asettiche IMESA si distinguono dalla
concorrenza per flessibilità, affidabilità ed ergonomia.
Perfettamente in linea con la certificazione RABC, i modelli
D2W 30 e D2W 55 sono equipaggiati con due ampie porte con-
trapposte controllate da un sistema ad aria compressa che ne
assicura la tenuta durante l’esecuzione del programma. La
chiusura del cesto, assolutamente sicura durante il processo di
lavaggio e centrifuga, è tanto ergonomica da consentire all’o-
peratore di aprirla utilizzando una sola mano. 
IMESA è presente nel Pad. 4 allo stand E11 – F20.
---------------------------------------------------------------
IMESA GAINS THE INDUSTRIAL LAUNDRY WITH TWO NEW
PRODUCTS

IMESA, the Italian leading manufacturer of laundry equipment,
will introduce in EXPODETERGO two important news: the High
Spin LM range and the Aseptic Barrier D2W range were
expanded with bigger capacity machines. 
Strong of the national and international success of the over 55
Kg washers, IMESA decided to gain the Laundry Industrial field
adding a 100 Kg and a 125 Kg capacity machine to the range.
These two products, which are really unique in the market, are
the result of deep research about the mechanic of vibration.
IMESA, together with the Polo Tecnologico of Pordenone,
developed a special and innovative suspension system, which
is today an IMESA patent (TV2014A000079). The usual oil
shock absorbers were replaced by a wire shock absorber,
which enables the washing machine to bear a +15% unbalance
in comparison with a standard washing machine. This means
that the new IMESA washing machine is able to take over the
high spin cycle at the maximum round per minute, without any
interruption, saving time, energy and water. The LM 100 and
LM 125 models knocked down the maintenance costs; the wire
shock absorber as a quite infinitive life, so the shock absorber
replacement, which is done on average each 4 years and which
is one of the most long, difficult and expensive maintenance,
can be avoided. The use of the wire shock absorber cuts the
machine noise of a 30%, so the user can work in a more com-
fortable environment. 
Also the D2W aseptic barrier range has been enlarged with two
new products since the end of 2013. The 30 Kg and the 55 kg
aseptic washers were designed to answer the particular exi-
gencies of the medical field, the result is a flexible, reliable and
ergonomics machine. In compliance with the RABC certifica-
tion, the models D2W 30 and D2W 50 were equipped with two
large opposite doors controlled by a compressed air system,
which assure the door tightening during the washing cycle.
The drum closing system is very ergonomics: just one hand is
enough to open and close the drum. 
IMESA is present at Pav. 4 Booth E11 – F20

• • • • • • MUGUE

Mugue, azienda italiana leader nella produzione di spazzole
adesive ma non solo, è lieta di presentarVi le novità:
• Pet Bag: la busta per il lavaggio in lavatrice degli indumenti

e accessori per il tuo animale a 4 zampe, 100% Poly pro -
pylene. 

• Pet Bag protegge i capi e la lavatrice, perché è realizzata in
un materiale speciale che permette il passaggio di acqua e
detersivo, ma evita il contatto tra i capi in lavatrice e trattie-
ne al suo interno i peli e qualsiasi cosa possa intasare il fil-
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tro. Pet Bag aiuta a proteggere i capi dallo shock da centri-
fuga e dall’infeltrimento conservandoli più a lungo nel tempo,
ed è garantita riutilizzabile per circa 20 lavaggi fino a 60°C.

• Armonie: la nuova linea di fragranze concentrate di oli essen-
ziali distillati da frutta, piante e fiori e principi attivi profu-
manti in acqua ed etanolo, ideali da essere utilizzati in lavan-
deria, su tessuti o per guardaroba, armadi, spogliatoi, ecc..

Il principio attivo presente nel formulato, completamente eco-
logico, assicura, ove nebulizzato, l’eliminazione di cattivi odori.
Utilizzato sui tessuti il prodotto non lascia macchie.

La linea Armonie è composta da 10 fragranze da 500 ml con
spruzzino erogatore, per 7.500 nebulizzazioni di puro piacere
olfattivo.
…e non dimentichiamoci delle nostre spazzole adesive Pelù! 
Le migliori, super efficaci, esclusive, realizzate da noi, in Italia
e finalmente diventate brevetto internazionale. 
La famiglia delle spazzole adesive Pelù è cresciuta, nuove
spazzole sono state create, ognuna per rispondere ad ogni sin-
gola esigenza del nostro cliente: Pelù Pet Cat, dedicata ai gatti,
Pelù Pet Dog, la spazzola adesiva per cani con olio di Neem ed
olio di Argan, e ancora Pelù Mini Pet e Pelù Mini Brush, le spaz-
zole adesive tascabili da borsetta, di tanti colori, tutte da col-
lezionare.
Le spazzole adesive brevettate Pelù sono testate in Università
degli Studi di Milano e sono tutte profumatissime perché l’ade-
sivo è arricchito di oli essenziali puri, ad azione terapeutica.
Visitate il nostro sito internet.
La qualità e l’efficacia adesiva delle nostre spazzole verrà
dimostrata durante la prossima fiera EXPOdetergo Interna -
 tional, dal 3 al 6 ottobre, in orari stabiliti di cui verrà data
comunicazione sui prossimi numeri di DETERGO. 
Quindi, veniteci a trovare al padiglione 2, stand h01 k02: le
tinto lavanderie che ci verranno a trovare verranno omaggiate
di un kit utilissimo nel loro settore ed avranno il piacere di
conoscere in prima persona tutte le nostre novità.
---------------------------------------------------------------------
Mugue, the leading Italian company in the production of adhe-
sive brushes and not only, is pleased to present you the new
item:
• Pet Bag, the bag for the machine-wash of pet clothing and

accessories, made of 100% Polypropylene
• Pet Bag protects clothes and the washing machine: it’s made

of a special material that allows the entrance of water and
detergent, but prevents contact between the clothes in the
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washing machine and works by retaining all pet hair and
everything that may clog the filter of the washing machine.
Pet Bag helps to protect garments from the centrifugal shock
and from felting, saving them for a long time and is guaran-
teed reusable for about 20 washes up to 60°C.

• Armonie: the new range of concentrated fragrances of
essential oils distilled from fruits, plants and flower, and
scented active ingredients in water and ethanol, ideal for the
use in laundry, on fabrics, for wardrobes, dressing rooms,
etc..

The active ingredient in the formulation, completely eco-
friendly, ensures, when sprayed, the elimination of bad odors.
Used on fabrics, the product does not leave stains.
The Armonie range consists of 10 fragrances of 500 ml with
sprayer, for 7.500 nebulisations of pure pleasure.
…and don’t forget about our Pelù range! The best, super-effi-
cient, exclusive adhesive brushes made by us, in Italy and
finally become international patent.
Pelù adhesive brushes family has grown and new lint roller has
been created.
Each lint roller wants to meet the needs of our customer: Pelù
Pet Cat is dedicated to cats, Pelù Pet Dog is for dogs, with
Neem and Argan oil, and, again, Pelù Mini Pet and Pelù mini
Brush, the pocket-sized adhesive brush: engaging, colored and
collectables.
The patented Pelù adhesive brush are tested in Uni versity of
Milan and are perfumed, because the adhesive part has been
enriched with essential oils, with therapeutic action.
Please visit our website.
The quality and the adhesive effectiveness of our lint roller will
be shown during the EXPOdetergo Inter na tional, from 3 to 6
October, at fixed-times about which notice shall be given in the
next issues of Detergo.
So, come to see us at pavilion 2, stand h01 k02: Mugue will
homage its visitors with a useful kit and the visitors will also
have the pleasure of trying and discovering all our new item. 

• • • • • • PONY

Pony si presenterà con uno stand molto innovativo ed invierà
un messaggio diretto agli utilizzatori delle sue macchine che,
beneficiando della tecnologia PONY, saranno sempre in grado
di trovare la soluzione migliore per la cura dei capi a loro affi-
dati. 
Grazie ad uno stretto ed assiduo contatto con i suoi clienti,
Pony ha una conoscenza approfondita del loro lavoro e delle
loro esigenze e guiderà il visitatore alla scelta dei macchinari
più appropriati per un acquisto più consapevole. A questo
scopo verranno approntate delle aree di stiro che simuleranno
installazioni tipo per alcune realtà produttive moderne e razio-
nali dove anche un solo operatore è in grado di gestire diver-
se macchine per ottenere il massimo rendimento del reparto

stiro. 
La gamma Pony si arricchisce ogni anno di nuovi modelli in
grado di fornire un servizio sempre più in linea con le esigen-
ze della clientela e sempre al passo con la tecnologia più avan-
zata del settore. “La tecnologia PONY accompagna ed ottimiz-
za il lavoro dei nostri clienti” sarà il messaggio chiave dello
stand PONY ad EXPOdetergo International.
Una grande novità sarà presentata per la stiratura della cami-
cia con una macchina rivoluzionaria per il mercato italiano che
garantirà le migliori prestazioni e produttività del settore per
un target che pretende le migliori prestazioni per grandi nume-
ri senza rinunciare ad un ottima stiratura.
La macchina sarà affiancata dalla linea completa degli stira-
camicie di ultima generazione offerti dalla gamma PONY:
EAGLE, manichino per la stiratura soffiata della camicia che,
attraverso un efficace sistema di recupero dell’aria calda dal
pressa-spalle, assicura una maggior resa del 30% ed una spe-
culare diminuzione dei consumi energetici. Sarà presentato
anche nella versione ELETTRICA per chi non dispone di impian-
to vapore o di una elevata potenza elettrica.
ANGEL, per la stiratura pressata della camicia, è dotato di piani
teflonati riscaldati a vapore ed un PLC per il controllo totale
delle funzioni della macchina che garantisce un’alta qualità di
finitura della camicia senza ritocchi ed una eccellente produtti-
vità.

Tutte le macchine saranno in funzione durante la manifestazio-
ne e i visitatori potranno studiarne il funzionamento e le carat-
teristiche ed apprezzarne l’innovazione e l’alta efficienza.
PONY si differenzia sul mercato per la sua capacità di rinnovar-
si costantemente con sempre più avanzate tecnologie e ad
EXPOdetergo International promette di non deludere le aspet-
tative.
---------------------------------------------------------------------
Pony will display a very innovative booth and wishes to give an
effective message to its users who, taking advantage of PONY
technology, will always be able to find the best solution for the
care of garments, entrusted by their clients.
Thanks to a close and tireless contact with its customers Pony
boasts a deep knowledge of their work and needs and will
guide the attendant in the selection of the most appropriate
equipment for a more aware purchase.
With this goal in mind, a few finishing areas simulating stan-
dard installations in modern and functional production plants,
will be set up to show that even one single operator is able to
manage different machines and get the highest productivity in
the finishing department.
New models upgrade every year the Pony range, making it
more and more flexible to the different customers’ require-
ments and in line with the latest and most advanced technol-
ogy. 
“PONY technology accompanies and enhances the work of our
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customers“ will be the key message of PONY booth at
EXPOdetergo International. 
For the shirt finish, a great new equipment will be unveiled at
the show. This machine will represent a total revolution for the
Italian market and will offer the best performances and pro-
ductivity in the industry, for those users who seek high per-
formances for huge work volumes and a perfect quality.
The machine will be added to the existing full line of state-of-
the-art shirt finishers offered by Pony:
EAGLE, a blowing shirt finisher, with an efficient system for the
recapture of air from the shoulder press, giving a 30 % high-
er productivity and a 30% energy consumption reduction. It
will be introduced also in the ELECTRIC version for those who
do not have a steam installation or a powerful electric system.
ANGEL, a single buck shirt press unit, equipped with steam
heated teflon plates and a PLC allowing a total control of the
machine, guarantees an excellent finish of the shirt and a high
output without touch-ups.
Visitors will be able to see live demonstrations on all machines
and will appreciate its features, cutting edge technology and
innovation.
PONY stands out in the market for its constant innovation and
state of the art technologies and, at EXPO de tergo
International, promises not to fall short of expectations. 

• • • • • • RENZACCI

Visitare lo stand RENZACCI alla fiera EXPOdetergo Interna -
tional sarà veramente come entrare nel “Centro dell’innovazio-
ne”, termine che ormai da qualche anno l’azienda ha scelto per
riassumere la propria missione e la propria carta di identità
imprenditoriale.
Lo stand RENZACCI infatti, ubicato nel PAD. 4 al no. K21 - L30,
avrà l’innovazione tecnologica come tema ufficiale con cui l’a-
zienda ha deciso di festeggiare a partire da questo evento i 50
anni di esperienza nel settore e la sua presenza in 120 paesi
nel mondo.
� per questo che la divisione Ricerca e Sviluppo della Renzacci
Spa, in qualità di unico fabbricante mondiale del settore lavag-
gio industriale che vanta la più lunga ed ininterrotta tradizione
nello studio, progettazione e fabbricazione non solo di macchi-
ne per il lavaggio a secco, ma anche di macchine lavatrici ad
acqua, essiccatori rotanti e calandre da stiro, grazie ad un forte
investimento nelle nuove tecnologie sarà in grado di presenta-
re delle novità in anteprima mondiale in tutte le divisioni dei
macchinari sopra ricordati in cui opera con successo la società.
In uno stand particolarmente originale e curato nelle forme e
nel design si inizierà con il lavaggio a secco, dove si preannun-
ciano grandissime novità, tra le quali guadagnerà senz’altro la
ribalta delle cronache quella riguardante una serie estrema-
mente innovativa di macchine a nuovi solventi naturali alterna-
tivi – della gamma EXCELLENCE PREMIUM – le quali include-

EXPOdetergo International
Pad. 4 – Stand K11 – L20

www.ponyitaly.com 

EAGLE. SISTEMA DI STIRATURA AVANZATO.
Intelligente, rapido, preciso, pronto a elevare gli standard di stiratura professionale. 
Eagle è l’avanzato sistema stira camicie a tecnica “soffiata” che sfrutta il 
brevetto H.A.R.S. (hot air recovery system), capace di garantire un 30% di 

produttività in più minimizzando i tempi di stiratura.
Robusto e compatto, Eagle è in grado di stirare in “pressata” sia il “carré” sia i 
“fessini” della camicia, con i gruppi tendi maniche ancorati sulla colonna centrale.

La vostra stiratura professionale vola alto con Eagle!

HHH.A.A.A.RR.SS
TECHNHNNOLOOGY

• 30% IN PIU’ DI RENDIMENTO
• 30% IN MENO DI CONSUMO 

ENERGETICO
• ROBUSTA MA COMPATTA
• FACILE DA TRASPORTARE  

E INSTALLARE  
• ESTREMAMENTE PRECISA
• REGOLABILE IN ALTEZZA
• MIGLIOR RAPPORTO   

QUALITA’/PREZZO
• DISPONIBILE IN VERSIONE  

“TOTAL ELECTRIC”

PIU’ IN ALTO, SOLO EAGLE.



ranno un ventaglio molto vasto e ricco di modelli con e senza
unità di distillazione che spaziano dagli 11 kg (30 lbs) fino ad
arrivare a 90 Kg (176 Lbs) di capacità di carico; tutte equipag-
giate con il nuovo ”NATURE CARE SYSTEM”, che riduce note-
volmente i consumi d’acqua e d’energia.
Tutti questi modelli sono stati realizzati per eseguire cicli di alta
qualità utilizzando nuovi solventi alternativi, e si caratterizza-
no per l’importante vantaggio di poter lavorare con tempi
estremamente ridotti, che permettono non solo una grandissi-
ma produttività ma anche un notevole abbattimento dei con-
sumi di energia, acqua e solvente.
Ma le novità non finiscono certo nel settore del lavaggio a
secco!
Infatti nel settore delle macchine per il lavaggio ad acqua, i
riflettori saranno puntati su una novità assoluta che rivoluzio-
nerà senz’altro le tecniche di lavaggio, passando dalle tradizio-
nali esecuzioni dei trattamenti in wet cleaning a quelli più evo-
luti, moderni e performanti del PERSONAL CLEANING, che con-
sentono di personalizzare i cicli di lavaggio in funzione delle
specifiche e particolari esigenze di ogni cliente.
La Renzacci Spa inoltre presenterà a EXPOdetergo Interna -
tional la nuova ed avanzata linea di macchine lavatrici ad
acqua e di essicatori COIN-OP per lavanderie self-service, la
quale ha ottenuto a grande successo in termini di interesse e
di vendite in Europa ed ha avuto uno speciale riconoscimento
per la sua carica innovativa anche nel mondo del COIN-OP
negli USA ed in Australia.
Se EXPOdetergo International si preannuncia dunque come
una fiera da non perdere, è senz’altro nello stand RENZACCI
che gli intenditori di tecnologia ed innovazione troveranno il
loro massimo punto di incontro. 
Vi aspettiamo dunque presso lo stand RENZACCI PAD. 4 no.
K21 - L30
---------------------------------------------------------------------
Visiting the RENZACCI stand at the next EXPOdetergo Inter-
national exhibition is really like entering the “Innovation cen-
tre”, expression that the company has chosen since some
years and to put together its mission and its entrepreneurial
identity card. 
The RENZACCI stand, sited in Hall 4 No. K21-L30, will have
technological innovation as official subject, the starting point
from which the company has decided to celebrate starting
from this important event the 50 years of experience in the
field and its presence in 120 countries worldwide.
It is for this reason that the Research and Development
Division of Renzacci SpA, as the only manufacturer in the world
in the field of industrial cleaning, boasting the longest and con-
tinuous tradition in study, design and manufacturing not only
of drycleaning machines, but also of washing machines, tum-
bling dryers and ironing calenders, thanks to high investments
in the new technologies, will introduce in world preview new
models for all the machine divisions above mentioned, in which

the company operates with success.
In a particularly original stand, painstaking in shape and
design, we will start with drycleaning, about which very impor-
tant news will be announced. Among them, the extremely
innovative series of multisolvent machines – EXCELLENCE
PREMIUM - range  will come into the limelight, with a large and
enriched line of models with and without distillation unit, rang-
ing from 11 kg (30 Lbs) as far as 90 kg (176 Lbs) loading
capacity. All machines are equipped with the new “NATURE
CARE SYSTEM”, reducing significantly water and energy con-
sumptions.
All these models have been realized to perform high quality
cycles by using new, alternative solvents and they are charac-
terized by an important feature that enable them to operate in
very reduced times. This allows not only great productivity, but
also huge reduction of energy, water and solvent consumption.
But news does not refer to the drycleaning only!
As a matter of fact, in the field of washing machines, the spot-
light will focus on a brand new product, which will totally
change the techniques of washing, passing from the tradition-
al treatment operations in wet cleaning to the most advanced,
modern and performing PERSONAL CLEANING, allowing the
customization of the washing cycles according to each client’s
specific  and particular needs.
Moreover, Renzacci SpA will introduce at EXPOdetergo
International the new and advanced line of COIN-OP washing
machines and dryers for self-service laundries. This line has
been very successful in terms of interest and sales in Europe
and has had special reviews for its innovative aspects also in
the US and Australian COIN-OP world.
If EXPOdetergo International promises to be an exhibition not
to be missed, it is certainly at the RENZACCI stand that
experts of technology and innovation will find their main meet-
ing place.
We are waiting for you at the RENZACCI booth PAD. 4 no. K21
- L30!

• • • • • • SILC

Benvenuti alla EXPOdetergo INTERNATIONAL di FIE RA MILANO
(Rho) (3-6 Ottobre 2014) 
La Silc vi attende al padiglione 2 stand E11 – F12 per presen-
tarvi tutte le novità! 

La SILC propone da molti anni una serie di macchine specifi-
che per lo stiro soffiato, manichini e topper, e una gamma com-
pleta di presse da stiro.
Già alla fine degli anni 70, la SILC ha presentato il Topper
Tandem S/TP2, una macchina rivoluzionaria allora che permet-
te ad un solo operatore di stirare i pantaloni contemporanea-
mente su due postazioni di lavoro. Questo modello è stato
negli anni costantemente rinnovato ed aggiornato, seguendo le
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esigenze di un mercato sempre in movimento come quello
della jeanseria. Ancora oggi è l’unica macchina esistente sul
mercato in grado di stirare con un solo operatore qualsiasi tipo
di pantalone senza piega, con una produzione vicina ai 2000
pezzi al giorno.
Negli ultimi anni sono stati presentati vari nuovi modelli e
aggiornamenti di modelli esistenti: nel 2012 sono stati presen-
tati nuovi manichini, mentre sin dal 2011 è stata presentata la
nuova serie di presse industriali.
Parlando dei manichini, è stato presentato con un immediato
successo il modello S/MSA-E COMBI. Si tratta di una macchina
autonoma combinata multi-stiro per camicie e non solo.
Questo modello è composto da uno speciale manichino per lo
stiro delle camicie, da una pressa manuale per stirare i colli e
i polsini delle camicie, e infine da un tavolo aspirante e soffian-
te con piano riscaldato regolabile in altezza e posizionabile su
più lati. La caldaia incorporata nel manichino alimenta di vapo-
re tutto il gruppo. Novità finale inserita in questi ultimi mesi è
la gestione automatica dell’intera unità, mediante un micropro-
cessore con programmi indipendenti per le diverse macchine.
Un supporto moderno che rende il lavoro con questo gruppo
combinato di stiratura veloce dall’elevato risparmio energetico. 
Questo “gruppo combinato” si va ad affiancare idealmente alla
macchina che la SILC ha realizzato per i professionisti della
camicia. Una macchina specifica per la stiratura industriale di
camicie: il modello S/MPC-3S. Questa macchina è il top che
viene oggi proposto dal mercato internazionale per la stiratura
delle camicie nuove e di lavanderia. Si tratta di un’unità pneu-
matica con il castello sagomato che si adatta automaticamen-
te alla forma e taglia della camicia, con estensione e tensione
della camicia in orizzontale e verticale. E’ dotato di un micro-
processore con 10 programmi di stiratura, di una pala frontale
a scomparsa riscaldata, e di pinze sagomate per il bloccaggio
dei polsini delle maniche. � completa di pistola nebulizzatrice
acqua e di fotocellula per la regolazione dell’altezza.
Ideale completamento al lavoro di stiratura della camicia con
questo manichino è la pressa da stiro colli e polsi mod. S/ICP.
Con questa pressa si provvede alla stiratura dei colli e dei pol-
sini prima di passare alla finitura della camicia sul manichino
prescelto. 
Un altro importante manichino della gamma SILC è il modello
S/MSG, una macchina specifica per la stiratura di giacche, cap-
potti e camici. Questo modello è adatto per lo stiro di qualsia-
si tessuto e taglia. � corredato di un dispositivo automatico di
adeguamento dell’altezza del busto al capo da stirare, e di un
microprocessore con 10 diversi programmi di lavoro. 
L’altro gruppo di macchine che completano le novità introdot-
te dalla SILC negli ultimi due anni è quello delle nuove presse
da stiro pneumatiche. In occasione dell’entrata in vigore della
normativa EN10472-6 (norme che precisano le regole da
osservare per la sicurezza dell’operatore), la SILC ha colto l’oc-
casione per aggiornare e rendere ancora migliore la sua

gamma di presse pneumatiche con la nuova serie S/EIP.
Le caratteristiche essenziali di queste nuove macchine sono:
• Piano superiore riscaldato e vaporizzante - Piano inferiore

riscaldato, aspirante e vaporizzante
• Dispositivo di protezione “Salvamani” sul piano superiore con

chiusura a 2 pulsanti (come da Normativa Europea EN10472-
6)

• Avvicinamento dei piani senza chiusura automatica -
Battitura dei piani

• Regolazioni della pressione dell’aria frontali (pressione di
schiacciamento, velocità chiusura piani e avvicinamento) -
Piano di appoggio maggiorato

Tutte queste novità ora di serie sulle presse SILC, offrono un
livello di prestazioni che sino a ieri erano esclusive dei modelli
“industriali” per confezioni (serie S/IP).
Una nota importante e decisiva al successo di questi nuovi pro-
dotti è che è stato deciso di non cambiare il prezzo di vendita.
Per rispondere alle esigenze delle lavanderie industriali, e in
particolare del settore della stiratura dei camici e delle divise
del personale di ospedali, cliniche e alberghi, la SILC ha negli
anni realizzato una gamma completa di presse da stiro con
piani lucidi riscaldati a vapore o elettricamente. 
Sono presse con forme tradizionali universali, forme bacino e
rettangolari (anche in versione maxi con piani lunghi 145 cm).
Sono macchine da stiro tradizionali, che assolvono in modo
perfetto alle esigenze di finitura di alto livello richieste con
sempre maggiore insistenza dagli economi di ospedali, e dai
direttori d’albergo o di cliniche specialistiche. Sono macchine
estremamente robuste grazie all’utilizzo di una serie di affida-
bili componenti pneumatici prodotti solo da aziende leader nel
settore mondiale. Prodotti che la SILC adotta sin dal 1980. 
Una pneumatica semplice e affidabile è determinante per
garantire durata ed efficienza quando si parla di una attrezza-
tura che deve aspettarsi un servizio continuo anche in doppi
turni di lavoro. La grande qualità costruttiva di queste macchi-
ne inoltre assicura anche un’elevata silenziosità dei movimen-
ti della macchina, con un livello di rumorosità totale sempre
inferiore a 75 db(A). 
Per i piani superiori lucidi di queste presse sono utilizzate lastre
di acciaio inox AISI 304 con spessore di 5 mm. Il piano viene
successivamente lucidato a specchio. Questo rivestimento in
acciaio inox garantisce una durata senza fine, ed elimina i
rischi di logoramento e di dannose fuoriuscite di ruggine. 
---------------------------------------------------------------------
Welcome to EXPOdetergo INTERNATIONAL di FIERA MILANO
(Rho) (3-6 october 2014)
The SILC awaits you at Stand E11- F12 pad 2 to present all
the news!

SILC has offered since many years a complete range of
machine for the finishing with blow: form finishers, topper and
a complete series of ironing presses.
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COMBI

S/EIP4
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During the 70s, SILC presented the TOPPER TANDEM S/TP2, a
machine which ensures to one operator to finish trousers on
two working stations at the same time. During the years this
unit has been developed continuously, according with the
needs of the sector of jeans makers. Even today, this is the
only machine present in the market which can ensure to one
operator to finish every kind of trousers without crease with a
production of about 2000 pieces per day. 
In the last years SILC has launched on to the market several
new models and new versions of existing machines: in 2012
some new form finishers have been presented, while in 2011
it has been the time of a new series of pneumatic presses.
Starting from the form finishers, a machine which has obtained
an immediate success has been the model S/MSA-E COMBI.
This is a self-contained multi-finishing combined machine for
shirts and not only. This machine is composed of three differ-
ent units: one form finisher for shirts, one collar and cuff press
with manual functioning and one ironing table with heated,
vacuum and blowing board which can be adjusted both verti-
cally and horizontally. The machine is provided with a built-in
electric boiler which feeds the whole group. 
The machine is completely automatic and it is provided with a
microprocessor with independent programs for each unit. A
modern device which makes working with this machine very
easy, quick and effortless. 
A second important model for the finishing of shirts is a
machine which has been designed by SILC specifically for the
professionals of shirts: the form finisher model S/MPC-3S. This
is a machine specifically intended for the industrial finishing of
new and washed shirts. This machine is the “BEST CHOICE”
available in the international market for this kind of service.
S/MPC-3S is an automatic unit equipped with a special shape
structure which adapts automatically to the shape and size of
the shirt, with stretching and tensioning both vertically and
horizontally. The machine is provided with a microprocessor
with 10 finishing programs. A water spray gun and a photocell
for the automatic positioning of the form are standard devices
of this form finisher. 
Beside the form finisher we propose the collar and cuff press
S/ICP by means of which the collar and the cuff of the shirts
are pressed before using the form finisher. 
Another important SILC form finisher is the model S/MSG, a
unit specifically designed for finishing jackets, coats and over-
coats of any size or material. The unit is equipped with a
microprocessor with 10 finishing programs and with a auto-
matic photocell-activated height finder.
The second group of machines which has been renewed in the
last year, is those of SILC pneumatic ironing presses. In the
occasion of entering in force of the new European Normative
EN10472-6 (concerning safety standards), SILC has taken the
opportunity to update and improve its range of pneumatic
presses. 
The main characteristics of the new presses are:
Heated and steaming upper buck - heated, vacuum and
steaming lower buck
• “Safety guard” device on top buck with closing of bucks by 2

push buttons (as per Normative EN10472-6)
• Bucks approaching without automatic closing - bucks beating
• Three air pressure regulators in the front of the machine

(pressing pressure, closing speed and approaching)
• Bigger support plate
These new features of the ironing presses ensure a quality of
finishing that in the past was possible only using the “industri-
al” presses for the garment industry (“S/IP” series). 
Another important factor is the price of these new presses
which is the same of the old series.
To respond to the needs of the industrial laundries, and in par-
ticular of those specialized in the finishing of doctors and hos-
pital staff uniforms, SILC manufactures a complete range of
ironing presses with steam or electric heated polished top
buck. These presses are available with many bucks shapes:
traditional universal shape, mushroom shape and rectangular
shape (with bucks length up to 145 cm). These machines are
extremely solid and reliable; in manufacturing these models
SILC uses only components made by the most important
European companies.

Great importance is given to the pneumatic components of
these presses, because they are the key factor in guarantee-
ing efficiency and long-life of the machine. The high manufac-
turing quality of our presses assures also very low noise emis-
sions: the total noise level is always lower than 75 db(A). 
The top buck of these presses is made of stainless steel AISI
304 with thickness of 5 mm. The stainless steel guarantees
endless life to the buck and eliminates the risks of rust and
wear.

• • • • • • TESSILTORRE

TECNOLOGIA E STILE, L’UNIONE FA IL SUCCESSO DI TESSIL-
TORRE
Stile, tecnologia, creatività e qualità. Ecco le parole nelle quali
si riassume la nostra filosofia aziendale.
Stile e tecnologia rappresentano due elementi chiave nella sto-
ria aziendale.

In oltre 30 anni di attività, abbiamo implementato la nostra
professionalità applicandola costantemente nell’ambito produt-
tivo e finalizzandola all’ottenimento di un prodotto risponden-
te con prontezza e flessibilità alle nuove esigenze di mercato
che variano costantemente in funzione delle sempre più sofi-
sticate attrezzature a disposizione delle lavanderie industriali.
Un’attenta valutazione nella scelta dei partner, per le fasi di
tintura e finissaggio del tessuto, contribuiscono al consegui-
mento di un prodotto finale di ottima fattura. 
Sviluppo e originalità creativa, ricerca di novità e garanzia della
tradizione, vengono fuse per cercare un prodotto “made in
Italy” tessuto all’interno del nostro insediamento produttivo.
In questo modo garantiamo controlli accurati e soprattutto
continuità di prodotto, volti a semplificare le fasi di lavorazio-
ne all’interno dei cicli produttivi delle lavanderie industriali. 
---------------------------------------------------------------------
TECHNOLOGY AND STYLE, A WINNING COMBINATION FOR
TESSILTORRE

Style, technology, creativity and quality are words that sum-
marize our Company’s philosophy. Style and technology are
the two key components of our company’s history.
For over 30 years, we have proven our professionalism by
implementing it consistently within the production and direct-
ing it towards obtaining a product which responds quickly
and flexibly to the constantly changing market and to the
increasingly sophisticated equipment available to the industri-
al laundries. Careful evaluation in the choice of partners for
the dyeing and finishing of the fabric, contributes to the pro-
duction of a final product of excellent workmanship.
Creativity, originality, tradition and development and are
fused together to produce a fabric uniquely “made in Italy”.
By producing exclusively in our facility we can guarantee the
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quality and above all the continuity of product, simplifying
the processing phases within the production cycles of the
industrial laundries.

• • • • • • UNION

UNION è lieta di accogliere i visitatori della prossima edizione
di EXPOdetergo International 2014 presentando una gamma di
macchine innovative, progettate per rispondere ad ogni esi-
genza, con eccellenti prestazioni e ridotti costi di gestione.
UNION è da anni sinonimo di qualità e innovazione e propone
una gamma di macchine complete, progettate per i solventi più
richiesti.
UNION offre una serie completa di macchine per solvente per-
cloro, XL-XP 8000 e LP800, con modelli disponibili con una
capacità di carico dai 10 ai 100 kg. Tutti i modelli sono costrui-
ti per ridurre le emissioni di solvente ed ottimizzare le presta-
zioni di lavaggio.
Per solventi alternativi al percloro UNION presenta una gamma
di macchine con capacità di carico comprese tra i 10 e 40kg.
UNION è presente in oltre 125 Paesi e investe in ricerca e svi-
luppo, per prima ha prodotto nel 1999 le macchine progettate
per il solvente GreenEarth e durante la precedente edizione di
EXPOdetergo International 2010 ha presentato per la prima
volta le macchine progettate per il solvente Solvon K4.
Oggi UNION presenta una nuova serie di macchine lavasecco
progettate per lavorare con diversi solventi, incluso il nuovo

KTEX prodotto dall’azienda Bardahl, marchio ben noto nel set-
tore automobilistico, che ha sviluppato un solvente a basso
impatto ambientale in grado di raggiungere risultati di lavag-
gio di eccellenza.
UNION con la serie NOVA continua a riscuotere successo gra-
zie alla semplicità d’uso e ai costi di gestione particolarmente
contenuti. Infatti sono necessari solo 4KW/H per un ciclo su
una macchina con capacità di 15kg, senza bisogno di acqua di
vapore.
UNION presenta CLOUD, un sistema di pulitura rivoluzionario,
adatto a trattare ogni genere di tessuto, in modo totalmente
ecologico e sicuro. Un sistema totalmente eco compatibile,
senza odori sgradevoli, in totale assenza di agenti tossici o pro-
dotti combustibili, silenzioso e facile da installare e da usare in
totale sicurezza, senza produrre residui da smaltire.
Tutti i modelli UNION possono essere dotati di I-Connect, un
nuovo sistema di gestione remota attraverso un pc o un tablet,
che permette l’accesso remoto per controlli tecnici con una sen-
sibile riduzione dei costi specialmente in Paesi dove le distanze
non permettono un intervento immediato di un tecnico.
Il personale vendite e tecnico di UNION sarà lieto di darvi il
benvenuto durante EXPOdetergo 2014 presso il Padiglione 4,
stand F-21/G-30 per illustrare le molte e nuove funzionalità e
innovazioni che UNION ha recentemente sviluppato.
---------------------------------------------------------------------
UNION are pleased to welcome visitors to the upcoming edi-
tion of EXPO DETERGO 2014 presenting its range of innovative
machines, designed to meet every need, with top performance
and low running costs. UNION has for many years been syn-
onymous with quality and innovation and proposes a complete
range of machines for the most requested types of solvent. 
UNION proposes a complete range of perc machines, XL-XP
8000e LP800, with loading capacities ranging from 10 to
100kg. Whatever the size, all machines are made to reduce
solvent emissions and optimize cleaning results. 
For alternatives to perc UNION presents a range of machines
with loading capacities from 10 up to 40kg. 
UNION is present in over 125 countries and invests heavily in
research and development. In 1999 UNION was the first com-
pany to produce machines designed for GreenEarth solvent,
and at the last EXPOdetergo International in 2010 machines
using Solvon K4 were presented for the first time. 
Today UNION presents a new series of drycleaning machines
designed to work with various solvents, including the new
KTEX produced by Bardahl, a well-known name in the automo-
tive sector who have now developed a low-environmental
impact solvent able to achieve excellent cleaning results.
UNION continues to gain success with its NOVA series, thanks
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to its ease of use  and particularly low running costs. Just
4KW/Hare in fact necessary in order to run a cycle on a 15kg
machine, without the need for any steam or water. 
UNION also presents CLOUD, a revolutionary cleaning system,
suitable for cleaning all types of fabrics in a totally safe and
ecological way. The system is completely eco-compatible,
without any unpleasant o dours, and without any toxic or com-
bustible substances. The systems also silent and easy to install
and use in total safety, without any disposable residues. 

All UNION models can be fitted with I-Connect, a new remote
controlling system via PC or tablet, allowing access to the
machine for technical monitoring, with a reduction in costs
especially in those locations where an immediate on-site tech-
nical intervention would not be possible. 
UNION sales and technical staff will be pleased to welcome you
to our EXPODETERGO 2014 Pad. 4 stand F-21/G-30 in order to
illustrate the newly developed functions and innovations on
UNION machines. 
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sin dal primo momento, inteso i servizi di
lavanderia come costante apertura verso
i bisogni e le domande dei clienti,
ampliando via via i propri servizi a
seconda delle richiese percepite nel pro-
prio habitat. Ecco spiegarsi una gamma
di offerte che al giorno d’oggi compren-
de lavaggio dei capi in pelle, trattamento
completo delle tute da moto, pulitura di
scarpe e stivaletti di marca, e accurati
lavori sartoriali per le più varie esigenze
della clientela. 
Inevitabile quindi la joint-venture di
Pulifur con Lavasecco 1 Ora, l’azienda di
Cafasse (Torino) divenuta leader in Italia
quanto a fornitura di macchine e servizi
per lavanderia. Da qui la fornitura di
Macleca Total, il “gioiello” con cui la
spagnola Catinet è diventata numero
uno al mondo nel trattamento e lavaggio
dei tappeti. 
Sul mercato Macleca Total è infatti
attualmente il solo sistema che con una
sola macchina esegue il trattamento
completo del tappeto con alta qualità
professionale. Questa apparecchiatura di
lavaggio svolge le seguenti funzioni: bat-
titura + lavaggio + centrifuga in una sin-
gola macchina senza rumori e vibrazioni.
Si tratta di una macchina appositamente
destinata ai piccoli impianti, con capa-
cità massima di trattamento di circa 160
metri quadrati al giorno.
Facoltativamente, la Lavasecco 1 Ora
fornisce un’unità di asciugatura con
capacità di 30 o 60 tappeti al giorno
(secondo la dimensione o lo spessore

Felice e perpetua “processione” di tap-
peti alla Pulifur di Bergamo, dove l’arri-
vo, pochi mesi fa, di una macchina lava-
tappeti come Macleca Total della
Catinet, autentica “fuoriserie” del setto-
re, ha dato un’ulteriore impennata a un
servizio che è da sempre tra i fiori all’oc-
chiello dell’azienda del signor Marco
Grassi. 
La Pulifur di Bergamo, con sede al
numero 6 di via Carso, è una di quelle
lavanderie che potrebbe benissimo
essere indicata come “testimonial” di
un’intera categoria di esercizi, tanto è,
per tradizione, in sintonia con ogni, pos-
sibile trasformazione di mercato. Sorta
giusto 40 anni fa, nel 1974, la Pulifur ha,

“Processione” di tappeti 
alla Pulifur di Bergamo
dopo l’arrivo della Macleca Total
Un altro successo 
per Lavasecco 1 ora

Informazione 
commerciale



degli stessi). Il consumo di energia di
tutto il ciclo di trattamento tappeto è
pari ad appena 1,55 Kw per metro qua-
drato trattato, mentre il consumo di
acqua è di 25 litri per metro quadrato.
“Siamo davvero entusiasti dell’acquisi-
zione di Macleca Total – spiega Marco
Grassi – perché disporre di una macchi-
na del genere significa fare la felicità del
cliente nel modo più semplice e nello

stesso tempo efficacie. Macleca Total
incorpora all’interno di una sola macchi-
na centrifuga, lavaggio e battitura di tap-
peti che tornano come nuovi nelle case
dei nostri clienti”.

LP 690 E V2
La soluzione per lo

Stiraggio Professionale
di Colletti e Polsini

VI A
SPETTIAMO

AD EXPODETERGO

PAD N. 2

STAND M29N30
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microrganismi selezionati e deputati a
metabolizzare e a eliminare la contami-
nazione presente nel refluo a livello
disciolto. È necessario, però, considerare
importantissimi accorgimenti e sfumature
che completano il quadro degli impianti
per tale settore.
Sono, infatti, fondamentali i pretratta-
menti di microgrigliatura del refluo,
mediante opportuni sistemi autopulenti,
per la separazione degli sfilacci e della
peluria che i tessuti rilasciano in fase di
lavaggio. Diversamente, tali materiali fini-
rebbero con l’intasare le componenti
elettromeccaniche dell’impianto, quali
pompe e tubazioni. 
Analogamente sul trattamento biologico
vi sono differenti approcci. Oltre ai tradi-
zionali sistemi basati sulla decantazione
statica dei fanghi attivi, siano essi in
modalità continua, con decantatore, o
discontinua sequenziale (SBR -
Sequencing Batch Reactor), viene utiliz-
zata l’innovativa e ormai consolidata tec-
nologia con membrane di ultrafiltrazione
(MBR - Membrane Bio Reactor). Tale

Impianti di depurazione 
idonei al settore 

delle Lavanderie Industriali 

Questo settore costituisce una delle nic-
chie di mercato principali. L’esperienza
accumulata nel trattamento dei vari reflui
prodotti da tale comparto, strettamente
correlati alla provenienza e al tipo di
biancheria che viene lavata, consente a
Depur Padana Acque di individuare le
tecnologie più adatte, in relazione alle
esigenze del cliente, agli spazi a disposi-
zione per il depuratore e all’obiettivo
finale da raggiungere. 
La tecnologia di base per il trattamento
di tali reflui è il processo di ossidazione
biologica a fanghi attivi, ovvero specifici

Tecnologie

Impianti di depurazione che soddisfano i più severi
requisiti nell’ambito delle normative italiane ed estere
di tutela ambientale: sul mercato è disponibile una
gamma di depuratori biologici modulari, a tecnologia
SBR o MBR, i cui modelli possono essere, a seconda
delle esigenze, facilmente ampliati e trasferiti

Prospetto sezionato 
impianto monoblocco ECOBLOCK 
in versione MBR, con membrane

Depuratori per 
lavanderie industriali
Come richiederli 
e come usarli
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Cos’è Depur Padana Acque

Depur Padana Acque (www.depurpadana.it) è un’azienda,
con sede a Rovigo, che si occupa, dal 1972, della depura-
zione di acque reflue, principalmente industriali. Sorta in un
periodo in cui l’Italia si sensibilizzava al problema ambienta-
le e iniziavano a essere stabilite le prime leggi e regolamen-
tazioni degli scarichi, l’azienda è cresciuta e si è sviluppata
progettando e realizzando impianti di depurazione basati su
tecnologie di depurazione quali trattamenti meccanici, chi-
mici e biologici. Inoltre si è dedicata alla realizzazione di
impianti completamente personalizzati e su misura del clien-
te, promuovendo nel contempo una continua e concreta
ricerca di soluzioni tecnologiche innovative idonee a risolve-
re problematiche anche molto particolari. Attualmente
Depur Padana Acque dispone di un organico di oltre ottanta
addetti al lavoro nella casa madre, nonché di centri di assi-
stenza localizzati in tutte le regioni italiane per garantire ser-
vizio di assistenza e supporto post-vendita in modo efficien-
te e capillare.

zioni operative decisa-
mente più gravose di quel-
le riscontrabili nell’impiego
in Lavanderia, senza
comunque sottovalutare
questi ultimi.
Inoltre, gli impianti
Ecoblock® costituiscono
una soluzione immediata-
mente utilizzabile in quan-
to sono completi di tutti i
necessari collegamenti
elettrici, idraulici e pneu-
matici e il collaudo funzio-
nale, al termine di tutte le
attività di assemblaggio, è effettuato
direttamente presso le officine Depur
Padana Acque. Pertanto le operazioni di
installazione sono estremamente rapide
e semplici e i tempi di messa in esercizio
sono ridotti al minimo.
Un ulteriore aspetto innovativo è costi-
tuito dalla modularità degli impianti
Ecoblock® che possono essere potenzia-
ti mediante ulteriori blocchi aggiuntivi
anche successivamente alla prima
installazione. È così possibile ampliare il
volume d’ossidazione, in seguito a un
eventuale progressivo incremento pro-
duttivo dell’azienda utilizzatrice, oppure
migliorare la qualità dell’effluente depu-
rato, abbinando a un impianto in versio-
ne SBR un nuovo comparto MBR a
membrane ultrafiltranti.
Infine, un ulteriore vantaggio del sistema
Ecoblock® risiede nella sua possibilità di
essere rimosso, ossia di poter essere

soluzione presenta numerosi altri van-
taggi, fra cui la possibilità di realizzare
l’impianto in metà dello spazio necessa-
rio ai sistemi tradizionali o, di converso,
di raddoppiare o triplicare la potenzialità
di impianti esistenti senza la  necessità
di realizzare nuove vasche e opere
murarie importanti. 
Questi sistemi di depurazione permetto-
no di garantire pienamente lo scarico in
acque superficiali, nel rispetto dei para-
metri COD, BOD, solidi sospesi, grassi e
oli, con un’acqua di eccezionale qualità
potenzialmente riutilizzabile anche per
diversi servizi interni all’azienda. 

I nuovi depuratori 
biologici modulari

Depur Padana Acque ha progettato e
realizzato una innovativa gamma di
depuratori biologici modulari, i modelli
Ecoblock®, disponibili in configurazione
sia SBR sia MBR. L’impianto (compren-
sivo di vano tecnico completo di quadro
elettrico, soffianti di aerazione, serbatoi
per i reagenti) consiste in un unico
monoblocco cilindrico orizzontale, realiz-
zato in carpenteria, che costituisce la
vasca di ossidazione. 
Gli impianti in versione MBR compren-
dono anche un vano attrezzato con
membrane d’ultrafiltrazione di tipo piano.
La scelta di utilizzare membrane piane
deriva dai buoni risultati raggiunti, in
confronto a tutti gli altri tipi di membrana
attualmente disponibili, anche in condi-

Sede Depur Padana Acque, 
con parco automezzi per assistenza e montaggi

Innovativo impianto monoblocco 
biologico Mod. ECOBLOCK, 
con integrato locale tecnico, 
funzionante con tecnologia 
a membrane MBR, 
dimensioni Ø 3.00 x 17.00 mt.



spostato prati-
camente in
unico blocco.
Questo aspet-
to è particolar-
mente interes-
sante per
quelle aziende
che operano in
strutture in
affitto e che
non intendono
o non possono
realizzare
importanti

opere quali scavi o vasche oppure
hanno necessità di cambiare sede e
intendono spostare, assieme all’attività,
anche il depuratore.

Sequencing Batch Reactor e
Membrane Bio Reactor
Il Sequencing Batch Reactor (SBR)
costituisce un sistema di trattamento
biologico a flusso discontinuo.
L’impianto consiste in un bacino nel
quale vengono sviluppati i processi,
condotti in tempi diversi, di ossidazione
biologica nonché di sedimentazione. 
Dal bacino sono estratti tanto l’effluente
depurato quanto i fanghi di supero.

Vano tecnico integrato 
nella struttura dell’ECOBLOCK

COMPRAR    BENE ... 
... COL MOUSE 

CONVIENE

www.assofornitori.com

I reattori SBR presentano interessanti
peculiarità: alta resistenza a improvvisi
innalzamenti del carico organico; solu-
zione impiantistica costituita da un unico
bacino nel quale si svolgono tutte le fasi
del processo; processo di agevole
gestione tramite il controllo automatico
di tutti i dispositivi; processo flessibile,
adattabile alla varie condizioni di lavoro,
in quanto la durata delle varie fasi è facil-
mente modificabile.
La configurazione Membrane Bio Reactor
(MBR) consiste in membrane immerse
direttamente nei fanghi attivi del reattore
biologico, in comparto dedicato. In que-
sto modo le membrane permettono di
separare dai fanghi e di estrarre l’acqua
depurata perfettamente limpida (permea-
to), priva di materiali in sospensione e
praticamente esente da virus e batteri.
Questo sistema, definito come la mi gliore
tecnologia attualmente disponibile, con-
sente di ottenere un effluente depurato di
qualità nettamente superiore a qualsiasi
altro sistema biologico. Infine, consente
di svincolarsi dall’impiego di agenti chi-
mici flocculanti, coadiuvanti alla decanta-
zione, così come di prodotti disinfettanti,
nonché di eliminare definitivamente tutti i
problemi associati alla sedimentabilità dei
fanghi biologici.



Beretta Gualtiero 

Via Darwin, 28 
Trezzano Sul Naviglio (MI) 

Tel./Fax 02/4451959 
Cell. 348/2329398 

info@berettagualtiero.it 

Assistenza tecnica impianti e macchine 

Vendita attrezzature nuove e usate 

Consulenza normativa e libretti di manutenzione 

Operiamo in tutto il nord Italia 

www.berettagualtiero.it 

SServizi e soluzioni per la lavanderia professionale 

Servizio tecnico e commerciale autorizzato 

IIMPRESA CERTIFICATA PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI FRIGORIFERI 

Questo è lo spazio che ti offriamo,
ad un costo eccezionale

Formato moduli: base 90 mm x h. 63 mm
Materiale da pubblicare: pdf alta definizione

Prenotazione spazi entro 
il giorno 28 del mese precedente
per informazioni: info@detergo.eu

Condizioni di pagamento: riba 60 gg. data fattura
Costi: € 1.000,00 x 11 uscite

€ 600,00 x 6 uscite

Piccola pubblicità, grandi successi

Riservata a venditori, rivenditori, agenti, laboratori

DETERGO offre, annunci a basso costo di un ottavo di pagina, 
consentendo così anche a piccole aziende di farsi conoscere e promuoversi, 

riallacciando i rapporti con i vecchi clienti e procacciandosene di nuovi.

La pubblicità è un un’arma preziosa: usiamola!
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Ecolab Inc., the global leader in water,
hygiene and energy technologies and
services, has been recognized by the
Ethisphere Institute, an independent center
of research promoting best practices in
corporate ethics and governance, as a
2014 World’s Most Ethical Company®. 
This is the eighth consecutive year that
Ecolab has been honored with this
award, which recognizes organizations
that continue to raise the bar on ethical
leadership and corporate behavior. The
World’s Most Ethical Company award
recognizes Ecolab’s leadership in compli-
ance, ethics, corporate responsibility, sus-
tainability and governance. Ecolab has
received this honor every year since the
award’s inception in 2007.
“At Ecolab, we help more than one mil-
lion customers throughout the world solve
complex business challenges while abid-
ing by our high ethical standards,” said
Ecolab Chairman and Chief Executive
Officer, Douglas M. Baker, Jr. “This busi-
ness imperative extends from our 45,000
employees to our innovative solutions and
the way we work with our customers, to
the communities in which we operate.
Our commitment to integrity across our
business drives our company performance
and our ability to deliver on our purpose
to make the world cleaner, safer and

Ecolab Inc., leader
globale nella fornitu-
ra di servizi e tecno-
logie per l’acqua, l’i-
giene e l’energia, è
stata riconosciuta
come l’azienda più
etica del 2014 dall’i-
stituto Ethisphere, un
centro indipendente
di ri cerca americano,
che promuove le
aziende che si impe-
gnano a rispettare i
più elevati standard
etici e legali nelle
condotte aziendali.

Per l’ottavo anno consecutivo Ecolab rice-
ve questo premio, che riconosce le orga-
nizzazioni che adottano e continuano a
migliorare responsabili prassi aziendali
corrette ed etiche. 
Il premio di azienda più etica del mondo
riconosce ad Ecolab la leadership nella
promozione di procedure aziendali re -
sponsabili, etiche e sostenibili. 
Ecolab ha ricevuto questo onore ogni an -
no da quando questo riconoscimento è
stato creato nel 2007. 
“In Ecolab, aiutiamo oltre un milione di
clienti nel mondo a risolvere le loro com-
plesse problematiche di business, attenen-

ECOLAB nominata per
otto anni consecutivi
una delle aziende 
più etiche al mondo 
dall’Istituto Ethisphere

Informazione 
commerciale

Trade info

ECOLAB named one of world’s most 
ethical companies for eighth consecutive year 
by the Ethisphere Institute

Chi è Ecolab
Ecolab (ECL) è fornitore globale di 

tecnologie e servizi per l’acqua, l’igiene 
e l’energia, che proteggono le persone e le

risorse vitali del pianeta. 
Ecolab ha raggiunto nel 2013 un volume di

vendite pari a 13 miliardi di dollari. 
Grazie ai 45.000 dipendenti e ai 25.200

venditori e tecnici sparsi nel mondo, Ecolab
è in grado di fornire soluzioni e servizi 
on-site, per promuovere la sicurezza 

alimentare, mantenere puliti gli ambienti,
ottimizzare i consumi di acqua ed energia,

migliorare le efficienze operative 
per i propri clienti nei mercati food, health-

care, energia, ospitalità e industriale, 
e delle lavanderie commerciali 
in oltre 170 paesi nel mondo.
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doci ai nostri standard di etica azienda-
le” ha riferito Douglas M. Baker, Jr. Presi -
dente del Consiglio di Ammini stra zine e
CEO di Ecolab”. 
Questo imperativo aziendale si estende
ai nostri 45.000 dipendenti, alle nostre
soluzioni innovative, al modo in cui lavo-
riamo con i nostri clienti, alle comunità in
cui operiamo. Il nostro impegno nell’agire
all’insegna dell’integrità nel nostro busi-
ness, guida le azioni dell’azienda e la
nostra abilità nel realizzare l’obiettivo di
rendere il mondo più sicuro, più pulito e
più sano”.
“L’intera comunità delle aziende più eti-
che al mondo crede che clienti, dipenden-
ti, investitori e legali considerino molto
importante la fiducia e che rispettare
prassi di condotta etiche e legali sia la
chiave per ottenerla” ha riferito il presi-
dente esecutivo dell’istituto Ethisphere,
Timothy Erblich. “Ecolab si unisce ad una
comunità esclusiva impegnata nel realiz-
zare obiettivi attraverso l’impegno nel
rispettare i più elevati standard etici. 
Ci congratuliamo con i dipendenti Ecolab
per questo straordinario raggiungimento”.
La valutazione di azienda più etica al
mondo è basata sul sistema Ethics Quo -
tient™ dell’istituto Ethisphere. 
Questo sistema Ethics Quotient è stato svi-
luppato negli anni per poter analizzare la
performance aziendale in un modo og -
gettivo, costante e standardizzato. 
Le informazioni raccolte forniscono un
campione di competenze chiave, piuttosto
che di tutti gli aspetti legati al codice di
condotta etico e legale, ai rischi, alla so -
stenibilità aziendali. 
Il sistema EthicsQuotientè stato costruito,
approvato, ridefinito dal network dei lea-
der di Ethisphere e dal Methodology
Advisory Panel delle aziende più etiche
al mondo.
I punteggi sono divisi in cinque categorie
chiave: codice etico di autoregolamenta-
zione (25 percento), reputazione, leader-
ship e innovazione (20 percento), control-
lo (10 percento), corporate citizenship e
responsabilità (25 percento) e conoscen-
za dell’etica aziendale  (20 percento).

Lista delle aziende più etiche del 2014
disponibile al sito:
http://ethisphere.com/worlds-most-ethi-
cal/wme-honorees/.

healthier.” 
“The entire community
of World’s Most
Ethical Companies
believe that customers,
employees, investors
and regulators place a
high premium on trust
and that ethics and
good governance are
key in earning it,”
said Ethisphere’s Chief
Executive Officer,
Timothy Erblich.
“Ecolab joins an
exclusive community
committed to driving
performance through
leading business prac-
tices. 
We congratulate
everyone at Ecolab for
this extraordinary
achievement.”
The World’s Most Ethical Company asses -
sment is based upon the Ethisphere Insti -
tute’s Ethics Quotient™ framework. 
The Ethics Quotient framework has been
developed over years of effort to provide
a means to assess an organization’s per-
formance in an objective, consistent and
standardized way. The information col-
lected provides a comprehensive sam-
pling of definitive criteria of core compe-
tencies, rather than all aspects of corpo-
rate governance, risk, sustainability, com-
pliance and ethics. 
The Ethics Quotient framework and me -
thodology was determined, vetted and
refined by the expert advice and insights
gleaned from Ethisphere’s network of
thought leaders and from the World’s
Most Ethical Company Methodology
Advisory Panel.
Scores are generated in five key cate-
gories: ethics and compliance program
(25 percent), reputation, leadership and
innovation (20 percent), governance (10
percent), corporate citizenship and re -
sponsibility (25 percent) and culture of
ethics (20 percent).

The full list of the 2014 World’s Most
Ethical Companies can be found at:
http://ethisphere.com/worlds-most-ethi-
cal/wme-honorees/.
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Giancarlo Pastore, founder and
director of Cipas, the center that
trains future hotel and restaurant
managers, has not the slightest
doubt: “Campaigns like «Notice the

Difference?» point the way to the

only possible path for our country,

one paved in beauty and quality

service”.

Hospitality.
One of the underlying principles of
the “Notice the Difference?” cam-
paign that Assofornitori and EXPO -
detergo International launched about
a year ago to promote the use of tex-
tile linens in Italian restaurants and
hotels.
Hospitality with a capital H.
A perfect fit for Italy, also known as
the Belpaese.
But that does not reflect reality, as
anyone minimally acquainted with
Italy’s tourism figures and trends
would know. A hospitality that is all-
too-often improvised, lacking in
receptivity for the new brand of trav-
elers (better-educated but with shal-
lower pockets than in the past),
where anarchy rules in pricing and
facilities are often outdated. This is
the scenario we have needed to
come to grips with for some time
now.
• A scenario that has perhaps

deteriorated in the last few years
but one you, Giancarlo Pastore,
were familiar with back in 1991,
when you decided to create
Cipas, is that right?

Non ha dubbi Giancarlo Pastore, fon-

datore e direttore del Cipas, centro

dove si forma il management di al -

berghi e ristoranti: “Campagne come
Notate la Differenza?” indicano l’uni-
ca strada possibile per il nostro Pae -
se, fatta di bellezza e qualità di servi-
zio”. 

Ospitalità.

Uno dei principi alla base della cam-

pagna “Notate la Differen za?”, che

Assofornitori ed EXPO detergo Inter -

national hanno lanciato da un anno a

questa parte, per la valorizzazione

del tessile nei ristoranti e negli alber-

ghi italiani.

Ospitalità, dunque.

Sembrerebbe una vocazione per

l’Italia, nota anche come Belpa e se.

Invece non è così, come sa chiunque

abbia un minimo di dimestichezza

con i numeri e il trend del turismo in

Italia. Accoglienza troppo spesso im -

provvisata, scarsa ricettività per i

nuovi viaggiatori, più acculturati e

meno spendaccioni di un tempo,

prezzi lasciati all’anarchia, strutture

spesso obsolete. 

Il futuro del turismo
italiano sono infinite
tovaglie in tessuto

INTERVISTA

INTERVIEW

di/by Stefano Ferrio

The future of Italian tourism
lies in unlimited fabric tablecloths
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Questo è il quadro con cui da troppo

tempo dobbiamo fare i conti.

• Un quadro forse deterioratosi

negli ultimi anni, Giancarlo

Pastore, ma a lei già noto nel

1991, quando decide di creare il

Cipas, giusto?

“Quello è infatti l’anno della svolta,

nella mia storia professionale. 

Dopo avere lavorato nel manage-

ment di hotel di assoluta eccellenza,

come l’Hilton e il Principe di Savoia,

decido di capitalizzare tutte queste

esperienze fondando il Cipas qui a

Stresa, in provincia di Verbania”.

• Ci può spiegare da quale idea

nasce, e che cos’è il Cipas?

“Il punto di partenza è squisitamente

personale. All’epoca, dopo avere

avuto importanti esperienze di lavoro,

concludo che in Italia manca quanto

io cerco da sempre. Mi riferisco a

una struttura formativa altamente

qualificata, in grado di educare nel

modo più completo possibile dei

manager e degli operatori accomuna-

ti da una mission: fare del turismo

un’impresa che mai può prescindere

dalla piena soddisfazione dei suoi

clienti. Quel che si chiama ospitalità,

accoglienza”.

• Un’intuizione per lo meno azzec-

cata, a giudicare da quanto è

avvenuto dopo.

“In ventitré anni di storia non ci

siamo certo stancati. Basta guardare

a numeri come i quasi duemila allievi

che il Cipas ha avviato al manage-

ment, alla ristorazione o al coaching,

tramite corsi in stretta sintonia con le

più salienti evoluzioni dell’intero

indotto”.

• Attualmente su cosa si orientano

questi corsi?

“Management alberghiero, ristorazio-

ne, gestione delle risorse, innovazio-

ne nel food and beverage, formazio-

ne finalizzata al training”.

“Yes, that year was the turning point
in my professional career. After hav-
ing worked in superior hotel manage-
ment settings, like the Hilton and
Principe di Savoia, I decided to capi-
talize on these experiences by found-
ing Cipas here at Stresa, in the pro -
vince of Verbania”.

• Can you please tell us how the idea
came about, and what Cipas is?

“The starting point was purely per-
sonal. At the time, after some fantas-
tic work experiences, I came to the
conclusion that Italy simply did not
have what I had long been looking
for. By that I mean a highly qualified
training program, capable of offering
the most complete education possi-
ble for managers and staff, with a
common mission: to make tourism a
business that must have as its core
value the complete satisfaction of its
guests. What is known as hospitality,
receptivity”.
• A spot-on idea, judging from

what happened next.
“In 23 years, we certainly have never
tired of it. Just look at the numbers:
the nearly 2,000 students that Cipas
has launched into the management,
restaurant or coaching fields, through
courses intimately attuned to the
most relevant changes in the entire
sector”.
• Currently, what do these courses

cover?
“Hotel and restaurant management,
resource management, innovations
in food and beverage, and education
aimed at training”.
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• A setting in which a synergy with
the “Notice the Difference?” cam-
paign immediately found its dri-
ving force.

“It could not have been otherwise.
First of all because, if we want to

perpetuate something similar to the
good old days of Italian hospitality,
the reception offered by our restau-
rants, and even in our trattorias, can-
not exclude an authentically Italian
heritage like textiles. 
Of course, to an industry professional
like me, its eco-significance lies at
the heart of the matter, since using
textile linens means reuse aimed at
environmental stewardship. But that
is not enough...”.
• What do you mean?
“In addition to being functional and
healthy, to be completely Italian, the
result must also be beautiful in terms
of colors, patterns, and the quality of
materials. A must, in my opinion”.
• Why is that?
“Because tourists, especially foreign
tourists, expect to find beauty in Italy.
Not just in her monuments and land-
scapes, but also at the table”.
• Thus, total adherence to the “No -

tice the Difference?” campaign.
“It was an instantaneous intuition,
thanks to the values that we at Cipas
can only promote. 

• Un contesto dove ha trovato su -

bito linfa una sinergia con la

campagna “Notate la Differen -

za?”.

“Non poteva essere diversamente.

Innanzitutto perché, se vogliamo per-

petuare un qualcosa di somigliante

all’antico Made in Italy, l’accoglienza

dei nostri ristoranti, ma anche delle

nostre trattorie, non può prescindere

da un patrimonio squisitamente no -

strano come il tessuto. Certo, a un

addetto ai lavori come me sta a cuo -

re innanzitutto la sua importanza in

ambito ecologico, visto che significa

riuso finalizzato alla tutela dell’am-

biente. Ma non mi basta...”.

• Cioè?

“Oltre a essere utile e sano, per es -

sere fino in fondo italiano, deve esse-

re bello nei colori, nel disegno, nella

qualità del materiale. 

Lo trovo indispensabile”.

• Come mai?

“Perché il turista, in particolare quello

straniero, pretende la bellezza in Ita -

lia. Non solo nei monumenti e nei



paesaggi, ma anche a tavola”.
• Piena adesione alla campagna

“Notate la Differenza?”, quindi.

“È nata da un feeling immediato, gra-
zie a valori che al Cipas possiamo
solo promuovere. Semplicemente
perché li condividiamo da sempre”.
• Per la soddisfazione di Assofor -

nitori.

“Certo. Appuntamento a
EXPOdetergo International”.

Simply because we have always
believed in them”.
• To the great satisfaction of As so -

fornitori.
“Of course. See you at EXPOdetergo
International”.

Tre componenti per una maggiore 
igiene, effi cienza e tutela ambientale. 

Negli ospedali, nelle case di cura e nei ricoveri o nell‘industria 
alimentare: ovunque gli indumenti igienici debbano soddisfare 
alti requisiti, TRISANOX-LIQUID® garantisce, grazie al suo sis-
tema a tre componenti, una qualità microbiologica inalterata 
nell‘utilizzo. E ciò alla temperatura particolarmente conveniente 
di 60° C.

Il risultato:
Il nuovo TRISANOX-LIQUID® garantisce una pulizia visibile e 
una detersione igienizzante degli indumenti unite al massimo 
grado in termini di tutela ambientale ed effi cienza conveniente. 
Perizie indipendenti comprovano l‘effi cacia battericida, funghi-
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(DGHM) e dell‘istituto RKI.

TRISANOX LIQUID®

Germania:
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International Expansion, ever more “in -
telligent” machines, streamlining the
productive system.
If globalisation, technology and comput-
erisation are the challenges of a Future
that has finally started after the years of
crisis, one can say that Montanari wins
it all on all three battlefields.
The EXPOdetergo International 2014
stage is there to prove it. Starting from
the irrefutable data of the Montanari
brand's internationalisation, in plain
sight of all. The latest developments to
bear witness to that are the opening of a
sales office in a Country in significant
growth such as the Czech Republic, an
open door to constantly growing
Eastern Europe, and the acquisition of
agents for markets of paramount
importance such as France and Spain.
Countries which have consolidated the
global dimension of the Modena compa-
ny, whose foreign production has gone
in the last four years from 20 to 50%.
These achievements are nowadays only
made possible by the ability of the com-
pany to engage with a truly "global"
arena, where each market is conquered
thanks to its exclusive technological
excellencies. Such as the shrink-wrap-
ping machine, an authentic jewel exhib-
ited for the first time by Montanari
exactly at EXPOdetergo International,
completing the integral packaging

Espansione internazionale, macchine sem-
pre più “intelligenti”, ottimizzazione del si -
stema produttivo.
Se globalizzazione, tecnologia e informatiz-
zazione sono le sfide di un Futuro fi nalmen -
te cominciato dopo gli anni della crisi, si può
dire che la Montanari vince alla grande in
tutti e tre i campi di battaglia.
La ribalta di EXPOdetergo International
2014 è fatta apposta per dimostrarlo. 
A cominciare dai dati incontrovertibili di
un’internazionalizzazione del marchio Mon -
tanari sotto gli occhi di tutti.  Lo testimonia-
no da ultimi in ordine di tempo l’ufficio
commerciale aperto in un Paese in impor-
tante crescita come la Re pubblica Ceca, por -
ta aperta su un Est eu ropeo in costante svi-
luppo, e l’acquisizione di agenti per mercati
di capitale importanza come la Francia e la
Spagna. Passi che hanno consolidato la di -
mensione globale dell’azienda di Modena, la
cui produzione per l’estero è passata negli
ultimi quattro anni dal 20 al 50%.
Sono conquiste al giorno d’oggi rese possibili
solo dalla capacità che ha un’azienda di mi -
surarsi su un terreno davvero “globale”, dove
conquistare ogni mercato grazie alle proprie
esclusive eccellenze tecnologiche.
Come ad esempio la macchina termoretrai-

Non ci sono confini 
geografici e informatici
per lo sviluppo globale 
di Montanari

Informazione 
commerciale

Trade info

There are no geographic 
or computer boundaries 
for Montanari's global development

A EXPOdetergo International l’azienda 
di Modena sfoggerà le meraviglie 
della sua nuova macchina termoretraibile 
e dell’ufficio gestionale Cesare

At EXPOdetergo International the Modena
Company will flaunt the wonders 
of its new shrink-wrapping machine 
and the office management system Cesare
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bile, autentico gioiello esposto per la pri -
ma volta da Montanari proprio a EXPO -
detergo International, completando la li -
nea di confezionamento integrale grazie
a cui si va a perfezionare ai massimi li -
velli la competitività di una lavanderia in
termini di produzione, as semblag gio e ri -
consegna al cliente. 
L’autentico “regista” messo a disposizio-
ne di una lavanderia industriale da Mon -
tanari si chiama Cesare, ufficio informa-
tico che sviluppa e perfeziona al massimo
grado i processi di una lavanderia indu-
striale fatta per stare al passo con i tem -
pi. In questo senso Montanari offre il si -
stema che realizza il sogno di ogni im -
prenditore: disporre di un sistema pro-
duttivo talmente flessibile ed elastico da
adattarsi in ogni momento alla domanda,
sia come numero di articoli che come
quantità. Questo obiettivo, comunemente
noto come “Just In Time”, è ambizioso,
nonché affascinante. Infatti un sistema
produttivo, per lavorare in condizioni di
massima efficienza, necessita di un carico
di lavoro quanto più regolare possibile.
Salvo casi particolari, non è possibile
“spegnere e riaccendere” da un giorno al -
l’altro i costi legati al personale, né gli
ammortamenti degli impianti o gli affitti
degli stabilimenti. Di fatto questi costi
sono fissi, e se le risorse associate a tali
costi sono sottoutilizzate, sosterremo un
costo virtuale per la capacità produttiva
inutilizzata, che è uno spreco e va evitato,
esattamente come la sovrapproduzione. 
A questo punto occorre chiedersi se l’a-
zienda ha, nel proprio portafoglio pro-
dotti, uno o più articoli di “alta rotazio-
ne” (ordini frequenti e volumi elevati)
per i quali può mettere a magazzino uno
stock a basso rischio di obsolescenza.
Costruire e gestire un “buffer” su questi
articoli, ovvero uno stock controllato,
può dare respiro e regolarità al sistema
produttivo, svincolandolo parzialmente
dalle variazioni della domanda. 
Infatti, l’evasione degli articoli a stock
sarà garantita in molti casi dal magazzi-
no, e non vi sarà urgenza di riprodurli
immediatamente.  Avremo così costruito
un Just In Time intelligente, l’unico con-
cepibile per un’azienda tesa a misurarsi
su ritmi e modi di una “competition”
sempre più globale e articolata.
Cesare, asso nella manica di Montanari,
non va inteso come un invito dogmatico
a ricalcare esattamente la domanda. 
Va piuttosto recepito alla stregua di una
logica creata per soddisfare il cliente con
il miglior livello di servizio possibile, otti-
mizzando il sistema produttivo.

range, thanks to which a laundry's com-
petitiveness achieves peak levels in
terms of production, assembling and
delivery back to the customer. 
The authentic "director" made available
to an industrial laundry by Montanari
is called Cesare, computerised office
which develops and perfects to the maxi-
mum degree the processes of an indus-
trial laundry that wants to be abreast of
the times. In this sense Montanari offers
the system that realises every entrepre-
neur's dream: having a productive sys-
tem that is so flexible and elastic to be
able to adapt at any moment to the de -
mand, either in terms of number of ite -
ms or quantity. This objective, common-
ly known as “Just in Time”, is ambitious,
as well as fascinating. Indeed a produc-
tive system, to be able to work in condi-
tions of maximum efficiency, requires a
work load which is as consistent as pos-
sible. With the exception of special cases,
it is not possible to "switch off and on
again" from one day to the next the costs
connected to personnel, nor the depreci-
ation of plants or rents of facilities. 
As a matter of fact these costs are fixed,
and if the resources associated to these
costs are under-utilised, we shall incur a
virtual cost for the unused productive
capacity, which is a waste and must be
avoided,, exactly like overproduction. 
At this stage one should wonder whether
the company has - in its product portfo-
lio - one or more "heavy rotation" items
- frequent orders and high volume - for
which a low obsolescence risk stock may
be booked into the warehouse.
Constructing and managing a “buffer”
on these items, i.e. a controlled stock,
may give a breath of air and regularity
to the production system, partially re -
leasing it from fluctuations in demand.
In fact, fulfilment of stock items will be
guaranteed in many cases by the ware-
house, and there will be no urgent need
for immediate reproduction. 
We will thus have built an intelligent
Just-In-Time system, the only conceiv-
able one for a company focused on tack-
ling rhythm and methods of an increas-
ingly global and articulated competi-
tion.
Cesare, the card up Montanari's sleeve,
should not be seen as a dogmatic invita-
tion to exactly replicate demand. 
It should instead be seen as a logic cre-
ated to satisfy the customer with the
best level of service possible, streamlin-
ing the production system.



DD54
DETERGO SETTEMBRE - SEPTEMBER 2014

L’Assemblea dei Soci di Assosistema ha
eletto anche la squadra dei Vice Presi -
denti che affiancherà Genesini durante il
suo mandato: Maximilien Frank Eusepi
(in qualità di Past President), Marco
Marchetti, Egidio Paoletti, Martino Pe-
dersoli, Paola Petrini, Alberto Spasciani
e Virgilio Vierin.
Nato nel 1949 a Ferrara dove tutt’oggi
vive, Maurizio Genesini, è un referente
storico ed autorevole della categoria: ha,
infatti, già guidato l’Associazione negli
anni 2005/2009 con dedizione e con for-
te spirito innovativo. 
La sua attività nel settore è ultra venten-
nale. Presidente dell’Altamira dal 1988
al 1992, dal 1992 al 1996 Ammini stra -
tore Delegato del Gruppo Fleur, Genesini
prosegue poi con Servizi Italia Spa, assu-
mendo l’incarico di Amministratore De -
legato che mantiene fino al 2002, quando
diventa Direttore Commerciale della
ZBM Spa fino al 2012. Attualmente, Ge-
nesini ricopre il ruolo di Consigliere di
Amministrazione di LISAR Spa.

È Maurizio Genesini il nuovo Presidente
che guiderà Assosistema per il prossimo
biennio 2014-2016. Genesini, che suben-
tra a Maximilien Frank Eusepi, è stato
eletto dall’Assemblea dei Soci dell’Asso-
ciazione il 21 luglio 2014.

Maurizio Genesini 
alla Presidenza di
Assosistema

“Bisogna partire da ciò che ci unisce per ritornare a crescere”

Il 21 luglio 2014 l’Assemblea dei Soci
di Assosistema ha eletto Maurizio 
Ge nesini alla Presidenza dell’Associa -
zio ne per il biennio 2014-2016.
Ferrarese, classe 1949, Genesini 
rappresenta una figura storica per il
settore e per Assosistema: ha, infatti, 
già guidato l’Associazione negli anni
2005/2009 e ricoperto ruoli importanti
in molte aziende del comparto.
Attualmente, Genesini è Consigliere 
di Amministrazione di LISAR Spa. 
Una nomina che si inserisce in un

periodo chiave per l’economia italiana
e che per il settore ha una valenza
fortemente strategica. Si intravedono
i primi barlumi di ripresa ma la strada
è tutta in salita: è il momento di 
re stare uniti e credere nei progetti 
di ri lancio del mercato. 
L’esperienza e la determinazione di
Genesini saranno fondamentali, insie-
me al supporto e alla collaborazione
di tutte le aziende associate.

di Laura Lepri
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Presidente Genesini, il suo mandato si
inserisce in un momento strategico per
l’economia italiana e per il settore rap-
presentato da Assosistema. Secondo
lei, che vanta un’esperienza ultraven-
tennale sul campo, che cosa è cambiato
negli ultimi anni, da quando cioè, ha
lasciato la presidenza dell’As socia zio -
ne?

In questi cinque anni sono accadute cose
eccezionali che hanno inciso profonda-
mente nella storia del nostro Paese. 
La crisi economica ha determinato in
tutti i settori di riferimento della nostra
Associazione importanti flessioni di fat-
turato. Il settore che fino al 2009 ha regi-
strato buone performance di crescita (del
3% all’anno), ha vissuto una considere-
vole inversione di tendenza che ha com-
presso notevolmente i profitti delle im-
prese. 

Iniziano comunque a registrarsi alcuni
timidi segnali di ripresa quali indicato-
ri di una ripresa dell’attività economi-
ca più graduale di quanto atteso ad
inizio anno.

Si, la ripartenza dell’Italia sta avvenendo
con notevole lentezza e in questo incido-
no la riduzione dei prestiti alle imprese e
il ritardo dei pagamenti sia sul fronte
pubblico che sul fronte privato. 
Per le imprese rappresentate da Assosiste-
ma la situazione è aggravata anche dalla
esclusione a finanziamenti e agevolazioni
di Stato, come nel caso dell’esclusione del
settore dalla riduzione degli oneri per le
imprese cosiddette energivore.
Che cosa si deve fare per agevolare la
ripartenza?
Innanzitutto, elevare la qualità del con-
fronto. Dobbiamo assumere la guida del
nostro futuro e riappropriarci con orgo-
glio della proprietà di fare impresa pro-
ducendo reddito e occupazione. 
Il mio motto è che bisogna partire da ciò
che ci unisce e su ciò che ci unisce fare
massa critica per sostenere il potenziale e
indirizzare l’azione dell’Associazione
verso politiche industriali e di sviluppo
univoche. 
Con quale sentimento ha accettato la
candidatura alla presidenza di Assosi-
stema?

La mia nomina alla Presidenza di Assosi -
stema rappresenta una sfida importante
ed è con questo spirito che intendo lavo-
rare. In momenti come questi, non dipen-
de tutto dalla politica. Gli imprenditori
devono fare la loro parte, mettendo in
campo le forze migliori per tornare ad
essere produttivi e quindi competitivi sul
mercato. Abbiamo buone opportunità per
tornare a crescere. Io metto a disposizio-
ne la mia esperienza e tutta la passione di
cui dispongo ma da solo non posso far-
cela. Faccio un appello a tutti gli associa-
ti affinché, con il proprio supporto e la
propria collaborazione, contribuiscano
alla nostra ripartenza.
E quali sono le linee programmatiche
del suo mandato?
Prioritario è cominciare un percorso di
riforma del settore. In questo senso, è
fondamentale portare a termine il sistema
di qualificazione della categoria. 
È necessario, poi, avviare un processo di
miglioramento, razionalizzazione ed effi-
cientamento dei nostri processi produtti-
vi. Inoltre, dobbiamo ispirare le nostre
scelte e le nostre azioni ai valori etici, di
responsabilità e di sana competizione.
C’è, infatti, un sistema di regole non
scritte che danneggia la parte vitale e
competitiva dell’economia. Infine, è que-
sto il momento di un grande rinnova-
mento. Il giovane fermento che c’è nelle
nostre imprese va assecondato e stimola-
to a conquistare le prime linee. 
Al riguardo è mia intenzione organizzare
un Comitato di Giovani Imprenditori a
cui affidare lo sviluppo delle relazioni
con l’Europa e con gli stakeholder inter-
nazionali.



Uniconfort 
taglia i costi energetici
della tua LAVANDERIA 
in soli 6 mesi!

Come ridurre la spesa per produrre va -
pore a meno di un terzo? 
È sufficiente installare una caldaia Uni -
confort a biomasse solide! 
Lo ha scoperto la lavanderia industriale
Megalav di Flumeri, in provincia di
Avellino, che si è rivolta a Uniconfort,
azienda leader nel mondo per la conver-
sione energetica delle biomasse solide,
per tagliare la spesa energetica. 
“La Megalav spendeva ogni anno 380-
400 mila euro per il BTZ che alimenta la
caldaia che produce il vapore necessario
alle diverse lavorazioni - spiega Davis
Zinetti, AD di Uniconfort - Oggi ne spen-
de 120 mila, meno di un terzo! 
Non solo: convertendosi all’energia
verde ha ottenuto i certificati bianchi,
titoli energetici che valgono 100 mila
euro l’anno per 5 anni.
Così in due anni ammortizza la spesa
dell’impianto e realizza un risparmio di

oltre due terzi sull’acquisto del carburan-
te e dal terzo anno fino al quinto i certifi-
cati bianchi pagano quasi completamen-
te l’acquisto del carburante”.
Sono molte le lavanderie industriali che
si stanno rivolgendo al mercato delle
biomasse solide, e Uniconfort ha già
installato altri quattro impianti simili in
Italia e uno in Bulgaria. 
“Le lavanderie industriali hanno almeno
quattro importanti motivi per passare
alle biomasse - continua Zinetti - il primo
è la necessità di tagliare il pesantissimo
conto energetico, una voce che influen-
za per il 40-50% il costo del prodotto
finale. Risparmiare in questo ambito
significa guadagnare in competitività.
Inoltre, ora è possibile beneficiare dei
certificati bianchi, che rendono ancora
più appetibile l’investimento. 

Molte lavanderie, poi, utilizzano l’olio
denso BTZ, un combustibile molto inqui-
nante, oltre che costoso, che proprio per
questo sta per venire bandito nel nostro
Paese e che bisognerà presto abbando-
nare. Infine, è importante ricordare che
le biomasse solide sono carburanti eco-
logici. I clienti delle lavanderie che le uti-
lizzano possono fregiarsi delle certifica-
zioni di qualità ambientale che coinvol-
gono i loro fornitori”.

Informazione 
commerciale

Con una CALDAIA A BIOMASSA, 
la produzione del VAPORE costa 1/3
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Il ‘miracolo’ è stato realizzato in soli sei
mesi, il tempo necessario ad Uniconfort
per progettare, realizzare e installare
l’impianto, che è di facilissima gestione.
Uniconfort ha anche affiancato il
cliente nel percorso che porta all’otte-
nimento dei certificati bianchi e
curerà la manutenzione negli anni. 

Un servizio …tutto compreso!

• 50% di costi in meno    
per produrre vapore

• Facile gestione della caldaia 

• Zero impatto ambientale

Biomass Energy Evolution

CALDAIA A 
GASOLIO - BTZ

 - METANO

CALDAIA 
A BIOMASSA
UNICONFORT

Uniconfort Srl   San Martino di Lupari / Padova / Italy  
Tel. +39 049 5952052   info@uniconfort.com   

www.uniconfort.com

Dai vapore alla  
tua lavanderia.
Risparmiando.

MOLTE LAVANDERIE INDUSTRIALI
HANNO GIÀ SCELTO UNICONFORT!

p

Incentivi da 

Certifi cati Bianchi! 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA

Caldaia: Global 300, produce 5 ton/h di vapore
Carburante: cippato a filiera corta
Prima: consumo di 550 ton/anno di BTZ 
Ora: consumo di 1700 ton/anno di cippato
Risparmio sul carburante di 280.000 euro



Da una fiera all’altra ne cambiano di cose. 
A maggior ragione se la nuova edizione di
EXPOdetergo International, dal 3 al 6 ottobre
a Milano, diventa segno di mutamenti epoca-
li rispetto alla precedente del 2010, svoltasi a
crisi economica appena conclamata.
Oggi siamo invece coinvolti in scenari nuovi,
tesi verso orizzonti tutti da scoprire, e parlar-
ne con Livio Bassan, amministratore delega-
to di Christeyns Italia, importante costola na -
zionale del colosso dei prodotti per lavande-
ria con sede in Belgio, serve proprio a chia-
rirsi le idee in questa direzione.
- Bassan, quali assi nella manica può sve-

lare Christeyns a un mese dall’apertura
di EXPOdetergo International?

“In realtà può svelarli fino a un certo punto,
perché sono talmente pregiati ed esclusivi che
vengono tutelati da un apposito brevetto”.
- E cosa si può dunque anticipare?
“I nomi, innanzitutto. 
A cominciare da un si stema innovativo bat-
tezzato Cool Chemi stry, che si basa fonda-
mentalmente su un prodotto che prende il
nome di Cool Care. 
Già il nome lascia intendere l’attenzione che
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Christeyns, una “star” 
a EXPOdetergo International
dove risplenderanno 
sistemi e detergenti innovativi

Christeyns, the “star” of EXPOdetergo International
innovative laundry systems and detergents

Informazione 
commerciale

Trade info

Many things change between one expo and
the next. From the 3rd to the 6th of October,
EXPOdetergo International 2014 in Milan
will serve as tangible proof of the massive
changes incurred since the last time it was
held in 2010, at the beginning of the global
economic crisis.
Today we can dare to explore new horizons,
talk about new possibilities, and shed light
on the latest scenario with Livio Bassan, Ma -
naging Director of Christeyns Italia, an im -
portant branch of the laundry products giant
headquartered in Belgium.
- Mr. Bassan, can you reveal which aces

Christeyns has up its sleeves now that
EXPOdetergo international is only a
month away?

“Actually I can say very little about them be -
cause they are very precious, exclusive and
protected by a patent”.
- Then what can you tell us?
“We can start with their names. First of all
we have an innovative system named Cool
Chemistry, effectively based on a product
dubbed Cool Care. The name in itself indi-
cates the level of attention we pay to textiles
care. This is an extremely innovative deter-
gent designed to clean at low temperatures
thanks to the combined action of an innova-
tive enzyme and detergent based formula.
The other product is a low-environmental
impact whitening agent named Cool Brite,
which is entirely made on-site”.
-  So what can be expected of top quality

cleaning starting at 45°C, with a neutral



mettiamo nel trattamento dei tessuti: si tratta
di un detergente fortemente innovativo per-
ché lava a bassa temperatura, e perché il suo
funzionamento si basa sull’azione combinata
di un mix innovativo di enzimi e detergenti.
L’altro prodotto è invece il candeggiante, che
prende il nome di Cool Brite, totalmente
generato in sito, con positive ricadute di tipo
ecologico”.
- Cosa genera la loro azione combinata?
“Un lavaggio di assoluta eccellenza fin dai
45°C, con ph neutro. Che significa bianche-
ria ospedaliera e alberghiera trattata nel mo -
do migliore, e nello stesso tempo meno inva-
sivo dei tessuti”.
- Con quali ricadute?
“Longevità dei capi di biancheria, consumi
ridotti, massima tutela ambientale”.
- In particolare, cosa tutelerà il brevetto di

questi due nuovi prodotti?
“La loro formula, e la particolarità della pro-
duzione in sito del candeggiante, che il clien-
te potrà apprezzare anche dal punto di vista
economico”.
- Perché?
“Per il semplice motivo che, in modo molto
trasparente, pagherà solamente il prodotto
utilizzato, la cui quantità viene registrata set-
timanalmente”.
- Oltre la crisi c’è un’innovazione che

avanza inarrestabile, pare di capire.
“Indubbiamente. Christeyns lo dimostra con
tutta la sua produzione. Dove, per esempio,
troviamo un gioiello informatico come il
Laundry Dashboard, pannello di controllo
che monitora costantemente funzionamento e
resa di ogni singola macchina di una lavan-
deria”.
- Si tratta di prodotti che rafforzano il

concetto, da sempre caro a Christeyns, di
partnership operativa

“Al giorno d’oggi non può essere diversa-
mente, perché il cliente è calato in un merca-
to che continua a suscitare domande e a sol-
lecitare risposte. Se non esiste questa consa-
pevolezza, le relazioni sono destinate a non
durare”.
- Abbiamo visto che non coprite solamente

il mercato delle lavanderie industriali
“E’ vero, in occasione di EXPOdetergo
International presenteremo un programma
per le lavanderie a secco che possiamo vanta-
re di eccellenza dopo l’acquisizione di Coole
& Wilson e Alex Reid”.
- Ragione di più per cementare vecchi e

nuovi rapporti in occasione di una fiera
“Sì, proprio perché un evento come
EXPOdetergo International diventa occasione
di vedersi, scambiarsi esperienze, guardare
assieme al futuro. Ricordarsi che le persone,
e il dialogo che instaurano fra loro, vengono
prima di tutto”.
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pH. This means that hospital and hotel
laundry can be processed in an optimal
way, which ensures a thorough cleaning
while minimizing wear and tear”.

- Any other benefits?
“Increased life-span of the linens, lower
energy consumption, maximum environmen-
tal safety”.
- In particular, what is the patent for these

two new products supposed to protect?
“Their formula and the special on-site manu-
facturing process of the bleach, which cus-
tomers are also bound to appreciate from a
price standpoint”.
- Why?
“Simply because with utter transparency, they
will only pay for the amount of product they
use, which is recorded on a weekly basis”.
- Crisis aside, would you say innovation is

an unstoppable force?
“Undoubtedly so. Christeyns demonstrates it
through its entire product line, with includes
brilliant electronics like the Laundry Dash-
board, a control panel that constantly moni-
tors the working state and output of every
machine in the laundry”.
- These products strengthen the working

partnership concept Christeyns has always
held dear.

“These days it could not be otherwise beca-
use customers now find themselves operating
in a market that continuously raises ques-
tions and demands answers. If we chose to
ignore this, our relationships would not last
very long”.
- We noticed that your operations are not

confined to the industrial laundry sector 
“That is true. On occasion of Expodetergo
we will proudly present a truly outstanding
program for dry-cleaners, thanks to the
acquisition of Coole & Wilson and Alex
Reid”.
- Yet another reason to strengthen old rela-

tionships and foster new ones on occasion
of an expo.

“Yes, especially because an event like EXPO -
de tergo International becomes an opportuni-
ty for us to meet, exchange experiences, and
look at the future together. 
Our top priority should always be the people
and the dialogue between them”.
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Lavaigienico Sapio.
Headquarters in Succivo with a view on
the world.
Facebook pages and artisan wisdom of
the ages.
Travel to France just to explore the new
frontiers in leather cleaning and inven-
tions in laundering procedures that, per-
fected over time, rise to become patent-
ed processes and a copyright protected
brand name: Saritex.
Longstanding customers, owners of
prestigious law firms located in the cen-
ter of Naples, and courier services that
cover hundreds of kilometers to deliver

Lavaigienico Sapio.
Sede a Succivo con vista sul mondo.
Schermate di Facebook e antica sapien-
za artigiana.
Viaggi di centinaia di chilometri solo per
esplorare le nuove frontiere della pulizia
della pelle, e invenzioni di procedure di
lavaggio che, raffinandosi nel tempo, as -
surgono a marchi protetti da un copyri-
ght battezzato Saritex.
Clienti di lunga data, e corrieri che per-
corrono centinaia di chilometri pur di re -
capitare un giaccone, un cappotto, un
completo da cerimonia proprio lì, in
quella meta preziosa... fra le mani del
signor Mariano Sapio, classe 1946, pro-
fessione titolare di lavanderia.
Una volta tramontato il termine “moder-
nità”, messo in soffitta assieme a una
certa visione ottimistica della società,
orientata verso un salvifico lieto fine, si
può comunque tentare di fotografare un
qualcosa definibile come “contempora-
neità”. Ovvero un “qui e ora” in cui tutti
possiamo riconoscere i tratti inconfondi-
bili del tempo bizzarro che ci è toccato

Lavaigienico Sapio
dove tutto 
torna come nuovo

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

Lavaigienico Sapio 
where everything comes out like newdi/by Stefano Ferrio

Storia di un coraggioso imprenditore del Casertano,
quasi mezzo secolo fa capace di inventare in un
paesino della Campania un laboratorio oggi clicca-
tissimo in Rete grazie a un metodo di rigenerazione
del tessuto unico al mondo, battezzato Saritex

The story of a courageous businessman from Caser -
ta who, almost half a century ago in a small town in
Campania, was able to devise a shop that today is
superpopular in online clicks thanks to a globally
unique method of fabric restoration called Saritex
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jackets, coats, and formal wear right
there, to that precious shop... into the
hands of Mariano Sapio, born in 1946;
profession, owner of a drycleaning shop.
Once the word “modernity” had lost its
luster, shoved into the attic, along with a
certain optimistic view of society, orient-
ed toward deliverance with a happy end-
ing, it is still possible to try to photo-
graph something that could be defined
as “contemporary”. In other words, a
“here and now” in which the unmistak-
able traits of the bizarre times we live in
are easily recognized, where boundaries
firm until yesterday have become blur -
red, and where categories like city and
province, large and small,
industrial and artisan are no
longer clearly demarcated,
but rather tend to blend to -
gether giving rise to new
forms of reality.
Which is why Lavaigienico
Sapio, founded by Mariano
Sapio 46 years ago in Suc -
civo, a small town in Cam -
pania, in the province of Ca -
serta, fits our needs much
more than a signature boutique in the
center of Milan or a boisterous trendset-
ting venue in Miami Beach. Because
exactly here (where, on certain eveni ngs,
they still dance to the rhythm of the tam-
morra, a traditional tambourine typical of
Caserta’s local folklore), the machines at
Lavaigienico Sapio do not limit them-
selves to simply “launder” the jackets,
coats, trousers and shirts entrusted to
their care. More precisely, they deliver to
the customer garments that are new
every time, as if they had just come from
the tailor’s shop or off the store shelf.
“Credit also belongs to a wealthy,
sophisticated Neapolitan lawyer”
explains Sapio. Recalling this personality
leads him to tell the story of how his
business got started: “It all began in

in sorte di vivere, dove confini fino all’al-
tro giorno immutabili sono divenuti polti-
glia, e dove categorie come metropoli e
provincia, grande e piccolo, industriale e
artigianale non sono più rigidamente se -
parate, ma inclini piuttosto a fondersi
per originare nuove rappresentazioni del -
la realtà.
Ecco perché la Lavaigienico Sapio, che il
signor Mariano Sapio ha aperto quaran-
tasei anni fa a Succivo, paesino campa-
no in provincia di Caserta, fa al nostro
caso molto più di una griffata boutique
del centro di Milano o di un chiassoso
locale che detta la moda a Miami Beach.
Perché proprio qui, dove in certe sere si
danza ancora al ritmo scandito dalla
tammorra, il tipico tamburo del folclore
casertano, le macchine della Lavaigie ni -
co Sapio non si limitano a “lavare” giac-
che, soprabiti, pantaloni e camicie affi-
date alle loro cure. È più esatto precisare
che riconsegnano al cliente capi ogni
volta nuovi, come fossero appena usciti
dalla fabbrica o dalla sartoria.

“Merito anche di un ricco e raffinato
avvocato napoletano” spiega Mariano
Sapio, rievocando un personaggio che
lo porta inevitabilmente a raccontare le
origini della sua azienda: “Tutto incomin-
cia nel 1968, quando, finito il servizio
militare, decido di non tornare a fare i
lavori di prima, come ad esempio il
ragazzo di ascensore. Una serie di
incontri significativi e di esperienze di un
certo tipo mi portano così a prendere
una lavatrice, una spazzola, del sapone,
oltre a munirmi sempre di un accendino
con cui fare i primi, empirici test sui tes-
suti. Inizia così la storia di quella che



DD62
DETERGO SETTEMBRE - SEPTEMBER 2014

oggi si chiama Lavaigienico
Sapio”.
È ora il momento di chiarire
il ruolo avuto da quel noto
avvocato. “Un cliente agia-
to, prestigioso, con studio
legale in pieno centro di
Napoli - ricorda il signor
Mariano. - Vedendo che mi
porta a lavare di tutto, ma
non le bellissime giacche
che indossa, un giorno gli
chiedo il perché. E lui mi
risponde che un conto è
usare la trielina e il percloro
per lavare le macchie e le
impurità a una bella giacca,
ma tutt’altro è far sì che
resti lucente e morbida
come fosse appena uscita
dalla sartoria”.
Per Mariano Sapio è una

sfida, da vincere studiando con quali
dosaggi e temperature non solo lavare,
ma  rigenerare capi di lusso come le
giacche dell’avvocato napoletano. 

La prima di infinite sfide, che tuttora
continuano, “espor tando” l’eccellenza
del nome Sapio sempre più lontano.
“Sono cambiate le macchine e i mezzi -
spiega il signor Mariano - ma lo spirito è
rimasto sempre quello. 
Semplicemente perché il progredire della
tecnologia, che mi mette a disposizione
lavatrici sempre più efficaci e ricche di
possibilità applicative mi servirebbe gran
poco se non continuassi a perfezionare
la rigenerazione dei tessuti iniziata quasi
mezzo secolo fa”.
Un percorso che, attraverso gli anni,
conduce al brevetto del marchio Saritex,
trattamento che rigenera le fibre dei tes-
suti deteriorati dallo sporco, appannati
dallo smog, consumati dall’eccessiva
esposizione alla luce, infeltriti dall’umi-
dità. Con una sola, fondamentale, co -
stante: finalizzare ogni arricchimento
tecnologico e ogni nuova acquisizione
sul campo all’eccellenza di un servizio
ormai richiesto anche ben lontano dalla

1968, when, having completed my mili-
tary service, I decided not to go back to
my previous jobs, like elevator attendant.
A series of meaningful meetings and a
certain kind of experience led me to pur-
chase my first washing machine, a brush,
some soap, and a lighter with which I
carried out my first empirical tests on
fabrics. 
So begins the story of what today is
known as Lavaigienico Sapio”.
The time has come to clarify the role
played by that well-known attorney. 
“A wealthy customer, prestigious, with
law offices in the very heart of Naples –
recalls Sapio - I noticed that he sent
everything to me to be laundered except
the beautiful jackets he wore, and one
day I asked him why. And he replied that
it is one thing to use trichloroethylene
and perc to remove stains and impurities
from a fine jacket, but something entirely
different to ensure that it remains as lus-
trous and soft as it was the day it came
from the tailor’s shop”.
Sapio took this as a challenge, to be won
by studying which dosages and tempera-
tures could be used not only to clean but
to restore luxury garments like the Nea -
politan attorney’s jackets. The first of
countless challenges, that continue even
today, “exporting” the superior results
that go with the name Sapio to increas-
ingly distant places. “The machines and
the methods have changed – explains
Sapio – but the spirit is still the same.
Simply because the progress made by
technology, making washing machines
available to me that are ever more effi-
cient and loaded with applications would
be of little use if I did not continue to
perfect the fabric restoration process
begun almost half a century ago”.
A journey that, over the years, led to
patenting/copyrighting the Saritex brand
and process, a treatment that restores
the fibers of fabrics that have deteriorat-
ed due to the action of soil, been cloud-
ed by smog, worn by excessive exposure
to sunlight, or matted by humidity. 
With one single, basic, constant: focus
each technological advancement and
every new acquisition in the field on
meeting the goal of superior service
demands from customers far outside the
boundaries of Campania. 
“The power of the Internet, Facebook
and other resources of this kind, capably
put to use by family members who work
with me in the laundry” reveals Sapio,
referring to a network that has broughtDD62
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Campania. “Potenza di internet,
Facebook e altre risorse di questo gene-
re, ottimamente utilizzata da quanti della
famiglia oggi mi affiancano in lavanderia”
rivela Mariano Sapio, riferendosi a una
Rete che ha ormai fatto conoscere
ovunque il suo laboratorio. 
Con risultati quotidianamente sotto gli
occhi di tutti: come il corriere che ha
appena portato in negozio la giacca di
un cliente che abita lontano da qui, o
come i livelli qualitativi raggiunti nel
lavaggio della pelle.
Meraviglie documentate dalle foto che
tutti possono ammirare nel sito della
Lavaigienico Sapio. 
Con sede a Succivo e vista sul mondo.

widespread attention to his shop. 
With results visible daily: like the courier
who just brought in a jacket from a client
in the province of Ancona, or like the
qualitative excellence achieved in leather
cleaning, following a path that, in its day,
led to famous trips to
France in the quest to per-
fect them.
Amazing results document-
ed by the photos anyone
can admire on the Lavaigie -
nico Sapio website. 
With headquarters in Suc -
civo and a view on the
world.



NOME

RAGIONE SOCIALE

CITTÀ

FAMIGLIA (sposata/o, figli, ecc.)

HOBBY

DATA DI INIZIO ATTIVITÀ

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

RAPPORTI CON I FORNITORI

SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI

Angelo MONTI

1H CLEAN Lavasecco

Saronno

Sposato con tre figli

Collezione di minerali e fossili
Assortimento di ferri da stiro di tutte le epoche 
del quale vado molto fiero, perché sono una 
testimonianza dell’evoluzione del nostro mestiere

1976

I clienti individuano nella nostra tintoria 
un riferimento competente e disponibile 
I commenti sono positivi ed il dialogo costante

La pacatezza nell’interagire con i fornitori ci ha 
consentito di mantenere rapporti collaborativi 
nel tempo, senza frizioni ed avendo come obiettivo 
la soddisfazione del consumatore

I clienti apprezzano il servizio di sartoria fornito 
e spesso chiedono di modificare e valorizzare 
il colore dei capi attraverso un abile intervento 
di tintura di indumenti ed arredamento

ASSOSECCO Il settore in pillole

Quattro
chiacchiere con 
i nostri Associati 

presentando 
ogni mese 

il profilo sintetico
di pulitintore
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ASSOSECCOTutti pronti per
EXPOdetergo International

PARLIAMO
ANCHE DI
QUESTO

Molti ricorderanno il tempo in cui i negozi
delle più svariate categorie merceologiche si
affacciavano sui marciapiedi delle nostre cit -
tà e dei nostri paesi. 
Vi ricordate il negozio del droghiere? 
In genere era un piccolo bazar dove le uniche
droghe vendute erano le spezie, con quell’aro-
ma unico, mescolato ai profumi dei più svaria-
ti generi alimentari e non come le caramelle, i
cioccolatini, i coloniali, alcuni casalinghi, i
tappi di sughero ecc. e questa mesco lanza
offriva un effetto di caos ordinato indimentica-
bile agli occhi ed alle narici degli av ventori.
Oggi tutto questo non è sopravvissuto all’or-
dine geometrico degli scaffali asettici dei su -
permercati. Si entra in questi giganti della
distribuzione con un elenco ben preciso di
generi da acquistare e regolarmente si arriva
alla cassa con il carrello colmo di articoli
che, per svariati motivi, hanno attirato la no -
stra attenzione, ma che all’ingresso non pen-
savamo neppure lontanamente di comprare.
Ebbene vi siete mai chiesti se tutto ciò e ca -
suale? Nient’affatto. Esiste un ordine ben pre-
ciso di esporre la merce: all’ingresso frutta e
verdura, generi salutistici, che acquistandoli
placano i nostri più reconditi “sensi di colpa”,
acquistando i quali ci autoassolviamo quando
ci gettiamo  verso i “cibi spazzatura”, che
acquistiamo dopo, perché posizionati do po e
poi perché scontati, oppure perché presentati
come novità, oppure abbinati ad un particolare
omaggio o ad uno di quei punteggi a cumulo.
Nulla è lasciato al caso: nel ger go degli ad -
detti ai lavori si chiama “lavorare a metodo”
e cioè come abbinare i colori, co me creare un
disegno nel banco frigo, come porre in evi-
denza gli articoli da promuovere, il tutto per
invogliare il cliente a comprare, comprare e
comprare anche ciò che in realtà non serve e
che magari poi si getterà nella spazzatura.
Vi ho parlato di negozi, di supermercati, per-
ché rappresentano la tecnica di vendita che
approcciamo quotidianamente e, nonostante
tutto ciò sia risaputo, ci caschiamo regolar-
mente.

Ovvio che in una grande fiera come
EXPOdetergo International sarà esposto tutto
quanto serve (e non serve) alla vostra attività
quotidiana, il tutto gestito e proposto da
esperti venditori, che giungono da ogni dove
per vendere il più possibile.
Se avete un’idea ben precisa, un progetto ben
studiato, questa è l’occasione per confrontare
i diversi prodotti, di approfondirne il funzio-
namento, le caratteristiche, di capire le diffe-
renze tra una mar ca e l’altra. 
Tenete però presente che non esistono mac-
chine, attrezzature o strumenti che “fanno
mi racoli”, che stirano senza fatica 80 capi
l’ora (am messo che poi li abbiate davvero 80
capi all’ora da stirare). 
Così come non esistono detersivi o lavatrici
in grado di condizionare in meglio il corso
del vostro cassetto. 
Il momento per il nostro Paese ed a maggior
ra gione per il nostro settore, non è mai stato
tanto difficile: c’è chi lo paragona al periodo
post-bellico. Sarà: certo è che la crisi non la
superiamo comprando oggetti “miracolosi”,
ma attuando una seria e ponderata politica
commerciale, rapportata alla realtà che ci cir-
conda. 
Come si dice oggi: “l’investimento va conte-
stualizzato”! In pratica se vivi nel  deserto
del Sahara, non ti serve il forno, anche se
dotato di mille funzioni: piuttosto scava un
pozzo d’acqua e se la trovi hai fatto “bingo”.
Banale? Neanche poi tanto! Chi di voi non è
in cappato, almeno una volta, in un acquisto
che vi era stato prospettato come favoloso e
poi si è rivelato un flop? Capita!
Dunque, ponderate bene gli acquisti ed
abbiate cura di chiedere informazioni ad altri
colleghi che magari sapete che già utilizzano
quella macchina o quel prodotto, avendo cura
di sentirne anche più di uno.
Il momento è difficile per tutti e più ancora
per i venditori: lo sconto saranno ben felici di
farvelo anche a Fiera conclusa!

Gabriella Platè

Per gli acquisti lasciatevi guidare
dall’intuito e dalla concretezza

L’approssimarsi di EXPOdetergo International ci impone una serie di riflessioni sul settore e sulla nostra attività. 
Per questa ragione ho voluto ragionare sulla necessità di fare acquisti non avventati, ma rispondenti alle vere esigenze 
del nostro lavoro. Le importanti aziende che esporranno e la grande esperienza dei venditori metteranno a dura prova 
la nostra capacità di giudizio: per questo è doveroso partire da un approfondimento della situazione presente in negozio, 
dalle nostre capacità economiche e dall’evoluzione che riteniamo di poter dare all’attività che ci aspetta. 
Non dobbiamo avere timori, ma essere consci di quanto il futuro riserva alla nostra capacità produttiva. 
In questo modo faremo acquisti oculati e veramente rispondenti alle esigenze.
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ASSOSECCO Fra un mese è tempo di Fiera 
I pulitintori di fronte alle offerte 
dei produttori e dei distributori

L’avvento di internet e questa globalizzazione
che ci ha travolto, ha cambiato le nostre abitu-
dini ed ha influito pesantemente sul no stro
lavoro e sull’interazione con il mondo esterno.
Siamo sempre online ed informati costante-
mente. 
Siamo sommersi dalle notizie ed imbrigliati
tra social networks (leggi facebook  e twitter
e mille altri) attraverso i quali condividiamo
pezzi di vita nostri ed altrui.
Insomma siamo sotto assedio, ma nel con-
tempo abbiamo la possibilità di attingere
informazioni sul web ed interagire attraverso
la posta elettronica con fornitori e clienti.
L’informatizzazione va vissuta come un’op-
portunità da sfruttare con intelligenza e senso
della misura. È bene, quindi, utilizzarla nel-
l’attività lavorativa e nel privato senza che
questa abbia il sopravvento sui nostri pensie-
ri e sulle nostre motivazioni.
In caso contrario ci diventa nemica ed osta-
cola la piena coscienza di noi ed il raggiungi-
mento degli obiettivi pianificati da tempo.
Queste considerazioni ci introducono ad una
riflessione più ampia sui sistemi utilizzati per
venire a contatto, per esempio, con le novità
tecnologiche negli impianti per le pulitintola-
vanderie.
Nel recente passato potevamo contare sul
contatto diretto con i produttori di impianti
e/o sulle visite alle mostre di settore.
Oggi abbiamo a disposizione anche il web
per mettere a confronto le varie proposte dei
fornitori e scambiare opinioni tra utenti dei
vari social networks: è un bel passo avanti
che ci consente di essere sempre informati e
soprattutto ci evita (almeno in parte) gli inci-
denti di percorso così frequenti in passato.
La domanda che ci poniamo è, quindi, le
fiere hanno ancora un significato? Non è
facile rispondere a questa domanda, ma la

drastica riduzione del numero degli eventi
fieristici (in tutti i settori) è un’evidenza in -
negabile.
Non vogliamo però cadere nei luoghi comuni
e preferiamo un atteggiamento serio e re -
sponsabile; le rassegne fieristiche possono
essere utili agli operatori se vengono organiz-
zate da persone competenti e se i produttori
di impianti, accessori, prodotti, ecc. si pongo-
no delle regole che tutti devono rispettare per
avere un mercato trasparente ed etico.
Infatti è proprio sulla deontologica produttiva
e commerciale che si giocherà il futuro del
nostro settore.
I pulitintori devono aggiornarsi e crescere
professionalmente per essere pronti a gestire
l’attività in modo manageriale e redditizio,
sapendo cogliere le richieste della clientela in
fatto di qualità e di varietà dei servizi offerti.
Da parte sua il mondo produttivo al quale i
pulitintori fanno riferimento deve evolvere
dal punto di vista tecnologico e mettere a
disposizione impianti sempre più efficienti,
tenendo presente l’importanza di ridurre
costi, energia richiesta ed emissioni inqui-
nanti e, nel contempo, marginalizzare le
aziende che non operano in modo etico e
depauperano il mercato.
Le rassegne fieristiche possono avere ancora
un valore a patto che l’universo produttivo e
distributivo si ponga delle regole da rispetta-
re: spetterà poi al pulitintore informato sce-
gliere tra le offerte tecniche e le condizioni
economiche più stimolanti.
È tramontato il periodo dell’incoscienza nel
quale l’operatore credeva ciecamente alle
assicurazioni (verbali, mai scritte!) del forni-
tore su risparmi mirabolanti ed impianti
senza difetti. La realtà delle cose e la crisi
economica impongono scelte ragionate: il
pulitintore saprà, quindi, individuare le offer-
te adatte alla tipologia di attività svolta e la
fiera potrà essere, ancora una volta, una
vetrina da utilizzare per mettere a confronto
le imprese espositrici.
A tale proposito, Assosecco coglie la grande
occasione offertale da EXPOdetergo Inter na -
tional per organizzare, nella mattinata del 5
ottobre, un importante convegno su presente
e futuro dei pulitintori.

Gabriella Platè
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ASSOSECCO

Nell’ambito di EXPOdetergo Internatio-
nal 2014 stiamo organizzando un interes-
sante e coinvolgente momento di dibatti-
to sulla professione del pulitintore e sulle
criticità che possono sorgere, nello svol-
gimento dell’attività, tra operatori, clienti
e commercianti che hanno venduto capi
che hanno subito un danneggiamento dal
trattamento effettuato.
Ma non sarà la solita conferenza statica
con il competente legale che ci illustra le
problematiche, ma un evento che coniu-
ga l’approfondimento dei temi di interes-
se con brevi e simpatiche rappresentazio-
ni teatrali che introducono gli argomenti,
a cura di attori trascinanti … ma vedrete
voi stessi e rimarrete affascinati dal con-
testo e dalla bravura e simpatia degli
interpreti!
A Settembre trasmetteremo il programma
dell’evento e l’invito a partecipare, ma
cominciate a segnare in agenda questo
appuntamento irrinunciabile e seguiteci
sul sito internet: www.assosecco.com

L’avv. Rosaria Limonciello, che tanti
successi ha riscosso in giudizio assisten-
do efficacemente numerosi pulitintori, ha
già confermato il suo intervento. In prati-
ca avrà il compito di interagire con gli
attori per affrontare in dettaglio i temi
che questi rappresenteranno nelle scenet-
te che stiamo allestendo.
E si parlerà di:
• Responsabilità professionale
• Obbligo di diligenza nell’adempimento

della prestazione
• Natura del contratto

• Norme di comportamento in caso di
danneggiamenti dei capi per errori,
difformità o vizi occulti, assenza o non
coerenza dell’etichetta di composizione
e di manutenzione

• Deprezzamento dei capi da utilizzo
• Tempi di giacenza dei capi in lavande-

ria
• Burocrazia
• Rapporti con i dipendenti
• Concorrenza sleale
• Ricevute fiscali

Abbiamo, inoltre, coinvolto nella giorna-
ta di approfondimento i commercianti
con i quali è necessario creare una colla-
borazione fattiva al fine di affrontare
insieme i problemi legati ai capi di abbi-
gliamento e di arredamento che si altera-
no durante il lavaggio o la smacchiatura.
E’ previsto l’intervento di Massimo Torti,
Segretario Generale di FEDERAZIONE
MODA ITALIA, la più importante orga-
nizzazione di rappresentanza del detta-
glio e dell’ingrosso dei settori abbiglia-
mento, tessile per arredamento, tessuti
per abbigliamento, pelletterie, accessori,
articoli sportivi, con oltre 35.000 imprese
commerciali piccole e medie associate. 

Per informazioni o per prenotare 
la vostra partecipazione al convegno, 

contattate la Segreteria di ASSOSECCO:
tel. 02.7750447 

email: assosecco@unione.milano.it

Emilia Pecorara

Convegno di categoria ad
EXPOdetergo international

Non prendete appuntamenti per 
DOMENICA 5 OTTOBRE, 

in mattinata

DA SEGNARE IN AGENDA



Clicca sul bottone che trovi in fondo alla pagina ed entrerai 
direttamente in mostra nel modo più veloce possibile, 

evitando lunghe code alla reception

Riceverai direttamente nella tua casella e-mail un documento 
in PDF riportante un barcode. 

Stampa il documento, portalo in fiera ed utilizzalo presso le postazioni 
FAST LANE situate nella reception dei padiglioni 2/4: potrai entrare 

direttamente in EXPOdetergo International 2014 senza passare dalle casse!

La registrazione on line è riservata agli 
Operatori Professionali dei settori lavanderia, stireria e tessili 

e sarà attiva fino all’ultimo giorno di manifestazione (6 ottobre 2014)

EVITA LA CODA

Con la comodità della 
pre-registrazione

Ti aspettiamo con tutte le novità del mercato
3/6 ottobre 2014 - Fiera Milano (Rho)

Per accedere alla pre-registrazione vai su
www.expodetergo.com
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L’ennesima 
assurdità 
del sistema
E’ vero, ormai di lavoro ce n’è sem-
pre meno, ma da qui a pensare che i
pulitintori passino il loro tempo a
guardare la TV nei loro laboratori è
un’assurdità, una ipotesi che proprio
non regge. Forse il credere che è tutto
pensato al solo scopo di fare cassa,
visti i bilanci RAI, è un ipotesi più
fondata, come se tutte le tasse e le
imposte varie che dobbiamo pagare
non siano già abbastanza.
Quanti di voi hanno ricevuto la richie-
sta di pagamento del canone speciale
RAI? Non tutti, ma certo in molti,
credo che però nessuno di noi possie-
da apparecchi TV in laboratorio, quin-
di per che cosa dovremmo essere tas-
sati?
Per i computer che utilizziamo per
registrare, annotare, archiviare fattu-
re? Noi usiamo i PC per gestire la con-
tabilità, effettuare le registrazioni per
il piano di gestione dei solventi,
dichiararci all’ISPRA per l’FGAS
delle nostre lavatrici, usiamo il com-
puter per lavorare, non per guardare la
TV.
Questa campagna condotta dal servi-
zio abbonamenti RAI è l’espressione
della miopia di un sistema che anche
di fronte all’evidente crisi in cui conti-
nuano a stazionare le imprese, non
solo non attua le misure necessarie per
ridare ossigeno ad un mercato interno

stagnante, ma addirittura continua a
pensare di poter ripianare i bilanci
spremendo i contribuenti.
E per farlo si dà una interpretazione
molto rigida di una norma che risale a
decine di lustri fa, il Regio Decreto
Legge del 1938 e ad un Decreto Legge
del 1944, quando non erano neppure
immaginabili i computer, i tablet, gli
smartphone.
In questa lacuna la RAI ha ovviamen-
te scelto di richiedere il pagamento del
Canone speciale a tutti.
Non si è neppure fermata dopo le
comunicazioni inviate dagli imprendi-
tori in cui si dichiarava di non avere
apparecchi usati per ricevere le tra-
smissioni televisive, così ha reiterato
la richiesta. Ovvio che il disappunto
degli imprenditori è alto, anche perché
è tutto tempo perso inutilmente quello
impiegato per rispondere che la televi-
sione chi lavora non la guarda con il
computer, ma che il computer  lo usa
per lavorare. Speriamo che la voce
forte con cui Confartigianato ha prote-
stato con il Governo contro questo ini-
quo balzello basato sulla teorica even-
tualità che apparecchi utilizzati solo
ed esclusivamente per finalità intrinse-
che al lavoro dell’impresa, possano
essere utilizzati anche per accedere al
servizio di ricezione del segnale
radio/TV sia ascoltata.

di VITO CARONE 
Presidente CONFARTIGIANATO ANIL



Si parte, finalmente 
ci sono i corsi 
per chi vuole diventare
Responsabile Tecnico di
lavanderia

Notizie dal Territorio

Ai blocchi di partenza il primo corso di formazione professio-
nalizzante per responsabile tecnico di Tintolavanderie. 
Ad organizzalo l’Istituto Veneto per il Lavoro, braccio opera-
tivo nella formazione di Confartigianato Imprese Veneto che
lo realizzerà in collaborazione con le strutture provinciali della
formazione ad esso associate.
Da sottolineare che la frequenza al percorso formativo ed il
superamento dell’esame finale, come per altro stabilito dalla

circolare MISE n° 31045 del 18.2.2011, ha valenza nazionale
di titolo di formazione professionale.
Pertanto, chiunque in Italia avesse intenzione di acquisire la
qualifica di “responsabile tecnico di tinto lavanderia” a valere
sulla legge 84 del 2006, può tranquillamente compilare la pre-
adesione allegata e spedirla agli indirizzi indicati. Verrà contat-
tato successivamente per i dettagli sulla sede e sulle date di
realizzazione.
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I diritti dei consumatori
entrano nell’era digitale
a vantaggio 
di 507 milioni 
di cittadini

Notizie Sindacali

Buone notizie per più di 507 milioni di con-
sumatori europei: da oggi - grazie a una nuo -
va normativa UE - i loro diritti risultano raf -
forzati su tutto il territorio dell’Unione. 
La nuova direttiva UE sui diritti dei consu-
matori, ormai in vigore, ne potenzia ovunque
i diritti per qualunque acquisto essi facciano,
sia online sia in un negozio. Anche le impre-
se potranno beneficiare di queste nuove nor -
me che creano condizioni di parità e rendono
meno oneroso offrire prodotti e servizi in un
contesto transfrontaliero. La nuova normativa
garantisce, ad esempio, che i consumatori ab -
biano diritto in tutta l’UE a 14 giorni di tem -
po – rispetto a 7 fino a ieri - per cambiare
idea o recedere da qualsiasi acquisto effettua-
to on-line o al di fuori di locali commerciali
(quando il venditore si reca al domicilio del
consumatore). Le nuove norme vietano inol-
tre le sovrattasse per l’utilizzo di carte di cre-
dito e servizi di assistenza telefonica, e il ri -
corso a caselle preselezionate sui siti web per
caricare dei pagamenti supplementari, ad
esempio al momento dell’acquisto online di
biglietti aerei.
Per garantire che queste nuove norme siano
applicate in mo-do uniforme in tutta l’UE,
consentendo al consumatore di beneficiarne
indipendentemente dallo Stato membro in cui
si trova, la Commissione europea ha inoltre
elaborato un documento di orientamento per
le autorità nazionali che comprende un mo -
dulo facoltativo da riportare sui prodotti digi-
tali contenente informazioni essenziali per i
consumatori. 
La nuova direttiva sui diritti dei consumatori
armonizza diversi aspetti importanti delle
normative nazionali a loro tutela, ad esempio
le informazioni da fornire al consumatore
prima dell’acquisto di beni e servizi e il dirit-

to di annullare gli acquisti online. 
Una maggiore armonizzazione significa che,
da oggi, i consumatori possono contare sugli
stessi diritti in tutta l’UE, a prescindere dal
luogo in cui si è svolto l’acquisto. Significa
inoltre norme più semplici e più prevedibili
per i commercianti, che disporranno d’ora in
poi di maggiori incentivi per espandere le lo -
ro attività a livello transfrontaliero.
In base alla nuova normativa UE oggi i con-
sumatori dell’Unione possono contare, ovun-
que nell’Unione europea, su norme che vieta-
no le trappole online, quali offerte internet a
titolo apparentemente gratuito ma in realtà a
pagamento (per esempio oroscopi o ricette),
migliore protezione in relazione ai contenuti
digitali, in particolare riguardo alle informa-
zioni su software e hardware utilizzati dai
prodotti. 
Nel marzo 2014 la Commissione europea ha
lanciato una campagna sui diritti dei consu-
matori che informa i cittadini sui loro diritti
nell’ambito della normativa UE e su dove ot -
tenere consulenza e aiuto in caso di domande
o problemi. La campagna è rivolta in partico-
lare ai consumatori di 8 paesi: Bulgaria, Ci -
pro, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Porto -
gallo e Spagna.
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Giorgio Merletti

Ermete Realacci

Anche il Presidente della Commissione Am -
biente Territorio e Lavori Pubblici della Ca -
mera l’On. Ermete Realacci, ha chiesto al
Ministro dell’Ambiente “il coraggio di volta-
re pagina e di realizzare un sistema di trac-
ciabilità dei rifiuti speciali semplice, efficace,
trasparente” 
Il traffico illegale di rifiuti è tuttora una delle
attività più redditizie delle ecomafie che, se -
condo il rapporto Ecomafia di Legambiente,
frutta alla malavita organizzata oltre 4 miliar-
di di euro l’anno. 
Un fenomeno che non conosce crisi contro il
quale è urgente attivare un sistema di traccia-
bilità per la gestione e la movimentazione dei
rifiuti da parte delle aziende che sia sempli-
ce, efficace e trasparente, come chiesto anche
dall’Europa. Il Sistri, però, non ha centrato
gli obiettivi per i quali è nato e, come denun-
ciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Con -
tratti Pubblici, è stato affidato con procedure
che presentano gravi profili di illegittimità.
Come se non bastasse il Sistri è oggetto di
indagini per fondi neri all’estero, affidamenti
illeciti e false fatturazioni. 
Inchiesta che lo scorso 30 giugno hanno por-
tato agli arresti domiciliari l’ex presidente di
Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini. 

Questo Sistri 
va definitivamente 
superato

Di fronte a tale situazione, non basta pensare
che possa essere risolutivo prevedere un
Sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi
rinnovato e semplificato e magari eliminare il
token, senza mettere in dubbio l’attuale con-
tratto con Selex Es, come annunciato in Aula
alla Camera dal Sottosegretario all’Ambien -
te, Silvia Velo. 
Il Sistri è un sistema farraginoso che è stato
assegnato in maniera opaca. 
La stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici afferma che non c’era nessun moti-
vo per la sua secretazione. Il Ministero sia
più coraggioso: sul Sistri serve voltare pagi-
na, in modo tale da realizzare un sistema di
tracciabilità per la gestione e la movimenta-
zione dei rifiuti da parte delle aziende che sia
davvero capace di contrastare il fiorente traf-
fico illegale di rifiuti pericolosi.
Il Presidente di Confartigianato Giorgio
Merletti ha commentato positivamente la
posizione dell’On. Realacci. “Nonostante le
semplificazioni introdotte dal Ministro del -
l’Ambiente a seguito delle nostre sollecita-
zioni - sottolinea Merletti - il Sistri, in questi
anni, ha mostrato enormi problemi di funzio-
namento. 
Quindi, al di là di alcuni positivi aggiusta-
menti riteniamo indispensabile il definitivo
superamento del Sistri, che va sostituito con
un sistema di tracciabilità dei rifiuti fondato
su criteri di trasparenza, efficienza, economi-
cità e semplice utilizzo per le imprese.
Soltanto così si potrà combattere davvero le
ecomafie”.

Notizie Sindacali



Con la conversione del decreto legge n.
74/2014, è stata ampliata la platea dei
soggetti che può beneficiare del credito d’im-
posta riconosciuto a coloro che sono stati

colpiti dal sisma del maggio 2012, con possi-
bilità di riconoscimento del beneficio per le
spese sostenute entro il più ampio termine
del 31 dicembre 2014.

Convertito in legge 
il decreto legge con 
le misure a favore 
delle popolazioni
dell’Emilia Romagna
colpite da avversità 

Notizie Sindacali



Special clothing 
for Momentous 

occasions

Professional cleaning of wedding gowns
and formal wear.
There are some garments that inherently
embody such personal experiences and
emotions that they not only contain a very
special memory, but become real, true
objects of affection. 
So, it is only natural to hope that their
beauty can be preserved for a long, long
time.
Indeed, quite often the professional clean-
ing of wedding and formal gowns gives
rise to a certain anxiety about the final
results. 
The complexities of the materials used,
unique combinations of fabrics and origi-
nal stylistic effects make cleaning these
kinds of garments very challenging. 
What can be done to best approach this
task? 
Before anything else, it is crucial to assess
the following aspects:

Momenti 
importanti…

vestiti importanti

La manutenzione professionale degli abiti
da sposa e da cerimonia.
Ci sono a volte degli abiti che racchiudo-
no in sé esperienze ed emozioni persona-
li tali da costituire non solo un ricordo
speciale, ma essere veri e propri oggetti
per i quali arrivare a provare affetto.
Naturale quindi sperare che la loro bel-
lezza possa accompagnarci a lungo nel
tempo.
Di fatto molto spesso la manutenzione
professionale di abiti da sposa e da ceri-
monia costituisce per il professionista un
momento carico di incertezza sul risultato
finale. La complessità dei materiali pre-
senti, l’abbinamento di tessuti particolari
e ricerche stilistiche originali rendono la
manutenzione di questi capi una sfida a
volte molto impegnativa.
Cosa fare quindi per affrontare al meglio
questo incarico? 
È importante, prima di ogni attività, valu-
tare con attenzione i seguenti aspetti:

Piccola Guida del PulitintoreP G P
A cura di ecochem s.r.l. e RITEX Centro Ricerche e Prove Tessili

di/by Carla Sperotto

WET & DRY CLEANER GUIDE

1. Valutazione dell’etichet-
ta di manutenzione

1. Read the care label
very carefully

• Porre molta attenzione alla congruità
delle istruzioni di manutenzione in fun-
zione della composizione fibrosa

• Be careful to notice whether or not the
care instructions are consistent with the
fabric composition

• Un caso esemplificativo di etichetta
errata

• Example of errors in labeling
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6. Valutazione del rischio di restringimento

6. Assess the risk of shrinkage

2. Valutazione del colore

2. Assess the color

3. Valutazione dei decori

3 Check for decorative trims

• Porzioni di tessuto di colori diversi pos-
sono generare inquinamenti incrociati
soprattutto in fase di asciugatura

• Portions of the fabric in different colors
can bleed into one another, especially
during drying

• Rimuovere i decori se possibile.
• Valutare la compatibilità dei decori

(colore e integrità) e delle colle con il
solvente.                                     

• Sono: cuciti o incollati (la colla è com-
patibile con i solventi?)

• Remove decorative elements if possible
• Test the compatibility of the solvent with

the decorative trim (color and condi-
tion) and any glue used to attach these
elements

• Are they sewn or glued on (is the adhe-
sive compatible with the solvents?

• Verificare la solidità del
colore utilizzando il sol-
vente di lavaggio

• Test the stability (color-fast-
ness) of the color using
the cleaning solvent

4. Valutazione del danneggiamento del
capo

4. Check the garment for damage

ATTENZIONE A:
• Scorrimento dei fili in corrispondenza

delle cuciture
• Verificare le ammaccature e i piccoli

tagli, anche nascosti dallo sporco
• Verificare le sfilacciature dei pizzi
LOOK CAREFULLY FOR:
• Runs in the fabric along the seams
• Any areas of damage, or small cuts,

even hidden under soiled spots
• Signs the lace is frayed or has loose

threads

5. Valutazione delle macchie presenti

5. Assess any soiled spots on the garment

ATTENZIONE ALLA SETA:
• Non sfregare, solo tamponare
• Non usare acqua se vietato il lavaggio
• Nel caso di fondotinta/autoabbronzan-

ti, cibo/bevande, fango sugli orli, pre-
trattare con adeguati prodotti

SILK REQUIRES SPECIAL CARE:
• Do not rub, just blot,
• Do not use water if water wash is

prohibited on the label
• For traces of makeup/self-tanning pro-

ducts, food/beverages, mud on the
hem, pretreat with the appropriate pro-
ducts

• I tessuti più comunemente usati (seta,
poliestere, viscosa) sono stabili al
lavaggio a secco

• Seta e viscosa potrebbero dare restrin-
gimenti in acqua e cambi di aspetto
(bozzime).
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• It is crucial to limit mechanical action
on the garment

• Use laundry bags (mesh or cotton can-
vas)

• Use ballast fabrics
• Do not turn garment inside-out
• Use virgin solvent
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• The most commonly-used fabrics (silk,
polyester, viscose) can be safely dry-
cleaned

• Water washing may cause silk and
viscose to shrink and, because they
often contain sizing, it may also alter
their texture or appearance

• È necessario ridurre l’azione meccanica
• Utilizzare sacchi contenitivi (rete o tele

cotone)
• Utilizzare tessuti zavorra
• Non rovesciare il capo
• Utilizzare solvente vergine

P G P

7.   Protezione del capo in
lavaggio

7. Protect the garment dur-
ing cleaning

Un caso 
pratico

A practical
example

• Etichetta di composizione: 100% seta        
• Etichetta di manutenzione: lavabile a

secco con percloroetilene

• Fabric composition label: 100% silk 
• Care label: dry clean with perc

• Il difetto: macchie scure sul tessuto
esterno  

• Damage: dark marks/stains on the out-
side of the fabric

• Il difetto: macchie scure sul tessuto inter-
no e residui biancastri  

• Applicato in laboratorio il trattamento di
manutenzione consigliato in etichetta
sulle decorazioni. 

• Risultato? 
• Le decorazioni si sono di fatto “sciolte”

generando il difetto lamentato.

• Damage: dark spots on the inside of
the fabric and white residue  

• The cleaner used the cleaning method
described on the label for the trim.  

• The outcome? 
• The beads “disintegrated” causing the

damage.



Laboratorio
Centro Ricerche e Prove Tessili
Via Maglio di Sopra, 3
36073 Cornedo Vicentino Vicenza
Tel. 0445 446393
Fax: 0445 459042
e-mail: info@labritex.com
www.labritex.com

ecochem s.r.l.
Via L. L. Zamenhof, 22
3600 Vicenza
Tel. 0444 911888
Fax: 0444 911903
e-mail: info@ecochem-lab.com

Corpo interno 
in Polistirene

Beads lined 
in Polystyrene

Non compatibile 
con percloroetilene

Not compatible 
with perc

P G P

Conclusioni
In questo caso, come spesso avviene, le
indicazioni riportate in etichetta di manu-
tenzione non tengono conto della partico-
lare composizione dei decori che sono
risultati solubili al solvente di lavaggio e,
quindi, all’origine del difetto riscontrato
sul capo post trattamento (macchie bian-
castre).
Succede infatti che chi individua le indi-
cazioni da riportare in etichetta di manu-
tenzione a volte riporti quanto indicato
dal fornitore di tessuto senza tener conto,
erroneamente, che il capo finito non è
costituito solo da tessuti ma anche da una
serie di accessori (bottoni, zip, decorazio-
ni..) ciascuno con le proprie esigenze in
termini di manutenzione in quanto costi-
tuiti da materiali e finiture diverse. 
Regole generali? 
Purtroppo non ci sono. Tuttavia valutando
con attenzione il capo è sicuramente pos-
sibile evitare una buona parte degli
inconvenienti. È altresì opportuno, in caso
di dubbi sulle possibili modalità operati-
ve, condividere gli eventuali dubbi con il
proprietario del capo e qualora possibile,
coinvolgere esperti tecnici nella ricerca
della soluzione migliore.

Conclusions
In this case, as often occurs, the informa-
tion on the care label does not take into
consideration the composition of trim or
decorative items, which turned out to be
soluble in the cleaning solvent and, there-
fore, the cause of the damage visible on
the garment after cleaning (white spots).
What happens is that sometimes the per-
son who determines the information to be
carried on the care label indicates only
the information provided by the fabric
supplier without (mistakenly) taking into
account that the finished garment is made
up not only of fabric but also of a series
of accessories (buttons, zippers, decora-
tive trim..) each with its own needs in
terms of care, given that they are all
made of different materials and have dif-
ferent finishes. General rules? 
Unfortunately, there are none. But, with
careful assessment of the garment it cer-
tainly is possible to avoid most issues.
Whenever there are doubts about possi-
ble treatment options, it is equally impor-
tant to discuss your concerns with the
owner of the garment and, whenever pos-
sible, involve technical experts in your
quest for the best possible solution.
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sul bucato lavando biancheria sporca
e indumenti della ricca borghesia fio-
rentina. 
Durante il periodo di Firenze capitale
esplose il fenomeno che divenne
assai vistoso ed importante per la
zona, tanto che al censimento del
1871 si contavano a Bagno a Ripoli
ben 404 addetti (163 maschi e 241
femmine) di cui 161 esercitavano
l’attività per conto proprio e 243 per
conto di altri mentre dieci anni prima
gli addetti censiti erano 339. 
Forse si potrebbe dire che in Toscana
siamo ai primi albori di una futura

moderna lavanderia.
Per lavare si faceva largo uso del
ranno fatto in casa e ottenuto facendo
passare acqua bollente attraverso la
cenere prodotta nel focolare domesti-
co, per tenere in ammollo il bucato
che poi venina lavato nel fiume, sbat-
tuto ripetutamente e risciacquato.

La cura delle stoffe e la lavatura dei
panni è documenta fin dai primi anni
del 400 a Bagno a Ripoli in provincia
di Firenze in special modo nella zona
di Rimaggio e Grassina.
Una villa della zona era chiamata
“Villa delle cure” in quanto in un fab-
bricato annesso si svolgeva, ancora
nel secolo scorso, l’antica attività del
“curandaio” per la sbianca e l’am-
morbidimento dei tessuti.
A Rimaggio e Grassina, periferia di
Firenze, non si curavano solo le pez -
ze ma si lavava anche la biancheria.
Nel 1781 nella zona si contavano 15

curandai che lavoravano tele di di-
versa qualità per i ricchi mercanti fio-
rentini. 
Con il passare degli anni l’attività
subì un lento processo di trasforma-
zione. Verso la metà dell’ottocento
l’attività del curandaio veniva abban-
donata e ci si concentrò sempre più

Fra memorie e realtà
La Toscana terra di artisti e non solo

LA LAVANDAIA 
Un monumento, un riconoscimento

ad una antica professione
di Giovanni Molinari 

Presidenza nazionale 
CNA TINTOLAVANDERIE
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I panni venivano stropicciati con sa-
pone per lo più fatto in casa con gras-
si animali, pezzi di sugna e soprattut-
to morchie cui si univa soda caustica
e pece greca, il tutto bollito in una
caldaia e poi fatto raffreddare.
Tecniche diverse di duro lavoro che
comumque consentiva a quella zona
o meglio a quella comunità di realiz-
zare un modesto compenso che riu-
sciava a concretizzare immediata-
mente, a differenza della comunità
contadina che il magro guadagno lo
riusciva a concretizzare solo a distan-
za nel tempo e clima permettendo.
La Comunità di Grassina riesce così a
trovare una sua identità economica
sicuramente migliore rispetto alle
altre comunità limitrofe. 
Per molti anni l’economia di quella
zona si è basata su questo mestiere
che è riuscito a dare un contributo
importante fino all’avvento della
moderna lavatrice, il cui primo proto-
tipo risale al 1930 e presentato –
nelle vesti simili alla lavatrice che
conosciamo - nel 1946 alla fiera di
Milano.
Il mestiere della lavandaia è stato per
Bagno a Ripoli una importante realtà
economica e anche oggi restano visi-
bili le “lavanderie” di quel tempo a
testimonianza dì quella realtà del pas-
sato.

Per queste ragioni storiche l’ammini-
strazione comunale ha ritenuto oppor-
tuno dedicare un monumento alla
lavandaia, opera in bronzo di Silvano
Porcinai, posta ad adornare la princi-
pale piazza Umberto I° di Grassina,
frazione di Bagno a Ripoli, anche se
già nel passato avesse dedicato un
monumento in un altra zona seconda-
ria del Comune.

Primo monumento



Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
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MACCHINARI
MACHINERY

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign

manufacturers

DALMON S.r.l.
Via San Benedetto, 24 
36016 THIENE VI
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16 
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.p.A.
Via Masiere, 211 c 
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1 
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I. 
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via Cesare Pavese, 1/3 
20090 OPERA MI
LAVASTIR S.r.l.
Contrada Motta
87040 CASTROLIBERO CS
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2 
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27 
39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l. 
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123 
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5 
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Filippo Turati, 5 
40010 SALA BOLOGNESE BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13 
06012 CITTà DI CASTELLO PG

SKEMA S.r.l.
Via Clelia, 16 
41049 SASSUOLO MO
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11 
50134 FIRENZE FI

Distributori
Distributors

SETEL S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO CEREDANO CR

MACCHINARI PER LO STIRO
IRONING EQUIPMENT

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign

manufacturers

BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole 
41037 MIRANDOLA MO
DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano 
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 Vigevano PV
GHIDINI BENVENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24 
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
MALAVASI S.r.l.
Corso Genova, 53
27029 VIGEVANO PV 
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8 
20065 INZAGO MI
SIL FIM S.r.l. marchio SILC
Via Campania, 19 
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1 
20060 POZZO D'ADDA MI

Distributori
Distributors

LAVASECCO 1 ORA-CATINET/SANKOSHA S.r.l.
Via Roma, 108
10070 CAFASSE TO

DETERGENTI, SOLVENTI, 
MATERIE AUSILIARIE, ECC.

DETERGENTS, SOLVENTS, 
AUXILIARIES, ETC.

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9 
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via F.lli di Dio, 2
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
CLINERS S.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 38 
25125 BRESCIA BS
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Paracelso, 6 - Centro Dir. Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA MB
FALVO S.a.s. 
Via del Progresso, 12 
00065 Fiano Romano RM
RARO S.r.l.
Via 1° Maggio, 14
75100 MATERA MT
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI
TINTOLAV S.r.l.
Via Massimo D'Antona, 7 
10028 TROFARELLO TO

MANUFATTI TESSILI
TEXTILE PRODUCTS

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

CORITEX S.n.c.
Via C� Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8 
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A. 
Industria Tessile
Via Roma, 10 
22046 MERONE CO

Members to the Textile 
Care Suppliers’ Association
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LAMPERTI CARLO 
TESSITURA E FIGLIO S.p.A.
Via della Tecnica, 8 
23875 OSNAGO LC
MASA S.p.A. INDUSTRIE TESSILI
Via Mestre, 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
NOBILTEX S.r.l. - GRUPPO TESSILE LG
VIA I° MAGGIO, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17 
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25
Loc. Peregallo
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l. 
Via Giuseppe Verdi, 34 
20020 DAIRAGO MI
TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

Distributori
Distributors

CROTEX ITALIA S.r.l.
Via U. Mariotti Z.I. Agostino 
51100 PISTOIA PT

INFORMATICA
INFORMATION TECHNOLOGY

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign

manufacturers

ABG SYSTEMS S.r.l.
Via Milano, 7
20084 LACCHIARELLA MI
SINDATA S.p.A.
Via Rovereto, 17
20871 Vimercate MB

ACCESSORI
ACCESSORIES

Aziende produttrici e filiali 
di produttori esteri

Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign

manufacturers

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49 
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell'Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte 
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93 
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

LEGGE PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI LETTORI
Rendiamo noto agli abbonati e ai lettori di Detergo che i dati utilizzati per la spe-
dizione della rivista fanno parte dell’archivio elettronico della Deterservice srl,
con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158 Milano.
I dati vengono trattati ed utilizzati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali a mezzo strumenti cartacei o elettronici.
In particolare questi dati (consistenti essenzialmente in nome e indirizzo) vengo-
no utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stampa connesso con
l’attività editoriale della Deterservice srl.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta o fax, di
sapere quali suoi dati sono in archivio, richiederne la modifica, la rettifica o
anche la cancellazione. I dati non sono ceduti e diffusi a terzi né utilizzati per
scopi diversi da quelli sopra citati.

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY

Il sottoscritto…………………………………………………………….....................
Azienda………………………………………………………….................................
Indirizzo………………………………………………………....................................
Località………….....………................................ Cap…………… Prov. …………
Chiede alla Deterservice srl, con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158
Milano- e-mail: info@detergo.eu - Tel. 02 39314120 - Fax 02 39315160
❐ di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Deterservice srl;
❐ di modificare i dati come sopra specificati;
❐ di cancellare nell’archivio i suoi dati

FIRMA .............................................................................

www.assofornitori.com



ASSOFORNITORI 80-81
BERETTA GUALTIERO 43 - 47
BURNUS 51
CATINET 39
CHRISTEYNS 4a di copertina
CONSORZIO UNIMATIC 43
D.B.G. SERVICE 47
DEMA 47
DEPUR PADANA ACQUE 3a di copertina
ECO ABITARE 46
EXPODETERGO 
INTERNATIONAL 15
FIBIR 63
F.LA.I 23
HYGIENFRESH 
by TINTOLAV 43
ILSA 25
IMESA 1a di copertina - 8
ITALSEC 73
LAVASECCO 1 ORA 39
MASA 2a di copertina
MONTANARI 3
MUGUE 27
NORDEST WASH 47
PONY 29
RENZACCI 31
SANKOSHA 39
SIL FIM marchio SILC 33
TESSILTORRE 35
TINTOLAV 43
ULM 43
UNICONFORT 57
UNION 37
VINCIARELLI 47
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Azienda speecializzaata nel tratttamennto
acqque reeflue dda LLavandeerie e Tinntorrie Inddustriiali

DEPUR PADANA ACQUE SRL - Via Maestri del lavoro, 3 - 45100 Rovigo, Italy Tel +39. 0425 .472211 - Fax +39 .0425. 474608 - info@depurpadana.it

IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

DAL 1972
VIENI A TROVARCI SU:

www.depurpadana.com

ECOBLOCK IMPIANTO MONOBLOCCO
A FUNZIONAMENTO MBR, COMPLETO DI LOCALE
TECNICO E ALLACCIAMENTI ELETTROIDRAULICI, 
PRONTO ALL’USO E AMOVIBILE. 

saremo presenti a:

Fiera Milano, Rho

dal 03 al 06
Ottobre 2014

Stand F09
Pad. 4

NOVITA
’

VANTAGGI ECOBLOCK
RADDOPPIO POTENZIALITA’ IMPIANTI ESISTENTI 
SENZA AUMENTARE LA VOLUMETRIA DELLE VASCHE
RENDIMENTO EPURATIVO INDISCUTIBILMENTE PIU’ ELEVATO

PART. LOCALE TECNICO



Ready for Revolution?

La vera rivoluzione nel lavaggio industriale che ha un impatto 
positivo su tutti i costi della lavanderia.

 Concetto di lavaggio innovativo per biancheria alberghiera ed ospedaliera

 Bianco spettacolare ed eccellente rimozione delle macchie

 Risultati unici dai 40° C

 Processo a PH neutro
Expo Detergo
3-6 ottobre 2014
Stand D01-E10

Padiglione 2
www.christeyns.com


