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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.
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Prodotti chimici innovativi

Sinergia con l’ozono

Risparmio di tempo e denaro grazie al lavaggio a freddo

Soluzione di lavaggio rapido
per tessuti poco o mediamente 
sporchi in lavacentrifughe ≤ 70 kg

ASCIUGAMANI
E INDUMENTI
PULITI
& MORBIDI
RAPIDAMENTE
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™Marchio registrato di Olin Corporation o di una società affiliata di Olin 
™DOWPER è un marc hio registrato di The Dow Chemical Company (“Dow”) o una società affiliata di Dow

Prestazioni eccellenti. Affidabilità. Purezza.

LA SOLUZIONE AFFIDABILE PER IL LAVAGGIO A SECCO
PUREZZA. Il percloroetilene puro offre una migliore qualità e stabilità.

AFFIDABILITÀ. Il solvente per lavaggio a secco più utilizzato che non passa mai di moda.

PRESTAZIONI ECCELLENTI. Scioglie rapidamente vari tipi di macchia e sporco sulla maggior 
parte dei tessuti senza lasciare odori residui.

CONTINUITÀ. Sicuro, sostenibile e intramontabile. Realizzato e distribuito da Olin, il prodotto 
leader a base di cloro che vanta 125 anni di storia.

DOWPER™ Solvent offre prestazioni consolidate garantendo sicurezza e sostenibilità. Per ulteriori 
informazioni, potete visitare il sito Web DOWPER.com o contattare il distributore di solventi della 
vostra area.

Incontraci al New Orleans Clean Show 2019 allo stand #4448.
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una piccolissima parte sostituito dai solventi naturali. 
Anni fecondi (gli anni ’50) in cui l’impulso alla crescita 
coincise con la ricostruzione post bellica e con la 
spinta data negli anni precedenti dal piano Marshall. 
Si erano poste così le basi di una crescita economica 
spettacolare, il cui culmine si raggiunse nel 1960, i cui 
effetti continuarono sino alla fine degli anni sessanta 
e trasformarono il Belpaese da Paese sottosviluppato, 
dall'economia principalmente agricola, ad una potenza 
economica mondiale. I tassi di incremento del reddito 
raggiunsero valori da primato oscillando dal 6% al 7%. 
Valori tali da ricevere il plauso dello stesso presidente 
statunitense John F. Kennedy in una celebre cena col 
presidente della Repubblica italiana Antonio Segni. 
Questa grande espansione economica fu determinata 
in primo luogo dallo sfruttamento delle opportunità che 
venivano dalla favorevole congiuntura internazionale 
ma anche dall'intraprendenza e dalla lungimirante 
abilità degli imprenditori italiani. Tassi di crescita, che 
per quanto riguarda l’Europa, e in particolare l’Italia di 
oggi si sono persi purtroppo nella notte dei tempi. Ma 
torniamo alla realtà odierna e alla nostra pubblicazione. 
È il respiro della storia della rivista (che abbiamo 
sinteticamente ripercorso), la motivazione e la passione 
per questo lavoro che ci incoraggia ad immaginare un 
prodotto editoriale che oltre a capitalizzare ciò che di 
buono è stato fatto ci spinga a ripensarlo, a migliorarlo e 
ad ancorarlo all’evoluzione dei tempi.
Un ruolo importante dovrà avere lo sviluppo del canale 
digitale, sia in termini di contenuti sia in termini di 
fruibilità dell’informazione in quanto rappresenta un 
evidente valore aggiunto per tutti gli attori economici e 
in particolare gli operatori della manutenzione tessile.
Una rivista tecnica come la nostra deve entrare 
necessariamente in totale osmosi con i soci, i lettori e gli 
abbonati, insomma con tutto il mercato di riferimento, 
cercando di leggere e interpretare i bisogni ma anche 
di raccontare le tante eccellenze e professionalità che ci 
sono in questo variegato e dinamico settore di mercato. 
Cercheremo di realizzare una rivista a “supporto 
dell’operatore di settore” che sappia guardare in faccia 
la realtà esprimendo sempre una valutazione libera e 
disincantata, depurata da ogni preconcetto ideologico.
Ringrazio in particolare il direttore uscente Stefano 
Ferrio per il lavoro svolto, tutta la redazione per 
la professionalità e l’ottima accoglienza che mi 
hanno riservato, l’Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili ed Expo Detergo per la fiducia 
che mi è stata accordata. 
Buona lettura a tutti!

Per prendere confidenza con il nuovo contesto lavorativo 
ed entrare in sintonia con il mercato della manutenzione 
tessile mi sono messo curiosamente a spulciare i grossi 
volumi dell’archivio di Detergo. L’atto di nascita della 
rivista è il 1952 e l’indicazione dell’anno di fondazione 
era incorniciato fino a pochi mesi fa nella “D” del 
brand (oggi si trova, invece, sotto l’intestazione della 
rivista) posto come vessillo e orgoglio di una gloriosa 
storia. Anno straordinario il 1952, anno in cui sale al 
trono in Inghilterra Elisabetta II, Principessa di York 
inaugurando dopo quella vittoriana, per il Regno Unito 
un'altra era storica destinata a durare più di qualsiasi 
altra. Ma il ’52 è anche l’anno in cui entra in vigore il 
trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio (CECA) che segnerà il viatico verso la 
nascita della più organica e compiuta Comunità europea 
qualche anno dopo e che oggi segna dolorosamente 
il passo manifestando una palese difficoltà di 
rinnovamento. Sfogliando ciascun volume dell’archivio 
si ripercorre la storia, scandita da molte tappe, in cui 
l’evoluzione verso il progresso si respira e si evince in 
ogni pagina. Balzano all’occhio macchinari affascinanti 
per il lavaggio e lo stiro che sanciscono l’epopea di un 
“settore” e che hanno dato una spinta e un contributo 
unico all’industria del made in Italy e a quello che 
venne definito enfaticamente il “miracolo economico”. 
Risaltano poi nella carta ingiallita dei volumi l’ampia 
diffusione degli idrocarburi clorurati usati per la 
pulitura a secco: la trielina (tricloroetilene) e il “tetra” 
(tetracloruro di carbonio) che negli anni hanno lasciato 
il passo al più “duttile” lavaggio con percloro (percloro 
etilene) ampiamente utilizzato ancora oggi e solo in 

Detergo, 
l’informazione 
“tecnica”
tra storia e futuro

Editoriale Editorial
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IIn order to become familiar with the new work context 
and get a better understanding of  the textile care 
market, I curiously started to look through the rich 
archive of  Detergo magazine. Detergo was founded in 
1952. The year of  the foundation was framed, until a 
few months ago, by letter D of  the brand name on the 
Cover page (now, it is written right under the heading 
of  the magazine), placed like a flag and pride of  the 
glorious history. 1952, what an extraordinary year. 
Elisabeth II, the Princess of  York ascends the throne 
and initiates, after the Victorian age in the UK, another 
historical period destined to last more than any other. 
1952 is also the year in which The European Coal and 
Steel Community (ECSC), established by the Treaty of  
Paris, becomes valid. It traces the beginning of  a more 
organic and consolidated European Community that 
today, needless to say, appears to be in painful difficulties 
as far as reforms go. Browsing through the filed issues 
of  the magazine, I look back at the history marked 
by numerous stages of  the evolution heading towards 
progress, which stands out on every page. Washing and 
ironing machines catch my attention while they highlight 
the epic times of  a “sector” by giving a push and 
uniquely contributing to the development of  the made 
in Italy industry, and to what was later emphatically 
defined as an “economic miracle”. The yellow pages 
of  the old volumes are now reporting on chlorinated 
hydrocarbons used in dry-cleaning: Trichloroethylene and 
the “carbon tet” (Carbon tetrachloride) that, over years, 
left room to a more “ductile” type of  cleaning: PERC 
(perchloroethylene) which is still widely used today, and 
only in part, has it been replaced by natural solvents. 

1950s, the fruitful years when the urge to grow coincided 
with the post war reconstruction and with the thrust 
given by the Marshall plan. The basis for a spectacular 
economic growth had been set. It reached a peak 
in the 1960s and transformed the Belpaese from an 
underdeveloped country, with its economy based mainly 
on agriculture, into a world leading economy. Salary 
growth rates broke a record varying from 6% to 7% in 
those years. The figures were actually commented on 
and praised by Mr. John F. Kennedy, the President of  
the USA, during an official dinner party with the Italian 
President, Mr. Antonio Segni. The significant economic 
expansion of  those years was undoubtedly determined by, 
first of  all, the exploitation of  the opportunities deriving 
from the favorable international trends and the initiative, 
resourcefulness and skills of  the forward-looking Italian 
entrepreneurs. Those outstanding growth rates dropped if  
not disappeared completely in the dim and distant past in 
Europe and, in particular, Italy. 
Let us however, concentrate on present times and 
the publication. It is the history of  the magazine (the 
background of  which we have shortly reviewed), the 
motivation and passion for this work that encourage 
us to imagine an editorial product that, apart from 
capitalizing the value of  the good job done here, would 
push us to think it over, improve it and align it to the 
evolution of  times. 
An important role is to be assigned to the digital channel 
and its development both in terms of  the content and 
information accessibility of  the magazine as it represents 
a clear and unique value, also from the point of  view of  
economics, for all the textile care sector operators. 
A specialized, technical magazine like ours will definitely 
keep close contacts, share and exchange ideas with 
the associates, readers and subscribers, and all those 
representing the market of  reference by trying to meet 
and interpret their needs, and by telling them all about 
the excellence and professionality that make part of  
this dynamic and variegated market sector. We will 
try to create a publication that “supports the sector 
operators” and that is able to face the reality expressing 
an unrestricted and disenchanted outlook, free from any 
ideological prejudice. 
I would like to give special thanks to the outgoing Chief  
Editor of  Detergo, Mr. Stefano Ferrio for his work, and 
to Detergo magazine staff  for the professionality and 
warm welcome, to the Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili association and Expo Detergo 
for the trust they granted me. 
Enjoy the read!

Detergo, 
“technical” 
information 
between history 
and the future

Marzio Nava
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a secco sia nel lavaggio ad acqua con un catalogo di prodotti
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A double-wheel company, present in both 
dry and wet cleaning sectors with the 
catalogue of  products linked by a single 
feature: the quality

Renzacci,
4.0 industry
applied to laundry 
technology

All’ingresso della Renzacci SpA si viene accolti da 
una composizione murale in ceramica, donata da 
un centro di ragazzi disabili di Città di Castello 
(con il quale l’azienda ha un ottimo rapporto da 

diversi anni) che raffigura il lavaggio dei panni delle “no-
stre nonne” nel fiume Tevere (che attraversa la città). La 
sala d’aspetto è rivestita di fotografie che rappresentano la 
genesi e l’evoluzione dell’azienda (che poi coincide per lo 
più con quella familiare) e che serve “in primo luogo a noi 

At the entrance to Renzacci SpA we are welcomed 
by a ceramic wall composition donated by one 
of the assistance centers for disabled children 
in Città di Castello (the company established a 

great relationship with the center years ago), which shows 
women, “our grandmothers”, washing linen in Tevere river 
(that flows through the city). The waiting room is decorated 
with photographs that represent the origins and the evolu-
tion of the company (that coincides with the family), whose 
role is to “first of all, remind us where we come from and 
what our roots are” explains Gabrio Renzacci, an engine-
er and the President of Renzacci SpA headquartered in 
Città di Castello. The company’s identity card certifies the 
foundation year: 1965. The founder of the business was 
Commendatore Azelio Renzacci, the father of Gabrio and 
Donatella Renzacci who have been running the company 
since 2001. Back then, the founder had decided to come 
back to Umbria and start an entrepreneurial adventure that 
revealed to be very successful. The passion for the territory 
and the willingness to contribute to the industrial and civil 
development constituted the basis on which he launched 
the business that is successfully continuing to this day. The 
company was started with a clear vision: the necessity for 
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stessi per ricordarci da dove veniamo e quali sono le no-
stre radici” precisa l’ingegner Gabrio Renzacci, Presidente 
della Renzacci SpA di Città di Castello. La carta d’identità 
dell’azienda certifica la nascita nell’anno 1965 e l’artefi-
ce di questa impresa fu il commendator Azelio Renzacci, 
papà di Gabrio e Donatella Renzacci che dal 2001 sono 
alla guida dell’azienda, che decise di ritornare in Umbria, 
e di intraprendere un’avventura imprenditoriale che poi si 
rivelò prodigiosa. La passione per il territorio e la volontà 
di contribuire al suo sviluppo industriale e civile costituiro-
no la quintessenza dello slancio con il quale il fondatore 
iniziò questa avventura e che continua in modo fecondo 
ancora oggi. Un’impresa che iniziò con una visione chiara: 
la necessità di una costante presenza nei mercati interna-
zionali e lo sviluppo della ricerca come motore dell’innova-
zione. Già dai primi anni ‘70 la Renzacci è presente in USA 
e Giappone e nella seconda metà dello stesso decennio in 
Cina, ancora prima che questo temibile gigante mondiale si 
aprisse al libero mercato. Per non parlare poi della presen-
za della Renzacci in molti paesi europei considerati quasi 
un mercato domestico imprescindibile.
Un’azienda di “riferimento” la Renzacci che in particolare nel 
lavaggio a secco può vantare numerosissimi brevetti su sca-

a constant presence in international markets and the de-
velopment of research as an engine of innovation. Since 
the early ‘70s, Renzacci has been present in the USA and 
Japan. In the second half of that decade, the business 
started working in China as well, even before the fearsome 
world giant had opened to the free market. Not to mention 
Renzacci’s unavoidable presence in numerous European 
countries.
A company of “reference”, Renzacci, especially in the dry-
cleaning sector, can be proud of numerous global patents 
obtained thanks to the constant work on research and de-
velopment carried out also in collaboration with important 
universities and internationally operating institutes.
Among the many examples, we can briefly underline the 
collaboration with the Microbiology Department of Peru-
gia University that allowed to construct and patent a wa-
shing system that sanitizes and inactivates the presence 
of bacteria in the cleaned fabrics. Not to forget about the 
Speed Master (in the middle of the ’90s), a crown jewel of 
the business that allowed to reduce the time of a normal 
cleaning cycle by 50%. The product, exhibited during an 
engineering show in BRNO (Czech Republic), obtained a 
golden medal for innovation. Getting closer to our times, 
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la mondiale ottenuti grazie ad un incessante lavoro di ricerca 
e sviluppo condotto anche con la collaborazione di impor-
tanti università ed istituti operanti a livello internazionale.
Tra i tantissimi esempi potremmo citare per ragioni di sinte-
ticità il rapporto con il dipartimento di microbiologia dell’uni-
versità di Perugia che ha permesso di congegnare e bre-
vettare un sistema di lavaggio che igienizzasse e inattivasse 
la presenza dei batteri nei tessuti sottoposti a lavaggio. Per 
ricordare, poi, la Speed Master (metà anni ’90) punta di 
diamante dell’azienda che permetteva di ridurre del 50% i 
tempi del normale ciclo di lavaggio e grazie alla quale alla 
fiera metalmeccanica di BRNO (Repubblica Ceca) venne 
conferita alla Renzacci la medaglia d’oro all’innovazione. 
Arrivando poi ai giorni nostri, l’attribuzione alla Renzacci 
dell’importante riconoscimento della SMART LABEL, l’ini-
ziativa promossa da Host - Fiera Milano e da POLI design 
(Consorzio del Politecnico di Milano) che ha premiato i pro-
dotti che si distinguono per le caratteristiche innovative in 
termini di funzionalità, tecnologie, sostenibilità ambientale 
ed etica. Il riconoscimento è stato conferito per ECOSAVER 
SYSTEM, il sistema integrato composto da una macchina 
ad acqua di ultima generazione ed un essiccatore a ridotto 
consumo energetico con recupero totale del flusso d’aria, 
che permette di risparmiare il 40% di energia elettrica, fino 
ad un 60% di minore utilizzo di acqua, con una riduzione 
complessiva delle emissioni inquinanti del 30%.
Un’azienda a doppia trazione e presente sul mercato sia 
nel lavaggio a secco sia nel lavaggio ad acqua. L’azione 
dell’azienda non si esaurisce solo nel perimetro dei macchi-
nari per il lavaggio di tessuti: vengono realizzate macchine 
per il lavaggio delle suole e per il lavaggio dei metalli (au-
tomotive, aerospace, settore della refrigerazione, materiali 
preziosi, come oro e argento).

Oggi i pilastri strategici su cui poggiano le innovative serie di 
macchinari proposti dall’azienda sono essenzialmente due:
• L’esclusiva serie di BIOLAVATRICI A SECCO CHE UTI-
LIZZANO NATURAL SOLVENTS, le quali hanno rilanciato 
molto questo importante settore dato che non solo hanno 
ampliato notevolmente la vasta gamma di capi che pos-
sono essere trattati, ma ha cambiato radicalmente il ser-
vizio offerto al cliente il quale parla non solo di pulito ma 
anche di benessere, biodegradabilità, biocompatibilità e 
ipoallergenicità.
• L’innovativa serie OCEANO per il lavaggio in acqua, CHE 
SUPERA IL WET CLEANING TRADIZIONALE riportandolo 

Renzacci was awarded an important SMART LABEL prize, 
the initiative promoted by Host - Fiera Milano and by POLI 
design (Consorzio del Politecnico di Milano), that granted 
prizes to products distinguished by their innovative charac-
teristics in terms of functionality, technology, environmental 
awareness and ethics. The prize was given to ECOSAVER 
SYSTEM, an integrated system composed of a last gene-
ration washing machine and a low energy consumption dr-
yer with a total recovery of the air flow that allows to save 
40% of energy, up to 60% of water and reduce the polluting 
emissions by 30%.
The two-wheel business is present in both dry and wet clea-
ning markets. However, the company’s activities do not come 
down to garments cleaning machines only. The business also 
produces sole degreasing machines and metal degreasing 
machines, and is active in other sectors (automotive, aerospa-
ce, refrigeration, precious materials such as gold and silver).

Today, the strategic foundations for the innovative series of 
machines offered by the company are basically two:
• The exclusive series of BIO DRY-CLEANING MACHINES 
that work with NATURAL SOLVENTS. Thanks to them, the 
sector has been re-launched significantly due to the fact 
that not only have they expanded the wide range of gar-
ments that can be treated this way, but the service itself has 
changed dramatically as well. What is offered to clients is 
not only garments cleaning but also wellbeing, biocompati-
bility and a hypoallergenic action.
• The innovative series called OCEANO for wet cleaning 
goes beyond the TRADITIONAL WET CLEANING. It brings 
its real meaning back, that is the method of washing that 
involves professional machines and products, and not the 
semi-domestic ones, so that any reputable, highly qualified 
cleaning business can distinguish themselves and guaran-
tee garments cleaning results that reflect the advanced 
know-how of operators and make a real difference. 
Still, Renzacci’s technology means more. 
Today, Renzacci is working on improving the operational 
management methods as far as machines go. Here, the 
important impulse has been provided by 4.0 industry and 

My Brain l’App 
che permette 
di controllare 
da remoto 
l’efficienza
della macchina

My Brain App 
allows to 
remotely control 
machines’ 
efficiency
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al suo vero significato, che è quello di metodo che utilizza 
macchinari e prodotti chimici di lavaggio professionali e non 
semidomestici per assicurare risultati degni di un centro 
altamente qualificato che voglia distinguersi come attività 
dove il know how dell’operatore fa veramente la differenza.
Ma tecnologia alla Renzacci non significa solo questo.
Oggi la Renzacci è impegnata nell’affinare le modalità di 
gestione e di controllo operativo degli impianti e in questo 
senso un impulso importante è stato dato da industria 4.0 
e dalla specializzazione delle connessioni wireless per la 
comunicazione. Si è sviluppata così una capacità per mo-
nitorare e intervenire da remoto con una APP denominata 
“My Brain”, che permette a distanza di controllare tutti i 
parametri della macchina e di decidere quale sia l’azione 
più corretta da intraprendere per verificare l’efficienza del-
la stessa. Per parlare poi di “Intellectus” un’applicazione 
utilizzata nell’ambito delle macchine per il lavaggio ad ac-
qua che permette di proporsi come vero e proprio metodo 
di interazione, monitoraggio e gestione della macchina a 
distanza in grado ripristinarne il corretto funzionamento, 
calcolarne la redditività e controllarne i costi di esercizio. 
“Questo ci consente di conoscere sempre più in profondi-
tà il mercato”, suggerisce il Direttore Commerciale Marco 
Niccolini “e di intraprendere azioni di marketing sempre più 
puntuali e mirate sia business to business che business to 
consumer. In queste applicazioni siamo molto copiati dai 
nostri concorrenti che troppo spesso però non riescono a 
garantire performance adeguate e di livello.”
Il gruppo Renzacci è composto dal quartier generale di Cit-
tà di Castello dove ha luogo la ricerca e sviluppo, la pro-
gettazione e la fabbricazione dei prodotti, mentre, le altre 
parti della macchina provengono dalle altre quattro unità 
satellite e anche da altri fornitori esterni. Nella sede centrale 
lavorano circa 120 persone, mentre sommando i rimanenti 
stabilimenti e l’indotto si arriva a quasi 400 lavoratori. 
La specializzazione, la rapidità di consegna e di risposta ad 
un bisogno rappresentano il valore aggiunto dell’azienda. Il 
Presidente ingegner Gabrio Renzacci precisa “Da Quando 
ho iniziato a lavorare in questa azienda i tempi di consegna 
dei macchinari si sono più che dimezzati per rispondere alla 
continua evoluzione del mercato”.
Oggi l’attenzione è focalizzata sulla qualità del prodotto, 
così che, prima ancora che sia spedito il pezzo per la fab-
bricazione ci sono già controlli nelle unità satelliti e, poi, si 
procede ad ulteriori verifiche durante le fasi di appronta-
mento per poi giungere al collaudo finale a cui è dedicata 
una fase completamente automatizzata. “Il prodotto che 
viene trattato è un bene di investimento esportato in 120 

by the development of wireless connection in communica-
tion. The business developed the ability to monitor and in-
tervene remotely through an application called “My Brain”. 
It allows to control all the parameters of the machine from 
remote, decide and take the best action, and verify its effi-
ciency as well. There is then the “Intellectus”, an app used 
in wet cleaning. It functions as a real interaction method. 
It monitors and manages the machine from remotely. It is 
able to set a correct functioning of the machine, calculate 
the profitability and control the operational costs. “It allows 
us to get to know the market better and better” says Marco 
Niccolini, the Sales Director at Renzacci “and to carry out 

accurate marketing actions focusing on both business to 
business and business to consumer. As far as these ap-
plications go, our competitors tend to often copy our so-
lutions. However, they are not able to guarantee adequate 
performance at the same level.” 
The Renzacci group is composed of the main headquarters 
in Città di Castello where the research and development 
center is based together with the design and manufactu-
ring of products, while some parts of the machines arrive 
from four other satellite units and from external suppliers. 
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paesi nel mondo ed è nostra responsabilità controllarlo e 
garantirlo nei minimi particolari” precisa Marco Niccolini.
La Renzacci offre una gamma di circa 250 modelli ma è 
un dato approssimativo in quanto dovendo confrontarsi con 
Paesi completamente diversi, a latitudini opposte del glo-
bo, le certificazioni, gli standard e le normative di riferimento 
determinano una varietà di modelli, per specificità, innume-
revoli. Le macchine sono personalizzate così che l’investi-
mento del magazzino è concentrato sui pezzi di ricambio; 
questo permette di fornire un’assistenza puntuale e rapida 
per tutti i 120 paesi in cui avviene l’export. L’azienda ga-
rantisce un pezzo di ricambio per una macchina acquistata 
entro i vent’anni ma con un po’ più di tempo il servizio è 
garantito anche per macchine più datate. 
La “Mission mark” della Renzacci si traduce nella parola d’or-
dine “the future is now” e questo è possibile investendo il 7% 
del fatturato in ricerca, innovazione e sviluppo, ma il primato 
dell’azienda poggia anche sull’attenzione alla formazione e 
al costante aggiornamento per tutto il personale impiegato.

About 120 people work at the main headquarters and, 
summing up other factories, there are almost 400 emplo-
yees working for the group. 
Development, quick delivery and responding to clients’ 
needs in time represent an added value of the company. 
The President Gabrio Renzacci clarifies “ever since I star-
ted working in the company, the time of machines delivery 
more than halved in order to be able to meet the conti-
nuous market evolution”.
Today, the attention goes to the quality of products. Even 
before sending a piece to production, the satellite units 
control it. Further controls follow during the preparation 
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L’ìngegner Renzacci sottolinea “noi crediamo nella forma-
zione e facciamo continui corsi di aggiornamento al nostro 
personale, inoltre, mi sono dedicato in prima persona per 
trent’anni, fino a creare l’ITS (Istituto Tecnico Superiore), 
punta di diamante della nostra regione, per una formazione 
di alto livello. Possiamo contare su una squadra di perso-
ne, sotto la guida del direttore Commerciale Niccolini, che 
ci permette di affrontare in modo ampiamente competitivo 
tutte le sfide che abbiamo di fronte”.
E un’azienda così organizzata non può che investire anche 
sulla formazione e sui servizi relativi al prodotto e in parti-
colare sulle tecniche di lavaggio. La Renzacci ha impiegato 
molte risorse per lo sviluppo di due centri, il primo è stato 
realizzato nell’ambito dell’azienda madre a Città di Castello, 
mentre, l’altro, è collocato a Stuart in Florida dove ha sede 
la Renzacci USA. Sono centri che fanno formazione a diffe-
renti livelli e in particolare ai clienti sulle tecniche di lavaggio, 
al personale tecnico per rispondere al meglio alle esigenze 
della clientela e, infine, alla rete di vendita e ai dealer distri-
buiti in tutto il mondo.

L’azienda ha sempre privilegiato il concetto di “squadra” 
in maniera molto ampia, cercando di tradurlo in filosofia 
aziendale; in alcuni casi si sono sperimentate forme di fles-
sibilità del lavoro in relazione alle esigenze di vita dei lavo-
ratori, modulando orari di lavoro differenti e sperimentando 
alcune nuove tipologie contrattuali messe a disposizione 
dal legislatore.
Peculiare è l’attenzione che il gruppo Renzacci riserva 
al mercato americano e segnatamente a quello del nord 
America con lo sviluppo della Renzacci USA e del Centro 
internazionale di formazione del dry cleaning and laundry; a 
tale proposito Niccolini precisa, “siamo in grado anche nei 
confronti del mercato americano di garantire gli stessi stan-
dard di efficienza dei nostri macchinari e la medesima pun-
tualità del supporto tecnico che assicuriamo in ogni parte 
del mondo e lo dimostreremo ancora una volta a Clean 
2019 (che avrà luogo a New Orleans)”. •

Centrale è 
l’attenzione 
al mercato 
americano 
con lo sviluppo 
della Renzacci 
USA

stage. Then, the final testing is carried out by a completely 
automated stage. “The treated product represents a good 
in which investments have been made, and it is exported 
to 120 countries all over the world. It is our responsibility 
to control it and guarantee for it in every single detail” says 
Marco Niccolini.
Renzacci offers a range of almost 250 models. The figure 
is approximate due to the fact that the business works 
with many countries that can greatly differ one from ano-
ther in terms of certifications, standards and regulations, 
which determines a variety of models according to the 
countless specifics. The machines are customized so 
the investment of the warehouse focuses on the spare 
parts; this allows to provide punctual and quick assistan-
ce in every single country out of the 120 where the com-
pany exports to. Renzacci guarantees spare parts for 
machines purchased not more than twenty years ago. 
Taking more time, the service is guaranteed also for ol-
der machines.
The “Mission mark” by Renzacci translates to the key phra-
se “the future is now”, which is possible thanks to investing 
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7% of the turnover in research, innovation and development. 
Another company’s priorities are training and the constant 
update sessions for every employee working at Renzacci. 
Gabrio Renzacci points out “we believe in training. We 
continuously organize and carry out update sessions for 
all our staff. Moreover, for thirty years, I was personally in-
volved in the creation of the ITS, Istituto Tecnico Superiore 
(Higher Technical Institute), a crown jewel of our region, 
that provides high level education and training sessions. 
Today, we can count on a team, guided by the Sales Di-
rector, Niccolini, that allow us to face all the challenges in 
a competitive way”.
A business that is organized in this way, can only invest in 
training and services relative to products, and particularly, 
in cleaning techniques. Renzacci invested many resources 
in the development of two training centers. The first one is 
based where the company’s headquarters is, in Città di Ca-
stello. The other one is based in Stuart, Florida where Ren-
zacci USA is headquartered. The centers provide training 
sessions at various levels. Training is offered to clients on 
washing and cleaning techniques, to technical staff in order 
to meet clients’ needs and requests at best, finally, to the 
sales network and distributors based all around the world. 

The company has always greatly privileged the concept 
of teamwork trying to translate it into the company philo-
sophy. In some cases, in accordance to the employees’ 
needs, staff have been provided with work flexibility and 
different, flexible working hours. Also, some new contract 
types available by law have been experimented with. 
The attention the Renzacci group pays to the American 
market is special, in particular, to North America where the 
business founded Renzacci USA and the international dry-
cleaning and laundry training center. Niccolini explains, “we 
are able to guarantee the same standards of machines ef-
ficiency and the same, prompt technical assistance to the 
American market that we guarantee in every part of the 
world, and we will demonstrate it once again at The Clean 
Show 2019 (in New Orleans)” •

Renzacci SpA Industria Lavatrici
Via Morandi, 13 
06012 Città di Castello PG - Italy 
Tel./Ph: +39 075 862961 - Fax: +39 075 8559020 
renzacci@renzacci.it - www.renzacci.it

The attention to 
the American 
market is 
reflected by the 
development of 
Renzacci USA
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Assosistema Confindustria
ad HospitalitySud:
ospitare con sicurezza

ADV
MONTANARI

di Laura Lepri

In occasione della manifestazione 
HospitalitySud alla Stazione 

Marittima di Napoli, il 27 febbraio 
2019 Assosistema Confindustria ha 
organizzato il convegno: “Qualità 
igienica e sostenibile per un turismo 
migliore: ospitare con sicurezza”. 
Si è trattato di un’occasione 

ambientale garantito dalle industrie di 
sanificazione con gli interventi di Marco 
Marchetti, Presidente di Assosistema 
Confindustria, Chiara Maran, Ambiente 
Italia e Carlo Giordano, consulente 
specializzato in sistemi di qualità. Il 
panel dei relatori, includendo sia la 
parte istituzionale che quella tecnica-

Marco Marchetti, Presidente 
di Assosistema Confindustria 
ha aperto il lavori del convegno: 
“L’Associazione che presiedo 
rappresenta in Confindustria le 
imprese che erogano servizi di 
noleggio e di sanificazione dei 
dispositivi tessili (biancheria per le 
strutture alberghiere e tovagliato per 
le strutture della ristorazione) utilizzati 
presso le grandi committenze, 
quali hotel, ristoranti, b&b e terme. 
Il servizio erogato dalle nostre 
industrie apporta un contributo 
fondamentale per la soddisfazione 
del cliente nell’intero settore turistico. 
La qualità del tessile noleggiato e 
la sanificazione della biancheria per 
gli alberghi e del tovagliato per i 

ristoranti devono, infatti, rispettare 
determinati standard qualitativi, 
sotto il profilo igienico – sanitario ed 
ambientale, per essere considerati 
sicuri e sostenibili”.  
Qualità e Sostenibilità Ambientale 
sono stati i temi trattati in occasione 
del convegno che rappresentano per 
l’Associazione due focus importanti: 
la sostenibilità ambientale, attraverso 
un impiego intelligente dei processi 
industriali, garantisce un utilizzo 
equilibrato delle risorse del territorio 

importante per approfondire il tema 
dell’importanza della sicurezza 
igienica nel settore dell’ospitalità 
italiana e il valore di sostenibilità 

scientifica, ha contribuito ad arricchire 
la manifestazione con un argomento 
centrale per l’intero sistema turistico 
italiano.

Montanari Engineering fornisce impianti di automazione 
personalizzati per lavanderie industriali, in grado di ridurre 
costi e tempi di lavorazione, offrendo un risultato ottimale.

Montanari Engineering provides customer-oriented automation 
systems for industrial laundries that reduce costs and delays of 
production in order to achieve the best outcome.
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Cz-140 00 Praha, Czech Republic
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Montanari S.R.L. Engineering Construction
Via Emilia Ovest 1123, 41123 Modena, Italy 
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P.I. 01841940362 - REA 246493 del 24.06.88 
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e, tramite la norma UNI EN ISO 
14001:2015, un’organizzazione di 
gestione ambientale responsabile e 
consapevole delle proprie prestazioni. 
Mentre la certificazione UNI EN 
14065:2016 relativa all’abbattimento 
microbiologico dei dispositivi tessili, 
garantisce all’hotel e al ristorante 
un’alta qualità igienica che si traduce 
in sicurezza del servizio offerto al 
cliente. 
“Un dato significato a supporto di 
quanto detto, proviene dall’indagine 
alle imprese turistiche sulla rilevazione 
della soddisfazione del servizio 
relativo alla sanificazione, consegna, 
ritiro e noleggio del tessile realizzata 
dall’Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche, Isnart. Secondo lo studio, 

ADV
MONTANARI

infatti, oltre il 60% delle imprese 
alberghiere e ristorative ricorrono a 
imprese di noleggio e sanificazione 
certificate 14065:2016. Certamente 
un buon risultato, ma non ancora 
ottimale in quanto significa che una 

sono con documentata sistematicità. 
Penso che il nostro sistema turistico, 
orientato al futuro e con grandi 
potenzialità non si possa permettere 
questa mancanza, considerato che 
viviamo in un ambiente sempre più 
globalizzato dove, dal punto di vista 
igienico è fondamentale la regolare, 
continua e documentata adozione 
di misure di prevenzione che per 
il noleggio del tessile sono ben 
rappresentate dalla certificazione 
14065:2016 e linee guida RABC”, 
ha concluso Marchetti. A seguire 
Chiara Maran, Ambiente Italia, ha 
illustrato i risultati di un recente studio 
sul Life Cycle Assessment (LCA) 
finalizzato all’analisi della prestazione 
ambientale dei tessuti riutilizzabili: 

quota superiore al 30% delle strutture 
turistico ricettive utilizza dispositivi 
tessili che potenzialmente non sono 
adeguatamente sanificati o non lo 
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personalizzati per lavanderie industriali, in grado di ridurre 
costi e tempi di lavorazione, offrendo un risultato ottimale.
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“La Life Cycle Assessment è una 
metodologia che studia gli aspetti 
ambientali e gli impatti potenziali 
lungo tutta la vita di un prodotto 
(in questo caso il tovagliato) dalla 
acquisizione delle materie prime, 
attraverso la fabbricazione e 
l'utilizzazione, fino allo smaltimento. 
Lo studio di Ambiente Italia ha 
evidenziato che l’utilizzo di un 
tovagliato riutilizzabile ha prestazioni 
ambientali migliori rispetto ad uno 
usa e getta per quanto riguarda 
gli indicatori di impatto analizzati. 
Ulteriori miglioramenti si possono 
ottenere utilizzando tessuti di alta 
qualità, continuando a migliorare 
le performance energetiche delle 
lavanderie, utilizzando detergenti 
a basso impatto ambientale; 
riducendo le distanze dei tragitti, 

ottimizzando ancora di più i percorsi 
tra la lavanderia industriale e i diversi 
clienti”.
Infine, l’ingegner Carlo Giordano 
si è concentrato sull’importanza 
dei Sistemi di Gestione Qualità 

e della Certificazione dei servizi 
di lavanderia industriale per il 
settore dell’Hospitality: “Con 
l’applicazione della norma europea 
UNI EN 14065:2016, l’industria 

di lavanderia, controllando le fasi 
critiche del trattamento in cui il 
dispositivo è soggetto a possibili 
biocontaminazioni, va oltre il “buon 
lavaggio” per arrivare a garantire, 
attraverso la conta della carica 
residua batteriologica, la qualità 
igienica del prodotto. Mediante 
l’utilizzo di particolari accorgimenti 
tecnici, progettati e realizzati 
proprio per minimizzare l’impatto 
sull’ambiente, il settore ha registrato 
performance economiche ed 
ambientali importanti soprattutto 
per la parte relativa ai consumi 
energetici, all’emissione in atmosfera, 
al consumo dell’acqua e alla 
produzione di rifiuti. Gran parte delle 
aziende associate ha lavorato in 
tutti questi anni sul perfezionamento 
del rapporto di equilibrio fra agenti 
chimici, meccanici, termici e impatto 
ambientale, raggiungendo risultati 
più che soddisfacenti in termini di 
riduzione dei consumi: -30% di 
energia e -60% di acqua. La scelta 
di partner che abbiano implementato 
Sistemi di Gestione Certificati è quindi 
una scelta strategica per “Ospitare in 
maniera professionale con Sicurezza 
e nel rispetto dell’Ambiente”.•

INSIEME PER SOSTENERE
IL PROGETTO SOLIDALE

DELL’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER
MONZA E BRIANZA



QUATTRO SPLENDIDE CENE
A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE
ALZHEIMER
NEI RISTORANTI
Il Moro di Monza
La Piazzetta di Origgio
Derby Grill
Milano37

INSIEME PER SOSTENERE
IL PROGETTO SOLIDALE

DELL’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER
MONZA E BRIANZA

Si è tenuta il 28 Marzo al Moro di Monza la 
prima delle quattro cene benefiche organizzate 
in collaborazione e a favore dell’Associazione 
Alzheimer di Monza e Brianza. 
Si è inaugurato così un network gastronomico che 
ruota attorno alla beneficienza e che vedrà coinvolti 
con i loro chef altre tre realtà di spicco del panorama 

gastronomico del territorio Brianzolo: i fratelli Butticè, 
Michele Mauri, Fabio Silva e Carlo Andrea Pantaleo.
L’evento benefico è il frutto di una sinergia promossa 
da realtà accomunate dagli stessi valori di solidarietà 
verso il prossimo e da un’inclinazione proattiva che li 
ha portati a promuovere e a sensibilizzare l’opinione 
pubblica nei confronti del morbo dell’Alzheimer

Per la cena del 28 Marzo a Il Moro chef resident i fratelli Butticè
il menu era ispirato al tema “Sentieri Primaverili”

LE ALTRE DATE IN CALENDARIO SARANNO:
16 Maggio - La Piazzetta di Origgio - chef resident Michele Mauri

4 Luglio - Derby Grill - chef resident Fabio Silva

3 Ottobre - Milano37 - chef resident Carlo Andrea Pantaleo

Per informazioni o prenotazioni
contattare direttamente
i ristoranti aderenti all'iniziativa

ALZHEIMER
MONZA E BRIANZA

associazione
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Ergonomia ed efficienza
con l’introduttore

EMR SynchroRemote
della Kannegiesser

Che si tratti di biancheria singolarizzata o di biancheria in 
carrello, le operazioni manuali di pinzatura alle stazioni di carico 

dei moderni introduttori per capi grandi sono fortemente 
condizionate dal fattore ergonomico e dalla corretta 

compensazione dei tempi non produttivi delle linee di stiro

TRADE NEWS

Con il SynchroRemote abbiamo la soluzione idonea per 
tutte le esigenze produttive e per tutti gli spazi. Il sistema 
di caricamento da remoto è innovativo: una volta caricato 
il primo angolo, il carrello pinza sale fino a permettere 
la presa del secondo angolo e successivamente il carica-
mento del secondo carrello pinza. Il risultato è un “PPO” 
(produttività per operatore) superiore del 30%. 
Lo stoccaggio intermedio fino a 40 pezzi (per la versione a 
4 stazioni) consente un rendimento costante della linea di 
stiro al variare della capacità di appendimento: ad esem-
pio al cambio cliente disponibile ora su tutte le stazioni 
di appendimento oppure durante la fase di ceratura. Lo 
stoccaggio del materiale segue la logica di caricamento 
FIFO ed è quindi in grado di ospitare anche 2 o più clien-
ti/articoli diversi. Il SynchroRemote può operare anche 
su due vie per capi medi e tovagliato. 
Una tecnologia perfettamente sincronizzata è basilare 

With the SynchroRemote we have the perfect solution for 
all production and space requirements. The remote loa-
ding system is innovative: once loaded the first edge, the 
clamp trolley goes up in order to allow the loading of  the 
second edge in the second clamp trolley. The result is a 
30% increase in the “PPO” (productivity per operator).
The intermediate storage of  up to 40 pieces (for the 4-sta-
tion model) permits a constant performance of  the ironer 
line, even when the loading rate is temporarily reduced 
during customer change, and/or during the waxing pro-
cess. Customer change is now available on all loading sta-
tions. The storage of  the material works according to the 
FIFO loading logics and is therefore able to manage even 
2 or more different customers/articles. The SynchroRe-
mote also can process medium sized linen and table linen 
on two lanes.
A perfectly synchronized technology is the key to superior 
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Ergonomics and efficiency
with the Kannegiesser EMR 
SynchroRemote feeder
Whether it’s separated linen or linen from the trolley, the manual operations of 
clamping at the loading stations of modern large piece feeders are strongly 
conditioned by ergonomic factors and by the correct compensation of non-
productive downtime of the ironing lines

per un trattamento eccellente degli articoli. La funzione 
principale di un introduttore è l’allargamento della bian-
cheria. Per un lavoro più dinamico e preciso che mai, 
abbiamo sviluppato ServoTronic. La combinazione di 
servoelettronica, servoazionamento e sensori consente 
un’elevata accelerazione e un avvicinamento di precisio-
ne alla posizione finale: la durata dei cicli si riduce e la 
biancheria viene trattata con delicatezza. 
Complessivamente il ServoTronic aumenta il rendimento 
della macchina del 30% rispetto ai sistemi di azionamen-
to convenzionali grazie a:
- Misurazione e allargamento simultanei
- Accelerazione rapida per un flusso di lavoro dinamico
- Velocità massima elevata per un maggiore rendimento
- Forte decelerazione come requisito di precisione minor 
  sollecitazione dei capi •

article treatment. The core task of  a feeding machine is 
the spreading of  laundry items. To allow more dynamic 
and precise work than ever before, we developed Servo-
Tronic. The combination of  servo-electronics, servo-dri-
ve and sensor technology enables high acceleration and 
precise approach to the end position, hence shorter cycle 
times and at the same time gentle laundry treatment.
In total the ServoTronic increases the machine perfor-
mance up to 30% if  compared to conventional drive sy-
stems due to:
- Simultaneous spreading and measurement
- Fast acceleration allowing dynamic workflow
- High top-speed offering higher performance
- Strong deceleration a precondition for accuracy • 
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Tintorie, lavanderie 
a secco e 
artigiane: analisi 
della domanda 
di mercato

REPORTAGE di by
Marzio Nava

Al termine del 2018 Expo Detergo 
ha commissionato, alla società di 
ricerche di mercato Cerved, il compito 
di tratteggiare il quadro della realtà 
economica e organizzativa di tintorie, 
lavanderie a secco e artigiane in Italia

Dry-cleaning 
and artisan 
laundries: 
market demand 
analysis
At the end of 2018, Expo Detergo 
commissioned the task to outline 
the economic and organizational 
picture of Italian dry-cleaning and 
artisan businesses to Cerved, a market 
research institute
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The approximate perimeter of the identified mar-
ket represents structures qualified as dry-clea-
ning/traditional laundries whose number ranges 
from 12,000 and 14,000. 78% of the businesses 

can be defined as traditional laundries and the majority of 
them hire from 2 to 3 employees. Both dry-cleaning and 
washing are present in almost all the businesses, the latter 
one being more consistently present in newer and bigger 
structures. The research shows that as far as dry-cleaning 
goes, the new cleaning techniques in alternative to PERC 
constitute a minority. Natural solvents are known by not 
more than 10% of businesses. Moving on to machinery 
inventory, the average number of machines present in dry-
cleaning laundries is between 2 and 3, and almost all of 
them have been purchased. The Italian market of dry-clea-

ning machines, according to the re-
search, appears to be rather static. 
As a matter of fact, on average, the 
most recent machine was bought 7 
years ago in the north of Italy, while 
in the south, including the islands, 
the figure changes into 9. Traditio-
nal hand ironing is present in every 
shop but at least 25% of businesses 
offer additional services such as sa-
nitizing, tailoring and home delivery.  
The main driving force leading to the 
purchase of a new machine is the 
quality/price ratio, while the establi-
shed business relationship of trust 

with suppliers turns out to be quite important in this matter 
as well. Finally, technical support and after sales assistan-
ce appear to be surprisingly underestimated (especially in 
the north of the country).  As far as “training” goes, almost 
half of the businesses have participated in training sessions 
organized by machine suppliers, and two thirds of the total 
number of businesses find educational sessions that treat 
specific topics very useful. As far as future development 
and investment forecast are concerned, 9 businesses out 
of 10 are planning to invest (the majority will invest in ma-
chines) in 2019, in particular, those better structured and 
economically stable.
Considering such a great number of figures, data and tren-
ds that give us an idea of where the sector is going, it is 
necessary to enter the productive reality and give voice to 
the impressions of sector operators in order to obtain a 
more exhaustive and precise picture on the topic. 
“What emerges from the research is some sort of resi-

Approssimativamente il perimetro di mercato indivi-
duato presenta un numero di strutture qualificate 
come tintoria/lavanderia tradizionale compreso 
tra i 12000 e 14000. Il 78% delle aziende si può 

definire lavanderia tradizionale e la stragrande maggioranza 
ha un numero di dipendenti tra 2 e 3. Il lavaggio a secco 
tradizionale e quello ad acqua sono nella sostanza presenti 
in tutte le attività, anche se quest’ultimo risulta essere più 
consistente tra le strutture di più grandi dimensioni e di più 
recente apertura. Dalla ricerca si evince che nel lavaggio a 
secco le nuove tecniche di pulitura alternative al percloro co-
stituiscono una sorta di “riserva indiana” e i solventi naturali 
sono dunque conosciuti da non più del 10%. Passando poi 
al parco macchine, mediamente il numero delle attrezzature 
presenti nelle lavanderie si colloca tra 2 e 3, e la quasi tota-
lità sono state acquistate. Il mercato 
italiano dei macchinari per il secco, 
come rilevato dalla ricerca, risulta es-
sere piuttosto statico, e i dati lo con-
fermano in modo cristallino, infatti, la 
media statistica ci dice che la più re-
cente macchina sia stata acquistata 
7 anni fa, dato che viene rilevato al 
centro nord, mentre la percentuale 
subisce addirittura un ulteriore peg-
gioramento al Sud e nelle isole in cui 
mediamente l’acquisto più recente 
risale addirittura a 9 anni fa. Lo stiro a 
mano tradizionale è onnipresente ma 
almeno per un quarto delle strutture 
l’offerta viene arricchita con servizi di igienizzazione, sarto-
ria e servizio a domicilio. Il driver principale per l’acquisto di 
un macchinario risulta il rapporto qualità/prezzo, il rapporto 
di fiducia con il provider risulta abbastanza importante ma 
il supporto tecnico e l’assistenza post vendita risultano es-
sere sorprendentemente sottovalutati (soprattutto al nord). 
Sul fronte “formazione” quasi la metà delle strutture coinvolte 
ha partecipato a giornate di apprendimento organizzate dai 
provider e i 2/3 del totale ritengono molto utile l’organizzazio-
ne di incontri a tema. Per quanto riguarda il futuro e le previ-
sioni di investimento 9 aziende su 10 hanno in programma di 
effettuare investimenti nel corso del 2019 (stragrande mag-
gioranza macchinari) e in particolare le attività più strutturate 
e più economicamente solide.
In questo pullulare di dati che danno però l’idea di una 
direzione di marcia, per avere un quadro più puntuale ed 
esaustivo, è necessario calarci nella realtà produttiva ed 
ascoltare la voce degli addetti ai lavori.    
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“Dalla ricerca emerge una certa resistenza al cambiamento 
da parte delle lavanderie, tuttavia, ciò che ci fa ben spera-
re è che si stia facendo largo, pur tra mille difficoltà, una 
minoranza di strutture che voglia investire nell’innovazio-
ne”. Esordisce Paolo Fumagalli Presidente della Pony 
S.p.A. di Inzago alle porte di Milano che produce macchi-
ne per lo stiro. E così precisa, Fumagalli “le lavanderie che 
hanno maggiori opportunità di guadagno sono quelle che 
acquistano macchine da stiro automatiche riducendo il co-
sto del lavoro. Ma anche guardando alla competizione con 
gli altri Paesi noi possiamo dire la nostra spingendo sempre 
di più sull’automazione dei prodotti.”

Ritornando ai dati della ricerca Fumagalli si dice “piutto-
sto stupito dalla scarsa importanza riscontrata soprattutto 
al nord per i servizi post vendita (11%). Il parco macchine, 
inoltre, risulta essere un po’ vecchiotto e a suffragare que-
sto dato è sufficiente considerare che per una lavanderia il 
periodo di ammortamento di una macchina da stiro è di 7/8 
anni, se acquistata direttamente dal proprietario, ma aumen-
ta sensibilmente se l’attrezzatura è acquistata in leasing”.  
“Il quadro del settore tratteggiato dalla ricerca denota una 
certa pigrizia a volere investire soprattutto in quanto le 
strutture sono molto piccole, spesso condotte da persone 
di una certa età, che hanno resistito ad un decennio di crisi 
economica che ha lasciato il segno”. Così ci spiega Walter 
Cividini amministratore delegato di Fimas azienda che 
produce macchine per lo stiro a Vigevano (PV).
Cividini, inoltre, sostiene che “le lavanderie come altre atti-
vità devono essere gestite in modo manageriale, cosa che 
in questo mercato fa fatica ad imporsi. I nuovi macchinari 
automatizzati determinano un risparmio sia di manodope-
ra sia dei consumi di energia. La ricerca tuttavia ci segnala 
una certa riduzione (come numero) delle attività di lavanderia 
e ciò denota una razionalizzazione delle attività presenti nel 
mercato; ci sono lavanderie che assomigliano sempre più 
a delle “boutique”. Sono piuttosto ottimista per il futuro del 
nostro mercato che vedo in ripresa, anche se lieve…”. 
“Siamo convinti che i margini di crescita e di sviluppo ci sia-

stance to change. Yet, we are hoping that some laundry 
businesses, even if a minority, would be willing to invest 
in innovation in spite of thousands difficulties” says Paolo 
Fumagalli, the President of Pony S.p.A. based in Inza-
go near Milan, a producer of ironing machines. Fumagalli 
explains, “laundries that have a better opportunity to make 
profits are those businesses that purchase automatic iro-
ning machines and reduce the labour cost. Also, looking 
at the competition with other countries, our machines and 
products, highly automated, constitute a point of strength”.

Coming back to the figures, Fumagalli says “we are quite 
surprised by the little importance given, especially in the 
north of Italy, to after sales assistance (11%). Moreover, the 
machines that businesses are equipped with today, seem 
to be a bit old. To support the figure, it is actually enough 
to consider the amortization period of an ironing machine 
that amounts to 7/8 years for a laundry if acquired directly 
from a supplier. The period of time increases significantly 
if leased”.  
“The picture of the sector traced by the research denotes 
some sort of resistance as far as investments go, espe-
cially in case of very small businesses run by owners for 
a very long time. They dealt with a decade of economical 
crisis, which undoubtedly, has left a sign” explains Walter 
Cividini, the Managing Director of Fimas, a producer of 
ironing machines from Vigevano (PV).
Moreover, Cividini claims that “dry-cleaning laundries, just 
like any other business should be run at a managerial le-
vel, which is something that does not happen easily in this 
market. New, automated machines are crucial in terms of 
labour costs and energy saving. Yet, the research signals 
a decrease in the number of dry-cleaning laundries, which 
denotes a “positive selection” of active businesses in the 
market; also, there are dry-cleaning laundries that today, 
look more and more like “boutiques”. I am rather optimistic 
about the future of our market that seems to be slightly 
recovering….”. 

Stupisce la scarsa 
importanza 
riscontrata 
soprattutto al 
nord per i servizi 
post vendita

The little 
importance 
given, especially 
in the north of 
Italy, to after 
sales support is 
quite surprising



25APRILE APRIL 2019 

no sia per le lavanderie industriali che 
per quelle a secco e che i mercati 
stiano reagendo in maniera di-
versa a seconda delle differenti 
aree geografiche” sostiene 
Giacomo Fontana, Sa-
les Manager di Maestrelli 
S.r.l. di San Giorgio di Piano 
nei pressi di Bologna, che 
produce macchine per lavan-
deria. Fontana poi aggiunge, 
“il mercato è complesso: da 
una parte il lavaggio ad acqua si 
sta sviluppando e perfezionando 
sempre di più e sicuramente oggi si 
possono lavare ad acqua capi che so-
lamente 10 anni fa non si potevano prestare 
a determinati trattamenti di lavaggio. Dall’altra parte, 
però, i capi più delicati (dalla seta, alla pelle, fino agli sca-
mosciati) e nuovi tessuti con inserti (per esempio) in plastica 
o poliuretano, richiedono una sempre maggiore professio-
nalità e competenza e devono essere lavati a secco con 
l’utilizzo di solventi alternativi. La Maestrelli sta notevolmente 
rafforzando la propria posizione in India ed il mese scorso 
eravamo presenti con le nostre macchine sia al Laundrex di 
Bangalore che al Garment Technology Expo (GTE) di Delhi. 
In questo mercato, molte piccole lavanderie stanno introdu-
cendo anche il lavaggio a secco (e sempre più spesso con 
solventi alternativi) per offrire un servizio davvero completo, 
mentre il nostro distributore locale da sempre orientato a 
lavorare con le grandi industrie tessili, si sta adesso aprendo 
concretamente al mercato del “retail” vero e proprio, rite-
nendolo in grande crescita e con grandi margini di sviluppo.
In conclusione, vendere una macchina (soprattutto a sec-
co) vuol dire sempre di più vendere un servizio completo, 
un suggerimento, un’assistenza tecnica, capire le vere esi-
genze del cliente, essere flessibili, offrire macchine pratiche, 
resistenti e davvero user friendly”. 
“C’è ancora molta strada da fare, il parco macchine è ob-
soleto e da rinnovare, ma bisognerebbe capire, anche, se 
le nostre offerte sono realmente allettanti”. Rincara la dose 
Daniele Battistella dell’azienda Battistella B.G. S.r.l. 
di Rossano Veneto (VI) che opera nelle macchine da stiro 
“consideri che un risparmio di costi tra il 30% e il 40%, in 
virtù dell’automazione dei macchinari, per le lavanderie do-
vrebbe essere un incentivo ad investire nell’innovazione, ma 
forse noi costruttori non siamo stati in grado di comunicare 
in modo opportuno”. E poi aggiunge, “è necessario garantire 

“We are more than sure that the 
growth and development margins 

exist for both dry-cleaning shops 
and industrial laundries, and 
that the market is responding 
differently according to the 
geographical area” claims 
Giacomo Fontana, the Sa-
les Manager at Maestrelli 
S.r.l. from San Giorgio di Pia-

no near Bologna, a producer 
of laundry machines. Fontana 

then comments on the comple-
xity of the market: “from the one 

hand, garments washing is develo-
ping and improving more and more. Su-

rely today, we can wash garments that would 
not have been treated this way still 10 years ago. On 

the other hand, treating the most delicate garments (silk, 
leather, suede) and the new fabrics with plastic or polyu-
rethane inserts requires professionality and expertise as 
they need to be dry-cleaned with the use of alternative 
solvents. Maestrelli has been significantly strengthening its 
presence in India. Last month, the company exposed the 
machines during two shows, Laundrex in Bangalore and 
Garment Technology Expo (GTE) in Delhi. In that market, 
many small laundries have been introducing dry-cleaning 
as well (more and more often with the use of alternative 
solvents) in order to offer a truly complete service, while our 
local distributor, who has always been orientated towards 
working with large textile industries, is now tangibly ope-
ning towards actual “retail” as it is considered to be sharply 
growing and it presents great margins for development. 
In conclusion, selling a machine (especially a dry-cleaning 
machine) means selling a complete service, a suggestion, 
technical assistance, understanding the real needs of the 
clients, being flexible, offering practical machines that are 
resistant and really user friendly”. 
“There is still a lot to do, the machines inventory is obsolete 
and should be replaced with the new ones, but what we 
actually need to understand is whether our offers are really 
attractive” adds Daniele Battistella, the owner of Batti-
stella B.G. S.r.l. based in Rossano Veneto (VI), a producer 
of ironing machines, “if we consider that the cost saving for 
a laundry can range from 30% to 40% as far automated 
machines go, it should be an incentive to invest in innova-
tion. However, us, the manufacturers might not have been 
able to convey the message in the right way”. He then adds, 
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un’offerta ampia ed efficiente al cliente, la velocità di manu-
tenzione nei confronti delle lavanderie dei centri commerciali 
che hanno la fila di gente davanti alla loro attività è essen-
ziale; faccio un esempio piuttosto eloquente, una lavanderia 
di un centro commerciale ha acquistato una macchina da 
stiro ad ottobre 2018 e a marzo 2019 dopo cinque mesi 
aveva già 2.200 ore di lavoro se non è produzione intensiva 
questa... Per quanto riguarda il mercato la nostra azienda 
sta riscuotendo ottimi risultati nella vendita delle sanificatrici, 
le produciamo da quattro anni e le lavanderie hanno capito 
che un ciclo produttivo di questo tipo combina 
un basso costo di manodopera a bassi 
consumi di elettricità”.
Il direttore vendite Gabriele Cup-
pini di Union S.p.a. produttori 
di macchine a secco con sede 
a Sala Bolognese (BO), sot-
tolinea, come i risultati della 
ricerca rappresentino una fo-
tografia del mercato italiano 
abbastanza chiara e com-
pleta. “Union lavora preva-
lentemente con i paesi esteri. 
Negli USA, Union è il punto di 
riferimento del mercato macchinari 
a secco da molto tempo. Non si può 
non fare un parallelo tra i mercati esteri 
e quello italiano; dal confronto emerge che il 
livello di investimenti in Italia è più basso, il supporto eco-
nomico, i finanziamenti e le agevolazioni in Italia sono nel-
la sostanza assenti e di conseguenza lo sviluppo stenta 
a decollare. All’estero, dove gli investimenti sono più alti, i 
finanziamenti e le sovvenzioni più accessibili, il volume degli 
affari è maggiore”. 
“Questo è un fattore che si riflette anche sul servizio” ag-
giunge Cuppini, “in molti Paesi un mercato più dinamico 
favorisce gli investimenti a favore di impianti più moderni, 
questo si riflette anche su una maggiore efficienza e qualità 
del servizio di pulitura; impianti più moderni progettati per 
nuovi solventi offrono una maggiore compatibilità con i capi 
e con gli attuali tessuti, aiutando a semplificare il lavoro. 
Nonostante il mercato nazionale sia storicamente un mer-
cato ricco di eccellenze che lavorano per offrire un servizio 
di qualità, la piccola pulitintoria resta la maggioranza, con 
limitate possibilità di investimento.
Inoltre, l’ingegnere Corinna Mapelli contitolare di Trevil 
S.r.l. di Pozzo d’Adda nel milanese e produttore di mac-
chine da stiro precisa, “il settore dello stiro in assenza di 

“it is necessary to guarantee a wide range of offers to the 
clients and a quick maintenance service for commercial dry-
cleaning laundries, e.g. at the shopping malls. There are al-
ways long queues of people there so the timing is crucial; 
let me make a meaningful example: a dry-cleaner based in 
a shopping mall purchased an ironing machine in October 
2018, and in March 2019, after five months, it already wor-
ked for 2,200 hours. If this is not an intensive production... 
As far as the market goes, our company is obtaining great 
results in the sales of sanitizing cabinets. We have been pro-

ducing them for four years now, and laundries 
have noticed that a productive cycle of this 

type combines low labour cost with low 
energy consumption”.

The Sales Director at Union 
S.p.a., Gabriele Cuppini, a 
producer of dry-cleaning ma-
chines headquartered in Sala 
Bolognese (BO) underlines 
how the research results con-
stitute a clear and exhaustive 

photograph of the Italian mar-
ket. “Union mainly works with 

international markets. In the USA, 
for years now, Union has become a 

point of reference to the dry-cleaning 
machines market. At this point, we can-

not just not compare Italian market with the 
foreign countries. What we observe is that there are fewer 
investments in Italy. What is more, funding, economical 
support or tax incentives are actually almost nonexistent 
in Italy, consequently, the development and growth strug-
gle to take off. Instead abroad, where investments are 
higher, funding and subsidies more accessible, business 
volumes are bigger”.
“This factor is reflected by services” Cuppini adds. “In many 
countries, a more dynamic market favors investments in more 
modern machines which is then reflected by greater efficiency 
and higher quality of garments cleaning; modern machines, 
designed for new solvents, offer greater compatibility with gar-
ments and current fabrics, and help to simplify the work.
Although the national market is historically rich in excellent 
products that offer high quality services, small dry-cleaning 
shops still constitute the majority of businesses with limited 
possibilities of investments”.
Also, Corinna Mapelli, the co-owner of Trevil S.r.l. based 
in Pozzo d’Adda near Milan, a producer of ironing machines 
makes a point, “due to the lack of regulations on machines 
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normative che impongano un cambiamento è limitato ad 
un “mercato di sostituzione” per naturale obsolescenza.
All’estero, invece, stiamo riscontrando grandi potenzialità 
di crescita, ad esempio in India (in cui siamo presenti da 
trent’anni) si sta verificando un forte sviluppo del lavaggio a 
secco. Invece, in Italia come è riscontrabile dalla ricerca c’è 
una presenza di macchine datate e anche un consistente 
mercato dell’usato. È nella sostanza un mercato piccolo 
e affollato (di competitor) con qualche limitato segnale di 
innovazione. Ci sono trend sociali che incidono sul mercato 
e il dato delle camice, rappresentato dalla ricerca, è elo-
quente e determinato da stili, ritmi di vita e composizione 
familiare molto differenti rispetto al passato; l’incremento 
nella società dei single e dei single di ritorno a seguito di 
fallimenti matrimoniali è sotto gli occhi di tutti.

Le lavanderie dovrebbero avere una puntuale conoscenza 
del trattamento dei tessuti e lo stiro in questo “percorso” 
rappresenta il fiore all’occhiello del prodotto trattato. Noi 
siamo presenti”, aggiunge Mapelli, “sia nelle lavanderie tra-
dizionali che in quelle gestite in modo manageriale e lascia 
molto perplessi il dato della scarsa considerazione del sup-
porto tecnico nella prevendita (solo il 3,2% degli intervistati 
lo ritiene importante) in questo modo viene immiserita la 
professionalità di chi produce e di chi vende”.
“Al di là delle zone d’ombra che andrebbero approfondite 
ed esplicitate meglio dalla ricerca, emerge come tra nu-
meri si possa leggere in modo inequivocabile un profondo 
cambiamento del modo in cui viene offerto un servizio che 
è sempre più inadeguato in quanto fatto con macchina-
ri sempre più obsoleti. La lavanderia si sta trasformando 
perché il passaggio al natural solvent dà la possibilità di 
rivitalizzare enormemente il lavaggio a secco, in primo luo-
go, perché la gamma di prodotti che possono essere la-
vati con questa tecnica è molto ampio e di conseguenza il 
mercato si estende, in secondo luogo , l’offerta anche delle 
lavanderie non può non mettersi in sintonia con il sentiment 
sempre più diffuso della sostenibilità ambientale, della bio-

replacement as far as the ironing sector goes, the sector is 
limited to “machines substitution market” because of pro-
ducts obsolescence whereas abroad, we are witnessing a 
great potential for growth, e.g. in India (where we have wor-
ked for thirty years now). What we notice there is a rather 
strong growth of a dry-cleaning market. In Italy, instead, as 
the research shows, the presence of old machines is well ro-
oted. We can also observe a consistent use of second-hand 
machines. Basically, it is a small and crowded market (by 
competitors) with some slight signs of innovation. 
Today, social trends influence the market. The figures rela-
tive to shirts treatment that the research shows, are mea-
ningful. They are determined by our life-style, the pace of 
life and household sizes that much differ from the past; the 
increase in the number of single households and in divor-
ces can easily be observed in Italy today. 

Laundries should have a thorough knowledge on textile tre-
atment with ironing being the crown jewel of the garments 
cleaning “cycle”. We have collaborated with traditional lau-
ndries and dry-cleaners, and those structured ones, bigger, 
where the managerial approach is different,” adds Mapelli, 
“and we have been quite puzzled by the little consideration 
for the pre-sale technical support that the research results 
show (only 3.2% of the interviewed business consider it as 
important), which seems to undermine the professionality 
of those who produce and sell”.
“Apart from some grey areas of the research that would 
have to be better analyzed, what was revealed by the fi-
gures is the unmistakable picture of a deep change in the 
ways the service is offered. Carried out by more and more 
obsolete machines, the services offered are inadeguate. 
Dry-cleaning is undergoing a transformation because the 
passage towards natural solvents gives the possibility to 
enormously revitalize dry-cleaning. First of all, the range of 
garments that can be cleaned using alternative solvents is 
very wide. Consequently, the market expands. Secondly, 
what dry-cleaners offer cannot mismatch the widely spread 

In Italia esiste 
prevalentemente 
un mercato di 
sostituzione 
dei macchinari 
per naturale 
obsolescenza

In Italy, the 
market comes 
down to the 
replacement 
of machines 
because of their 
obsolescence
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degradabilità,  e quindi di un benessere sempre più diffuso 
che genera inevitabilmente, anch’esso  domanda di merca-
to e tutto questo un circuito virtuoso di mercato” sostiene 
Marco Niccolini Direttore commerciale della Renzac-
ci di Città di Castello. C’è un altro elemento che fa ben 
sperare per il futuro, “ci sono grandi aziende nel mercato 
mondiale che si sono messe ad investire in modo corposo 
nello sviluppo dei solventi naturali e a bassissimo impatto 
ambientale, se non ci fosse mercato nel medio periodo che 
senso avrebbe investire tutte queste risorse? Sono le gran-
di industrie della moda che utilizzano nuovi tessuti e nuo-
ve tecniche di confezionamento che stanno determinando 
questa svolta del mercato ad ogni livello” aggiunge Gabrio 
Renzacci, Presidente della Renzacci SpA. • 

La ricerca di mercato integrale può essere acquistata. 
Per informazioni rivolgersi a:
Expo Detergo Srl - Tel. 02 39314120
expo@expodetergo.com

concepts of environmental sustainability, biodegradability 
and the general wellbeing that inevitably generates mar-
ket demand that then generates an effective market circuit” 
claims Marco Niccolini, the Sales Director at Renzacci 
headquartered in Città di Castello. Another element makes 
us hope for a better future “some large, global businesses 
have started to invest significantly in the development of 
low environmental impact natural solvents. If there was no 
market in that medium term, what sense would it make to 
invest all these resources? Many important companies ma-
king part of the fashion industry are choosing new fabrics 
and using new apparel finishing techniques that are deter-
mining this shift in the market at every level” adds Gabrio 
Renzacci, the President of Renzacci SpA. •

The full version of the research results on dry-clea-
ning businesses in Italy can be purchased from
Expo Detergo Srl. Contact +39 02 39314120
expo@expodetergo.com for more information
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MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS

CLEAN SHOW 2019,
AL VIA IL COUNT DOWN

Sono trascorsi solo due anni dall’ul-
tima edizione di Clean e il balzo dal 

deserto del Nevada nella fantasmago-
rica Las Vegas (Clean 2017) a New 
Orleans in Louisiana non è solo  quan-
tificabile nella distanza  chilometrica 
ma anche nella ventata di innovazione 
che si preannuncia consistente a Cle-
an 2019. Clean Show compie 42 anni 
ed è diventato un evento primario per il 
mondo della manutenzione del tessile. 
Teatro di Clean show 2019 è la città 
New Orleans  una delle realtà  tra le 
più suggestive e affascinanti degli Stati 
Uniti, famosa soprattutto per la musi-
ca, per il suo pittoresco carnevale e per 
l’aura di mistero che la avvolge grazie 
alle sue tradizioni ancora molto sentite 
legate ai secoli passati. Dopo l’uragano 
Katrina del 2005, che ha distrutto mez-
za New Orleans, la città sembra ormai 
aver dimenticato la tragedia, ha sapu-
to rilanciarsi e ritornare alla normalità.  

e consulenti. Il Gruppo più consistente, 
94% dei visitatori, comprende i pro-
prietari delle aziende/lavanderie, ma-
nager e direttori. Ci si attende, dunque, 
un esercito di più di 12.000 visitatori 
da più di 100 paesi e sei continenti. 
Quest’anno, la fiera internazionale te-
desca, Messe Frankfurt, organizzatore 
di eventi e congressi del settore tessile, 
ha acquistato la fiera Clean Show dalle 
cinque associazioni sponsor che ave-
vano permesso i successi nelle edizioni 
precedenti. L’acquisizione prevede che 
le associazioni sponsor siano coinvol-
te con la manifestazione mantenendo 
rapporti stretti con la nuova proprietà. 
L’obiettivo di Messe Frankfurt è conti-
nuare la storia di successo della Cle-
an Show. La prima edizione della fiera 

Clean Show come parte del portfolio 
di fiere di proprietà di Messe Frank-
furt si svolgerà a New Orleans, dal 20 
al 23 Giugno 2019. Le future edizioni 
sono previste da svolgersi ad Atlanta 
e Orlando nel 2021 e nel 2023 rispetti-
vamente. Durante la fiera saranno pre-
visti incontri formativi ed educativi pre-
sentati da leader del settore sui temi 
riguardanti innovazione, tecnologie e 
ricerca. Saranno quattro giorni intensi 
in cui le sessioni ruotano intorno ai temi 
come ambiente, formazione professio-
nale e gestione aziendale.
Arrivederci a New Orleans! •

La registrazione per  prenotare 
il biglietto d’ingresso è attiva sul 
sito www.cleanshow.com

Data di inizio di Clean il 20 giugno. Gli 
operatori del settore si riuniranno da 
tutto il mondo per quattro giorni fino 
al 23 giugno in uno spazio espositivo 
di  21.000 metri quadri per imparare 
e scoprire tecnologie più recenti e in-
novative, prodotti e sistemi che tutto 
il settore possa offrire. I visitatori con-
templano proprietari delle lavanderie a 
secco, operatori degli impianti, tecnici, 
i manager delle lavanderie, distributori 

ADV
TREVIL

a cura di edited by Marzio Nava
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CLEAN SHOW 2019,
THE COUNTDOWN HAS BEGUN

ADV
TREVIL

Two years have passed since the 
last edition of the Clean Show took 

place in Las Vegas, (Clean 2017), a 
phantasmagoric city in the Nevada de-
sert. This year’s location of the show is 

New Orleans, Louisiana. The distance 
between the two cities is not just to be 
quantified by kilometers but also by the 
wave of innovation that will consisten-
tly characterize the upcoming show. 

Now, in its 42nd year, the Clean Show 
is the premier event for textile care. 
The city hosting it this year, New Or-
leans, is one of America’s most vibrant 
and fascinating cities. It is famous for 
its music, its picturesque carnival and 
the   mysterious aura thanks to its inte-
resting traditions, customs and habits 
that link the present to the past. After 
Hurricane Katrina destroyed the city in 
2005, today, New Orleans seems to 
have moved on, relaunched itself and 
got back to normal life.  
The start of the Clean Show is schedu-
led for 20 June. The event attracts all 
facets of the laundering, dry-cleaning, 
and textile-care industry – from sin-
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gle-owner coin-operated laundry and 
dry-cleaning establishments to giant, 
industrial and institutional laundries, 
and textile service companies. Exhibi-
tors are manufacturers and providers 
of products, supplies, and services to 
the industry. Sector operators from all 
over the world will get together for four 
days, until 23 June to discover, ad-
mire and compare recent technology, 

innovative services and products over 
an exhibit space covering 21,000 sq. 
m. while 12,000 visitors are expected 
to attend the show. The Clean Show 
is a place where industry professio-
nals and suppliers can work together, 
learn together and succeed together. 
Show attendees include store owners, 
plant operators, technicians, institu-
tional laundry managers, distributors, 
consultants, and buyers. The largest 
share (94%) of attendees are business 
owners, executives or managers ac-
cording to a past Clean Show survey. 
The Clean Show brings those business 
owners and executives face to face 
with hundreds of industry exhibitors. 
For companies looking to expand, 
re-educate, or upgrade current tech-

nology the exhibit floor is where they 
should be.
This year Germany-based Messe Fran-
kfurt, an international textile care trade 
fair, congress and event organizer, pur-
chased the Clean Show from the five 
sponsoring associations that had suc-
cessfully managed the show until the 
acquisition. As part of the acquisition, 
the sponsor associations will maintain 

their close involvement with the show, 
and Messe Frankfurt aims to continue 
the Clean Show success story. The 
first Clean Show as a part of Messe 
Frankfurt’s portfolio of textile-care fai-
rs will be in New Orleans June 20-23, 
2019. Future events are planned for 
Atlanta and Orlando in 2021 and 2023, 
respectively.
During the show, top industry leaders 
will provide education sessions based 
on new and innovative industry topics, 
technologies, and research. Sessions 
include topics such as training, business 
management, and environmental issues. 
See you in New Orleans! •

Registration for badges available 
on www.cleanshow.com

ADV
CLEAN
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Ergonomia ed efficienza
con l’introduttore

EMR SynchroRemote
della Kannegiesser

Che si tratti di biancheria singolarizzata o di biancheria in 
carrello, le operazioni manuali di pinzatura alle stazioni di carico 

dei moderni introduttori per capi grandi sono fortemente 
condizionate dal fattore ergonomico e dalla corretta 

compensazione dei tempi non produttivi delle linee di stiro

TRADE NEWS

Con il SynchroRemote abbiamo la soluzione idonea per 
tutte le esigenze produttive e per tutti gli spazi. Il sistema 
di caricamento da remoto è innovativo: una volta caricato 
il primo angolo, il carrello pinza sale fino a permettere 
la presa del secondo angolo e successivamente il carica-
mento del secondo carrello pinza. Il risultato è un “PPO” 
(produttività per operatore) superiore del 30%. 
Lo stoccaggio intermedio fino a 40 pezzi (per la versione a 
4 stazioni) consente un rendimento costante della linea di 
stiro al variare della capacità di appendimento: ad esem-
pio al cambio cliente disponibile ora su tutte le stazioni 
di appendimento oppure durante la fase di ceratura. Lo 
stoccaggio del materiale segue la logica di caricamento 
FIFO ed è quindi in grado di ospitare anche 2 o più clien-
ti/articoli diversi. Il SynchroRemote può operare anche 
su due vie per capi medi e tovagliato. 
Una tecnologia perfettamente sincronizzata è basilare 

With the SynchroRemote we have the perfect solution for 
all production and space requirements. The remote loa-
ding system is innovative: once loaded the first edge, the 
clamp trolley goes up in order to allow the loading of  the 
second edge in the second clamp trolley. The result is a 
30% increase in the “PPO” (productivity per operator).
The intermediate storage of  up to 40 pieces (for the 4-sta-
tion model) permits a constant performance of  the ironer 
line, even when the loading rate is temporarily reduced 
during customer change, and/or during the waxing pro-
cess. Customer change is now available on all loading sta-
tions. The storage of  the material works according to the 
FIFO loading logics and is therefore able to manage even 
2 or more different customers/articles. The SynchroRe-
mote also can process medium sized linen and table linen 
on two lanes.
A perfectly synchronized technology is the key to superior 

Ergonomics and efficiency
with the Kannegiesser EMR 
SynchroRemote feeder
Whether it’s separated linen or linen from the trolley, the manual operations of 
clamping at the loading stations of modern large piece feeders are strongly 
conditioned by ergonomic factors and by the correct compensation of non-
productive downtime of the ironing lines

per un trattamento eccellente degli articoli. La funzione 
principale di un introduttore è l’allargamento della bian-
cheria. Per un lavoro più dinamico e preciso che mai, 
abbiamo sviluppato ServoTronic. La combinazione di 
servoelettronica, servoazionamento e sensori consente 
un’elevata accelerazione e un avvicinamento di precisio-
ne alla posizione finale: la durata dei cicli si riduce e la 
biancheria viene trattata con delicatezza. 
Complessivamente il ServoTronic aumenta il rendimento 
della macchina del 30% rispetto ai sistemi di azionamen-
to convenzionali grazie a:
- Misurazione e allargamento simultanei
- Accelerazione rapida per un flusso di lavoro dinamico
- Velocità massima elevata per un maggiore rendimento
- Forte decelerazione come requisito di precisione minor 
  sollecitazione dei capi •

article treatment. The core task of  a feeding machine is 
the spreading of  laundry items. To allow more dynamic 
and precise work than ever before, we developed Servo-
Tronic. The combination of  servo-electronics, servo-dri-
ve and sensor technology enables high acceleration and 
precise approach to the end position, hence shorter cycle 
times and at the same time gentle laundry treatment.
In total the ServoTronic increases the machine perfor-
mance up to 30% if  compared to conventional drive sy-
stems due to:
- Simultaneous spreading and measurement
- Fast acceleration allowing dynamic workflow
- High top-speed offering higher performance
- Strong deceleration a precondition for accuracy • 
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dai solventi naturali. 
Anni fecondi (gli anni ’50) in cui l’impulso alla crescita 
coincise con la ricostruzione post bellica e con la 
spinta data negli anni precedenti dal piano Marshall. 
Si erano poste così le basi di una crescita economica 
spettacolare, il cui culmine si raggiunse nel 1960, i cui 
effetti continuarono sino alla fine degli anni sessanta 
e trasformarono il Belpaese da Paese sottosviluppato, 
dall'economia principalmente agricola, ad una potenza 
economica mondiale. I tassi di incremento del reddito 
raggiunsero valori da primato oscillando dal 6% al 7%. 
Valori tali da ricevere il plauso dello stesso presidente 
statunitense John F. Kennedy in una celebre cena col 
presidente della Repubblica italiana Antonio Segni. 
Questa grande espansione economica fu determinata in 
primo luogo dallo sfruttamento delle opportunità che 
venivano dalla favorevole congiuntura internazionale 
ma anche dall'intraprendenza e dalla lungimirante 
abilità degli imprenditori italiani. Tassi di crescita, che 
per quanto riguarda l’Europa, e in particolare l’Italia di 
oggi si sono persi purtroppo nella notte dei tempi. Ma 
torniamo alla realtà odierna e alla nostra pubblicazione. 
È il respiro della storia della rivista (che abbiamo 
sinteticamente ripercorso), la motivazione e la passione 
per questo lavoro che ci incoraggia ad immaginare un 
prodotto editoriale che oltre a capitalizzare ciò che di 
buono è stato fatto ci spinga a ripensarlo, a migliorarlo e 
ad ancorarlo all’evoluzione dei tempi.
Un ruolo importante dovrà avere lo sviluppo del canale 
digitale, sia in termini di contenuti sia in termini di 
fruibilità dell’informazione in quanto rappresenta un 
evidente valore aggiunto per tutti gli attori economici e 
in particolare gli operatori della manutenzione tessile.
Una rivista tecnica come la nostra deve entrare 
necessariamente in totale osmosi con i soci, i lettori e gli 
abbonati, insomma con tutto il mercato di riferimento, 
cercando di leggere e interpretare i bisogni ma anche 
di raccontare le tante eccellenze e professionalità che ci 
sono in questo variegato e dinamico settore di mercato. 
Cercheremo di realizzare una rivista a “supporto 
dell’operatore di settore” che sappia guardare in faccia 
la realtà esprimendo sempre una valutazione libera e 
disincantata, depurata da ogni preconcetto ideologico.
Ringrazio in particolare il direttore uscente Stefano 
Ferrio per il lavoro svolto, tutta la redazione per 
la professionalità e l’ottima accoglienza che mi 
hanno riservato, l’Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili ed Expo Detergo per la fiducia 
che mi è stata accordata. 
Buona lettura a tutti!

Per prendere confidenza con il nuovo contesto lavorativo 
ed entrare in sintonia con il mercato della manutenzione 
tessile mi sono messo curiosamente a spulciare i grossi 
volumi dell’archivio di Detergo. L’atto di nascita della 
rivista è il 1952 e l’indicazione dell’anno di fondazione 
era incorniciato fino a pochi mesi fa nella “D” del brand 
(oggi si trova, invece, sotto l’intestazione della rivista) 
posto come vessillo e orgoglio di una gloriosa storia. 
Anno straordinario il 1952, anno in cui sale al trono in 
Inghilterra Elisabetta II, Principessa di York inaugurando 
dopo quella vittoriana, per il Regno Unito un'altra era 
storica destinata a durare più di qualsiasi altra. Ma il ’52 
è anche l’anno in cui entra in vigore il trattato istitutivo 
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
(CECA) che segnerà il viatico verso la nascita della 
più organica e compiuta Comunità europea qualche 
anno dopo e che oggi segna dolorosamente il passo 
manifestando una palese difficoltà di rinnovamento. 
Sfogliando ciascun volume dell’archivio si ripercorre la 
storia, scandita da molte tappe, in cui l’evoluzione verso 
il progresso si respira e si evince in ogni pagina. Balzano 
all’occhio macchinari affascinanti per il lavaggio e lo stiro 
che sanciscono l’epopea di un “settore” e che hanno dato 
una spinta e un contributo unico all’industria del made 
in Italy e a quello che venne definito enfaticamente il 
“miracolo economico”. Risaltano poi nella carta ingiallita 
dei volumi l’ampia diffusione degli idrocarburi clorurati 
usati per la pulitura a secco: la trielina (tricloroetilene) 
e il “tetra” (tetracloruro di carbonio) che negli anni 
hanno lasciato il passo al più “duttile” lavaggio con 
percloro (percloro etilene) ampiamente utilizzato 
ancora oggi e solo in una piccolissima parte sostituito 

In order to become familiar with the new work context 
and get a better understanding of the textile care market, 
I curiously started to look through the rich archive of 
Detergo magazine. Detergo was founded in 1952. The 
year of foundation was framed, until a few months 
ago, by the letter D of the brand name on the Cover 
page (now, it is written right under the heading of the 
magazine instead), placed like a flag and pride of the 
glorious history. 1952, what an extraordinary year. 
Elisabeth II, the Princess of York ascends the throne 
and initiates, after the Victorian age in the UK, another 
historical period destined to last more than any other. 
1952 is also the year in which The European Coal and 
Steel Community (ECSC), established by the Treaty of 
Paris, becomes valid. It traces the beginning of a more 
organic and consolidated European Community that 
today, needless to say, appears to be in painful difficulties 
as far as reforms go. Browsing through the filed issues 
of the magazine, I look back at the history marked 
by numerous stages of the evolution heading towards 
progress, which stands out on every page. Washing and 
ironing machines catch my attention while they highlight 
the epic times of a “sector” by giving a push and uniquely 
contributing to the development of the made in Italy 
industry, and to what was later emphatically defined 
as an “economic miracle”. The yellow pages of the old 
volumes are now reporting on chlorinated hydrocarbons 
used in dry-cleaning: Trichloroethylene and the 
“carbon tet” (Carbon tetrachloride) that, over years, 
left room to a more “ductile” type of cleaning: PERC 
(perchloroethylene) which is still widely used today, and 
only in part, has it been replaced by natural solvents. 

1950s, the fruitful years when the urge to grow coincided 
with the post war reconstruction and with the thrust given 
by the Marshall plan. The basis for a spectacular economic 
growth had been set. It reached a peak in the 1960s 
and transformed the Belpaese from an underdeveloped 
country, with its economy based mainly on agriculture, 
into a world leading economy. Salary growth rates broke 
a record varying from 6% to 7% those years. The figures 
were actually commented on and praised by Mr. John 
F. Kennedy, the President of the USA, during an official 
dinner party with the Italian President, Mr. Antonio 
Segni. The significant economic expansion of those 
years was undoubtedly determined by, first of all, the 
exploitation of the opportunities deriving from both 
the favorable international trends and the initiative, 
resourcefulness and skills of the forward-looking Italian 
entrepreneurs. Those outstanding growth rates dropped 
if not disappeared completely in the dim and distant past 
in Europe and, in particular, Italy. 
Let us however, go back to present times and to the 
publication. It is the history of the magazine (the 
background of which we have shortly reviewed), the 
motivation and passion for this work that encourage 
us to imagine an editorial product that, apart from 
capitalizing the value of the good job done here, would 
push us to think it over, improve it and align it to the 
evolution of times. 
An important role is to be assigned to the digital channel 
and its development both in terms of the content and 
information accessibility as it represents a clear and 
unique value, also from the point of view of economics, 
for all the textile care sector operators. 
A specialized, technical magazine like ours will definitely 
keep close contacts, share and exchange ideas with 
the associates, readers and subscribers, and all those 
representing the market of reference by trying to meet 
and interpret their needs, and by telling them all about 
the excellence and professionality that make part of 
this dynamic and variegated market sector. We will 
try to create a publication that “supports the sector 
operators” and that is able to face the reality expressing 
an unrestricted and disenchanted outlook, free from any 
ideological prejudice. 
I would like to give special thanks to the outgoing Chief 
Editor of Detergo, Mr. Stefano Ferrio for his work and 
to Detergo magazine staff for the professionality and 
warm welcome, to the Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili association and Expo Detergo 
for the trust they granted me. 
Enjoy the read!

Detergo, 
l’informazione 
“tecnica”
tra storia e futuro

Detergo, 
“technical” 
information 
between history 
and the future

Editoriale Editorial Marzio Nava

18 MARZO MARCH 2019 19MARZO MARCH 2019 

Come il nome
“lavanderia”
somiglia
sempre di più
a “vita”

REPORTAGE

“Whether it is a family run business, a reference point to a 
neighborhood, a franchising network at a shopping mall or 
perhaps a coin op, everyone agrees about one thing: over 
ten years, given the crisis and the change in habits of Turin 
inhabitants, the market of washing and ironing has almost 
halved. The change has led shops to offering a wider range 
of services in order to be more attractive by e.g. offering a 
quicker service, and to study more original solutions”.
As far as the topic of this reportage, “The XXI Century Lau-
ndry” is concerned, the above extract was written by Fe-
derico Callegaro in La Stampa newspaper on 10 January 
2015. Four years later, we well know that the results of 
that enquiry carried out in Turin and areas around it, speak 
not only for Italy but for the entire world. Today, we can 
actually state that, considering what has happened since 
2015, the article had been prophetic. Based on previously 
verified elements on site, the analysis had been able to 
outline the development of the sector, which eventually did 
take place. It also highlighted the dawning of innovation 
trends back then. 

“Che siano lavanderie a gestione familiare, punto di riferi-
mento di un quartiere, franchising collocati nei centri com-
merciali o negozi automatici a gettoni, su un punto con-
cordano tutti: nel giro di dieci anni, tra crisi e cambiamento 
di abitudini dei torinesi, il mercato che ci porta a lavare e 
stirare abbigliamento si è quasi dimezzato. Un cambiamen-
to che ha portato i negozi specializzati ad ampliare il tipo 
di offerte per attirare i clienti, a velocizzare il servizio e a 
studiare soluzioni originali”.
A proposito di “Lavanderie del XXI secolo”, il tema di questo 
reportage, così scriveva Federico Callegaro su La Stampa 
del 10 gennaio 2015. Quattro anni dopo, sappiamo be-
nissimo quanto i risultati di quell’inchiesta, effettuata a To-
rino e dintorni, oggi valgano non solo per l’Italia, ma per il 
mondo intero. Ora infatti possiamo affermare, alla luce dei 
fatti avvenuti dal 2015 in poi, che si trattava di un articolo 
profetico, in grado di tratteggiare, sulla base di elementi 
verificati sul campo, lo sviluppo di un settore quale poi si 
è effettivamente verificato, accentuando ulteriormente ten-
denze di innovazione allora agli albori.

di by
Stefano Ferrio

Gli addetti ai lavori non hanno 
dubbi: il XXI secolo ha portato una 
rivoluzione, ancora in pieno corso, 
nella manutenzione del tessile.
Un cambiamento che coinvolge nel 
profondo l’intero indotto, integrando 
le antiche funzioni della pulizia e 
dell’igiene con una nuova natura 
multi-service in grado di spaziare fra 
i più diversi bisogni della clientela. 
Compreso quello di non rivolgersi più 
a un negozio, ma a una app che 
agevola ritiri e consegne a domicilio,
e a qualsiasi ora

Ancora nel pieno della crisi economica più lunga del se-
condo dopoguerra, il settore della manutenzione del tessile 
dimostrava, innanzitutto a se stesso, la propria indispensa-
bilità di indotto a cui questo mondo globalizzato non può 
rinunciare in termini certamente economici, ma anche so-
ciali e culturali. Perché di strutture a cui ricorrere quotidia-
namente per milioni di tonnellate di biancheria destinate da 
una parte a ospedali, case di riposo, alberghi e ristoranti, 
e dall’altra ai guardaroba di un’umanità sparsa per i cinque 
continenti, non si può fare evidentemente a meno. Anche 
a costo di modificare radicalmente sistemi produttivi e stra-
tegie di marketing, sperimentando sinergie con altri settori 
fino all’altro ieri nemmeno pensabili. Questo sembra valere 
in modo particolare per le lavanderie artigiane e commer-
ciali, i “negozi” di cui tutti abbiamo esperienza.
“D’altra parte, dopo il cibo che mangio, cosa c’è di più 

Back then, during the longest, post war economic crisis, 
the textile care sector proved, first of all, to itself, to have 
an essential economic, social and cultural function that the 
globalized world cannot do without. Clearly, we cannot live 
without structures that wash millions of tons of linen every 
day, destined for hospitals, nursery homes, hotels and re-
staurants, and those that clean the garments for all of us, 
the humanity scattered on all the five continents. 
Even at the cost of radically changing productive systems 
and marketing strategies such as collaborations with other 
sectors, which was still unthinkable yesterday. It particular-
ly seems to refer to artisan and commercial dry-cleaning 
“shops” that we all know well. “On the other hand, right 
after the food I eat, what is the next most intimate thing if 
not the clothes I wear?” makes his point Marco Niccolini, 
the Sales Director at Renzacci, a producer of laun-

How the name 
“laundry”
sounds more
and more
like “life”
Sector operators have no doubts: the 
XXI century has led to a revolution in 
the textile sector, still in progress.
The change has fully involved the 
entire sector by integrating the 
traditional cleaning and hygiene 
functions with their new multi-service 
nature able to meet the widest range 
of clients’ needs today. Including the 
need to skip the shop and use an app 
instead in order to book laundry home 
withdrawal and delivery
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Come la recente edizione di 
EXPOdetergo International ha 

dimostrato, il Dry Cleaning, in italiano 
noto anche come lavaggio a secco, 

è al centro di considerevoli processi 
di trasformazione inerenti soprattutto 

i prodotti utilizzati per il lavaggio. 
L’ormai annosa contrapposizione fra 

percloroetilene e solventi alternativi del 
più vario tipo sembra ben lungi dal far 

vedere una qualche conclusione. Anzi, 
come questo focus di Detergo dimostra, 

si arricchisce di ulteriori contributi

As the recent edition of EXPOdetergo 
International proved, Italian Dry 
Cleaning, in Italian lavaggio a secco, 
has been at the very center of 
significant transformation processes 
mostly in regard to products 
used in dry-cleaning. The long-
standing contradistinction between 
perchloroethylene and various 
alternative solvents seems to be far 
from any conclusion. Actually, as this 
Detergo focus shows, it provides further 
input enriching the subject matter
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Clean show 2019, alcune aziende tra 
le principali del “settore” ci illustrano 
tutti i prodotti che esporranno alla 
manifestazione fieristica che avrà 
luogo a New Orleans tra il 20 e il 23 
giugno. Il termine che le accomuna 
tutte è “innovazione” coniugato con 
la maggiore precisione e cura del 
prodotto finale

Clean show 2019, some of the main 
players of the sector talk about the 
products on display in New Orleans 
from 20 to 23 June. What they have 
in common is “innovation” combined 
with accuracy and great attention to 
the final product
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Clean 2019,
a showcase for companies 
that believe in future

Clean 2019,
una vetrina per le aziende
che credono nel futuro
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and ambitious self-made woman 
from Puglia. “I have never missed 
any occasion to observe and learn. 
More than ten years of work at dry-
cleaning shops gave me the pos-

sibility to understand many things, 
learn, get the right training, attend 
courses, demos and open days 
even if held far from Foggia. All this 
contributed to the definition of her 
laundry today, namely a clean, wel-

and a half years later we can say 
she achieved her goals which is due 
to the only, simple “secret”: passion 
for her work. It has always been the 
main characteristics of this gentle 
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A13 Stand 3573

Clean Show 2019 New Orleans: 
una bellissima occasione per pre-

sentare alle Americhe quello che l'Italia 
sa fare nel mondo della lavanderia e nel 
lavaggio a secco.
Si, alle Americhe, perché il Clean ri-
chiama visitatori non soltanto dagli 
Stati Uniti ma dal Canada così come 
dal Centro e Sud America.
Come ogni azienda Italiana anche A13 
presenterà alla manifestazione Ame-
ricana quanto di meglio riserva il suo 
vastissimo programma di produzione e 
vendita: tutti i tipi di rivestimento e im-
bottitura per ogni macchina da stiro, ri-
cambi per apparecchi da stiro e lavag-
gio a secco ed accessori per l'industria 
del lavaggio.
Il tutto dettagliatamente illustrato in un 
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catalogo con una veste appositamente 
preparata per questa importante mani-
festazione.
Il personale presente sullo stand 3573 
sarà lieto di presentare anche l'area 
riservata del sito internet, interattiva e 
rinnovata, da dove è possibile richie-
dere un'offerta, spedendo una lista, 
anche fotografica, del materiale a cui 
si è interessati.
Buon Clean 2019 a tutti. •

Clean Show 2019, New Orleans: 
a great occasion to present the 

Americas with what Italy can do in the 
fields of laundry and dry-cleaning.
Yes, Americas because the Clean 
Show attracts visitors not only from 
the USA but from Canada and South 
America as well.
Like every Italian business, also A13 
will exhibit the best of its production 
during the event: all types of padding 
and covers for any kind of ironing ma-
chines, spare parts for ironing and dry-
cleaning equipment, and accessories 
for laundry industry. 

All the products will be listed in the spe-
cially made catalogue for the occasion. 
Personnel will welcome visitors at 
stand 3573 and will happily present 
a renewed, interactive website area 
where clients can ask for a quotation 
by sending in a list, also in the form of 
a photograph, of items they are inte-
rested in. 
Have a great Clean Show 2019, eve-
ryone! •

GIRBAU Stand 2027

Girbau, il produttore e leader mon-
diale nelle soluzioni di lavanderia 

professionale, presenterà le ultime in-
novazioni a Clean 2019, fiera del set-
tore che si svolgerà a New Orleans 
dal 20 al 23 Giugno. Le soluzioni si 

focalizzano sui quattro principali seg-
menti di mercato: lavanderie industriali, 
lavanderie commerciali, lavanderie a 

gettoni e wet cleaning. Negli Stati Uni-
ti, l’azienda è presente con il marchio 
Continental Girbau.
Sullo stand #2027, Girbau esporrà una 
vasta gamma di prodotti commerciali, 

ed effettuerà continue presentazioni e 
dimostrazioni in tempo reale. Il loro nuo-
vo prodotto, Compact+, costituirà un 

punto di forte interesse offrendo una 
soluzione ideale per l’eterno proble-
ma dello spazio a disposizione. Com-
pact+ offre l’insieme di 5 funzioni con 
una sola macchina: introduzione della 
biancheria, stiro, asciugatura, piega e 
accatastamento. 
Mentre allo stand #2021 presenterà la 
soluzione fornita da Girbau per quanto 
riguarda le lavanderie a gettone: mac-
chine, sistemi di pagamento e di inte-
razione con clienti.
Il team esperto della Girbau accoglie-
rà i visitatori e presenterà le macchine, 
disponibile a far a conoscere le nuove 
soluzioni e sistemi che l’azienda por-
terà a Clean Show. Infine, Girbau pre-
senterà i suoi prodotti anche allo stand 
della Poseidon Textile Care Systems, 
numero #4557, dove esporrà le com-
plete soluzioni di wet cleaning per capi 
delicati, dove sarà possibile partecipa-
re alle sessioni formative e anche ad 
alcune dimostrazioni al fine di ottenere 
risultati migliori. •

CENTRIFUGA 
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Girbau, the manufacturer and 
world leader in professional lau-

ndry solutions, will be presenting its 
latest innovations at the Clean 2019 
exhibition in New Orleans from 20 to 
23 June. The solutions focus on four 
different market segments: high-ou-
tput industrial laundries, commercial 
laundries, vended laundries and wet 
cleaning. In the United States, the 
company is also present with the Con-
tinental Girbau brand.
At stand #2027, Girbau will be showing 
off its wide range of commercial pro-
ducts, and constantly assist and in-
form visitors through live demonstra-
tions. The new Compact+ will be one 
of the points of interest, presented 
as an ideal solution to overcome the 

eternal problem of space. Compact+ 
brings 5 functions together in a single 
machine: feeding, ironing, drying, fol-
ding and stacking.
In turn, stand #2021 will be demon-
strating the total solution supplied by 
Girbau for vended laundries, in terms 
of equipment, systems of payment and 
interaction with clients.
The Girbau team specialising in ven-
ded laundry will deal with visitors, mo-
tivating them and inviting them to get 

GIRBAU to know the equipment, solutions and 
services the brand offers as a stand-
out proposition.
Finally, Girbau will exhibit its equip-
ment on the Poseidon Textile Care 
Systems stand, #4557, showing off a 
full wet cleaning solution to handle de-
licate linen. The stand will offer training 
sessions and demonstrations on pro-
gramming to assure the most efficient 
process. •

ILSA Stand 3943

Alla fiera Clean 2019, stand numero 
3943, su una superficie comples-

siva di 150 mq, ILSA esporrà la sua 

produzione di macchine lavasecco a 
marchio Columbia.
Verranno esposte una decina di uni-
tà di cui due saranno in funzione per 
consentire a chiunque di assistere 
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all’esecuzione ‘live’ di cicli di lavaggio 
e verificare risultati e performance della 
macchina.
Ampio spazio verrà riservato ai modelli 
della serie C2 VANTAGE ‘Solvent Se-
lect®’ ora disponibili con capacità da 16 
a 25 kg tutte in versione ‘Stand Alone’.
Si tratta di una serie particolarmente 
robusta, costruita per durare nel tem-
po e dotata di soluzioni professionali 
che consentono grande flessibilità di 
processo ed elevate prestazioni. 
Uno dei modelli C2 VANTAGE esposti, 
sarà in funzione come anche una iPU-
RA con sistema brevettato Jet Clean. 
La facilità di installazione, senza neces-
sità di fissaggio al suolo e di connes-
sione al vapore, la semplicità di uso e 
manutenzione, insieme ad una elevata 
efficienza energetica, hanno reso iPU-
RA una delle macchine lavasecco più 
venduta e apprezzata di tutti i tempi 
con oltre 800 unità in funzione solo ne-
gli USA.
Altro immancabile “campione” di pro-
duttività esposto, sarà la configurazione 
“Tandem Modular” del modello C 800 
TL. Nei “Tandem” una singola unità di 
distillazione viene asservita a due unità 
di lavaggio a secco. Si tratta di soluzioni 
che presentano ingombri e costi ridotti 
rispetto a due unità della medesima ca-
pacità di carico in versione “Stand Alo-
ne” risultando decisamente più gestibili 
rispetto ad una macchina industriale di 
capacità equivalente alla somma delle 
due unità tandem.
Diamo fin d’ora il benvenuto a partner, 
clienti e chiunque, proveniente da qua-
lunque parte del mondo, abbia l’occa-
sione di visitarci. •

During the Clean Show 2019, stand 
number 3943, ILSA will exhibit 

the production of their dry-cleaning 
machines under the brand name of 
Columbia on 150 sq. m. exhibit space.       
Ten units will be dsiplayed, two of 

ILSA
which will be running so that anyone 
can assist ‘live’ demonstrations of cle-
aning cycles and verify the results of 
the performance of the machines. 
A large space will be dedicated to the 
C2 VANTAGE ‘Solvent Select®’ seri-
es, now available in 16 to 25 kg ca-
pacity models, all of which are ‘Stand 
Alone’ version.
It is a particularly solid version of ma-

one of the most apprecited bestsellers 
of all times. Today, there are more than 
800 working units in the USA alone. 
The configuration “Tandem Modular” 
of the C 800 TL model is another must-
see champion product on display.  As 
far as “Tandem” goes, a single distil-
lation unit is subjected to two dry-
cleaning units. The solution translates 
to a reduced size and lower costs if 
compared to two units with the same 
loading capacity in the “Stand Alone” 

version, and it turns out to be more 
manageable than an industrial machi-
ne whose capacity equals the sum of 
two tandem units.  
We look forward to welcoming our 
partners, clients and all the visitors to 
our booth at the show. •

chines. They have been constructed to 
last in time and have been equipped 
with professional solutions that allow 
for the great flexibility of processes and 
a high performance level. 
One of the exposed C2 VANTAGE 
models will be running. So will iPURA 
model with a patented system called 
Jet Clean. Easy installation, without the 
necessity of fixing the machine to the 
ground nor of the steam connection, 
easy use and maintenance, and high 
energy efficiency have made iPURA 
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ITALCLEAN Stand 4443

A New Orleans Italclean presen-
terà il nuovo computer VISION 

TOUCH, con schermo touch screen, 
progettato appositamente per Italcle-
an e studiato per meglio sfruttare le 
risorse dell’inverter e per svolgere con 
estrema facilità qualsiasi operazione 
richiesta dall’utilizzatore fornendogli in 
tempo reale tutte le informazioni utili 
sulla macchina e sul ciclo in corso.
Un vero aiuto per gli operatori delle la-
vasecco grazie alla sua intuitività e al 
pieno controllo di ogni singolo istante 
del ciclo di lavaggio e asciugamento.
Soprattutto utile per assecondare le 
potenzialità delle macchine lavasecco 
a solventi alternativi, riducendo la com-
plessità delle macchine più evolute.
Infatti sono le nostre DRYTEC, sospese 

e rigide, con e senza distillo ad essere 
oggi le macchine più richieste nei mer-
cati d’avanguardia, macchine versatili 
flessibili e con la capacità di sfruttare al 
meglio qualsiasi solvente oggi sul mer-
cato (Idrocarbonio, Green Earth, K4, 
Intense, Sensene, HiGlow, etc.) e di 
adattarsi ai nuovi solventi che il merca-
to offrirà in futuro, vista la straordinaria 
efficienza di cui ha dato prova.
Infatti le macchine Italclean con il cesto 
sospeso riescono a concludere un ciclo 
di lavaggio in meno di 45 minuti, mentre 
per quelle rigide siamo attorno all’ora.
La versione senza distillo è quella che 
ora accoglie il maggiore interesse, per 

la sua economicità, non solo sul costo 
di acquisto ma anche grazie ai ridot-
tissimi consumi di acqua ed elettricità.
In molti paesi il percloro continua ad 
essere largamente utilizzato così che 
a Clean verrà presentata la gamma 
completa della macchine percloro e 
soprattutto la mitica Liberty 200, che 
per la sua affidabilità, qualità e sempli-
cità continua a riscuotere un successo 
incredibile in tutti i paesi del mondo. 
Anche questa dotata di un computer 
touch screen.
Verrà anche presentata la nuova serie 
di macchine supercentrifuganti AV (da 
9 a 90 kg di capacità) e soprattutto gli 
essiccatori a circuito chiuso SQ che 
hanno una richiesta molto superiore 
alle nostre più rosee attese. •
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In New Orleans, Italclean will present 
the new VISION TOUCH computer. 

It is a touch screen computer designed 
for Italclean to better use the resources 
of the inverter and quickly obtain any 
useful information on the machine in 
order to easily perform any operation 
requested by the user. It provides the 
users with all the useful information on 
the machine and on the cycle in pro-

gress in real time. 
The computer constitutes a real help 
for dry-cleaning operators thanks to 
its intuitiveness and full control of eve-
ry single moment of the washing and 
drying cycles.
It is especially useful to support the 
potential of alternative solvents dry-cle-
aning machines by reducing the com-
plexity of the most advanced machines.

As a matter of fact, our DRYTEC, hard 
or soft mounted machines, with and 
without distillation, are the most reque-
sted machines by developed markets. 
The machines are versatile, able to 
best exploit all the available solvents on 
the market today (Hydrocarbon, Green 
Earth, K4, Intense, Sensene, HiGlow, 
etc.) and to adapt to the new solvents 
that the market will offer in the future, 
given the extraordinary efficiency they 
have shown.
Italclean soft mounted machines can 
complete a washing cycle in less than 
45 minutes, while it takes about an 
hour for the hard mounted models. 
Currently, the most requested model is 
the one without distillation. It is due to 
its purchase cost and to the low con-
sumption levels of solvent, water and 
electricity.
In many countries, PERC still leads the 
way. During the show, Italclean will pre-
sent their complete PERC machines 
range, including the legendary Liberty 
200, which continues to be unbelieva-
bly successful all over the world due 
to its reliability, quality and simplicity. 
The machine has been provided with a 
Touch screen computer.
A new range of high spin washer extrac-
tors AV (from 9 to 90 kg capacity) will 
also be exhibited during the show to-
gether with the closed-circuit SQ dryers 
that have been subjected to a much hi-
gher demand than Italclean expected. •

ITALCLEAN

KANNEGIESSER Stand 3021

Kannegiesser ETECH è lieta di co-
municare che parteciperà con un 

proprio spazio espositivo alla Clean 
Show 2019 che si terrà a New Orle-
ans, LA, dal 20 al 23 giugno. Kanne-
giesser ETECH presentando le ultime 
innovazioni nel settore macchine e au-
tomazione per l’industria di lavaggio e 
noleggio del tessile a livello mondiale.
Lo stand n° 3021 della Kannegiesser 
ETECH è situato in un’ottima posizione 

vicino all’ingresso dell’area espositiva. 
Il tema portante dello stand sarà “Il 
mondo integrato di sistemi automatiz-
zati per la lavanderia industriale” con 
l’obiettivo di dimostrare i vantaggi della 
sincronizzazione del flusso dei materia-
li (biancheria, divise etc.) con i dati di 
produzione nei processi di lavaggio e 
finissaggio automatizzati.

Kannegiesser ETECH offre una gam-
ma completa di soluzioni di macchine, 
impianti e sistemi di cui ogni lavande-
ria industriale può beneficiare. Dalle 
tecnologie di lavaggio, idro-estrazione 
e asciugatura al finissaggio e la pie-
gatura della biancheria piana, dalla 



41APRILE APRIL 2019 

piegatura della biancheria asciutta al 
finissaggio e il sorting delle divise, dalla 
movimentazione e lo smistamento fino 
a sistemi monorotaia a sacchi per tutte 

le zone della lavanderia industriale: la 
nostra azienda è in grado di fornire una 
soluzione per ogni impresa del settore.
Tutte le lavanderie industriali devono 

affrontare il problema che solo una 
parte della capacità totale disponibile 
delle loro macchine viene effettivamen-
te utilizzata. L’integrazione dei processi 
di gestione dei dati e delle macchine 
consente di ottimizzare le potenzialità 
della lavanderia aumentando la ca-
pacità produttiva complessiva con un 
controllo preciso del processo.
Siamo pronti a presentare “Il mondo 
integrato di sistemi automatizzati per 
la lavanderia industriale” e ad acco-
gliere tutti i visitatori presso lo stand 
della Kannegiesser ETECH alla Clean 
Show2019 a New Orleans. •

Kannegiesser ETECH is excited to 
announce the company’s plans 

to exhibit at the Clean Show 2019 in 

KANNEGIESSER
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New Orleans, LA from 20 to 23 June.  
Kannegiesser ETECH continues its 
commitment to displaying the latest 
innovations in automated processing 
equipment for the world wide textile 
and uniform services industry.
The Kannegiesser booth will be conve-
niently located near the main entrance 
to the exhibition area in Booth 3021. 
The main theme for the booth will be 
the “Integrated World of Automated 
Laundry Systems” with the aim of 
showing the benefits of synchronizing 
the material flow (linens, uniforms, etc.) 
with the production data in automated 
machinery processes.
Kannegiesser ETECH supplies the 
complete range of solutions for laun-

dry equipment and systems that can 
benefit every laundry. From washing, 
extracting and drying technology - to 
flatwork finishing and folding - to full 
dry folding - to uniform finishing and 
sorting – to materials handling, sorta-
tion and complete monorail delivery 
systems; our company can provide a 
solution for every laundry.  
All laundries are faced with the same 
problem in that only a portion of the 
total available capacity for machines is 
actually used.  Through the integration 
of data and machine process, the full 

capacity of the laundry can be opti-
mized for more total throughput with 
exacting process control.
We look forward to demonstrating the 
Integrated World of Automated Laund-
ry Systems and welcoming all visitors 
to the Kannegiesser ETECH booth 
at the Clean Show in New Orleans in 
2019. •

KANNEGIESSER

KREUSSLER Stand 2357 

Quest’anno a Clean Show negli 
USA, Kreussler dimostrerà anco-

ra una volta di essere l’azienda con la 
A maiuscola della cura sostenibile dei 
tessuti. 

Dimostrazioni live e presentazioni dei 
prodotti di Lanadol Wet Cleaning du-
rante la manifestazione rifletteranno 
come l’inventore del wet cleaning ab-
bia perfezionato la tecnologia da quan-
do è stata creata nel 1991. 
Kreussler sarà co-espositore insieme 

alla Miele e alla Veit per dimostrare 
come anche tessuti più delicati pos-
sano essere trattati in modo rapido e 
semplice. 
Inoltre, Kreussler, presenterà un’altra 
soluzione eco-sostenibile ed alterna-
tiva al percoloro: il sistema brevettato 
SYSTEMK4 che è una versione del 
lavaggio a secco ad alta prestazio-
ne. Non tossico, contiene un solvente 
biodegradabile con una caratteristica 
speciale. Il solvente prodotto esclusi-
vamente per il mercato statunitense 
deriva da granoturco coltivato da circa 
500 aziende agricole americane.
Questo prodotto biologico, SOL-
VONK4, ha ottenuto un premio e l’eti-
chetta del the USDA BioPreferred® 
diventando così il primo e l’unico pro-
dotto per il lavaggio a secco sul merca-
to con la qualifica di Mandatory Federal 
Purchasing (Regolamentazione per gli 
Bio Acqusiti Federali Obbligatori).
Nel loro stand 2357, il team di Kreus-
sler presenterà ai visitatori le loro solu-
zioni sostenibili ed efficaci per rendere 

WET CLEANING, CREATED BY KREUSSLER.

L’UNICO WET-CLEANING 
SENZA LA PRE-SPAZZOLATURA
Lanadol X-PRESS pulisce i capi preferiti 
in modo rapido e sicuro.

Trasforma i clienti di passaggio in un cliente abitué: con Lanadol X-PRESS

Con Lanadol X-PRESS verrà eliminata la pre-spazzolatura fino a 95% di tutti i tessuti: Evita errori 
applicativi e pulisce i capi preferiti dei tuoi clienti in modo rapido, sicuro ed ecologico. Il wet-cleaning, 
inventato da Kreussler, offre soluzioni sostenibili e convenienti per tutti i tessuti, grazie ai detergenti 
appositamente sviluppati – anche per il 5% dei tessuti altamente delicati. Dunque, il processo Lanadol 
è il supplemento ideale per la lavanderia a secco e lavanderie che desiderano offrire un servizio a 360°. 
La massima protezione dei tessuti possibile con una pulitura ottimale, soddisfa le esigenze di chi soffre 
d’allergia e di clienti attenti al ambiente.

Scrivici su Lanadol@kreussler.com – saremo felici di ricevere le vostre domande!

www.kreussler.com

La fiera francese per la 
professionale cura dei tessuti

19.-21. maggio 2019 · Paris Expo 
Porte de Versailles · Padiglione 7.1

Saremo lieti 
della tua visita 
allo stand 

  B20! presented by Texcare

20.-23. giugno 2019 · New Orleans

Saremo lieti 
della tua visita 
allo stand 

2357!
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WET CLEANING, CREATED BY KREUSSLER.

L’UNICO WET-CLEANING 
SENZA LA PRE-SPAZZOLATURA
Lanadol X-PRESS pulisce i capi preferiti 
in modo rapido e sicuro.

Trasforma i clienti di passaggio in un cliente abitué: con Lanadol X-PRESS

Con Lanadol X-PRESS verrà eliminata la pre-spazzolatura fino a 95% di tutti i tessuti: Evita errori 
applicativi e pulisce i capi preferiti dei tuoi clienti in modo rapido, sicuro ed ecologico. Il wet-cleaning, 
inventato da Kreussler, offre soluzioni sostenibili e convenienti per tutti i tessuti, grazie ai detergenti 
appositamente sviluppati – anche per il 5% dei tessuti altamente delicati. Dunque, il processo Lanadol 
è il supplemento ideale per la lavanderia a secco e lavanderie che desiderano offrire un servizio a 360°. 
La massima protezione dei tessuti possibile con una pulitura ottimale, soddisfa le esigenze di chi soffre 
d’allergia e di clienti attenti al ambiente.

Scrivici su Lanadol@kreussler.com – saremo felici di ricevere le vostre domande!

www.kreussler.com

La fiera francese per la 
professionale cura dei tessuti

19.-21. maggio 2019 · Paris Expo 
Porte de Versailles · Padiglione 7.1

Saremo lieti 
della tua visita 
allo stand 

  B20! presented by Texcare

20.-23. giugno 2019 · New Orleans

Saremo lieti 
della tua visita 
allo stand 

2357!
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il lavaggio a secco sempre più ecoso-
stenibile e il business più proficuo. 
Kreusslerè stata fondata nel 1912. 
L’azienda famigliare è attualmente ge-
stita dalla quarta generazione e ha 2 
divisioni: Pharma e Textile Care. Inno-
vazioni mirate a salvaguardare l’am-
biente, altissima qualità e responsabi-
lità per la protezione delle risorse sono 
parti integranti della filosofia aziendale. 
I prodotti della Kreussler non con-
tengono fosfati, borati o perborati ne 
APEO, EDTA o NTA. •

At this year’s Clean Show, Kreussler 
will once more prove to be THE 

company for sustainable textile care 
solutions. Live demos and product 
presentations of Lanadol Wet Cleaning 
will show how the inventor of wet clea-

ning has honed the technology to per-
fection since its creation in 1991. They 
will be co-hosted with Miele and Veit 
to demonstrate how quickly and easily 
even the most sensitive textiles can be 
cleaned and finished.
On top of that, the sustainability pione-
er Kreussler presents its other environ-
mentally friendly alternative to perchlo-
roethylene: the patented SYSTEMK4 
as a classic dry-cleaning version using 
a high-performance, non-toxic and 
biodegradable solvent – with a very 
special twist. The solvent exclusive-
ly produced for the US is made from 
American corn, grown by about 500 
family-owned farms in the heartland of 
America.
This bio based SOLVONK4 has been 
awarded the USDA BioPreferred® 
product label, making it the first and 
only USDA product for dry cleaning on 
the market and qualifying it for Man-
datory Federal Purchasing. At booth 
2357, the Kreussler team will show the 
Clean Show visitors their sustainable 

KREUSSLER

and highly efficient solutions to make 
the dry cleaner’s life not only much, 
much more environmentally friendly, 
but more profitable as well. 
Kreussler was founded in 1912. The 
family business is currently managed 
by the fourth generation and has two 
divisions: Pharma and Textile Care. 
Environmentally friendly and future-
oriented innovations, highest quality 
and responsibility for the conservation 
of resources are integral parts of the 
corporate philosophy. The high-quality 
detergents and washing auxiliaries do 
not contain phosphates, borates or 
perborates, APEO, EDTA nor NTA. •

MONTEGA

Il WET CLEANING è la linea ideata 
da Montega per la sostituzione, sep-

pur parziale, del lavaggio a secco da 
ormai dieci anni. La linea di prodotti 
nel WET CLEANING è stata formulata 
in modo specifico per la rimozione di 
macchie su tessuti delicatissimi come 
seta, cotone, pelle, lana, misti, ecc. La 
linea è formata da tre prodotti princi-
pali: H-Clemont Supra, detersivo per 
ogni tipo di fibra; H-Deliplus, detersi-
vo per fibre delicate; H-Soft, ammor-
bidente profumato. I quattro additivi 
che completano la linea sono H-Lube 
SE, H-Montega Color, H-Montega Ad-
ditive, H-Stop L, per un totale di sette 
prodotti. Con i prodotti sono disponibili 
anche le schede di lavaggio realizzate 
su misura per ogni tipo di tessuto, per-
ché H-Cleaning non è solo un insieme 

di prodotti ma è anche un sistema di 
lavaggio. • The WET CLEANING line has been 

developed by Montega to replace 
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OLIN Stand 4448
Olin è il leader globale nella produ-

zione dei cloro-alcali con 6.500 
dipendenti nel mondo e più di 125 anni 
di esperienza aziendale. Olin è presen-
te in Nord America, Europa, America 

dry-cleaning, even if partially, for ten 
years now. The WET CLEANING pro-
duct line has been formulated specifi-
cally for stains removal from very de-
licate garments such as silk, cotton, 

leather, wool, mixed fabrics, etc. The 
line is composed of three main pro-
ducts: H-Clemont Supra, a detergent 
for any type of fabrics; H-Deliplus, a 
detergent for delicate fibers; H-Soft, 

a scented softener. The four additives 
that complete the line are H-Lube SE, 
H-Montega Color, H-Montega Addi-
tive, H-Stop L, for the total of seven 
products. Customised washing files 
for each type of fabrics are available 
with products because H-Cleaning is 
not just a set of products but it also is 
a washing system.•

MONTEGA

Latina e Asia con una vasta rete di di-
stribuzione e fornitura.
Quando si tratta di solventi per lavaggio 
a secco di alta qualità, il DOWPER™ 
prodotto da Olin continua ad essere la 
scelta preferenziale da più di 70 anni.
I numerosi vantaggi di DOWPER™ 
Solvent si possono sintetizzare:
• in una prestazione pulente con cicli di 
lavaggio più corti per più carichi
• in un elevato potere solvente che 
agisce e scioglie la maggior parte delle 
macchie causate da oli, grasso e unto

• in una bassa viscosità e bassa ten-
sione superficiale che permettono di 
penetrare nelle fibre rapidamente e 
scogliere lo sporco 
• in quanto idrofobico, DOWPER™ 
non causa alcun rigonfiamento delle 
fibre né restringimenti delle stesse ed 
è dunque perfetto per tessuti delicati e 
di alta qualità
• in una alta densità che agevola l’azio-
ne meccanica nei processi di lavag-
gio e permette di separare il solvente 
dall’acqua nei processi di recupero 

• in un alto grado di evaporazione (1.5 
se confrontato al n-butyl alcol), cosic-
ché i tempi di asciugatura sono ragio-
nevolmente brevi alle temperature mo-
derate 
• nella non infiammabilità per un utiliz-
zo in totale sicurezza.
Lo sviluppo di questo prodotto è ga-
rantito dall’impegno di Olin verso la re-
sponsabilità ambientale e da decenni 
di esperienza aziendale.
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Il solvente DOWPER™ offre una pro-
vata e affidabile prestazione professio-
nale a tutti i clienti. Per saperne di più, 
visita lo stand di Olin #4448 durante la 
manifestazione The Clean Show New 
Orleans 2019. •

Olin is the world’s chlor-alkali leader 
with 6,500 employees globally 

and more than 125 years in business. 
Olin has operations in North America, 
Europe, Latin America and Asia, with 
an extensive supply chain and distribu-
tion network.
When it comes to quality dry cleaning 
solvents, Olin’s DOWPER™ Solvent 
continues to be the preferred choice 
for more than 70 years.
The many benefits of DOWPER™ Sol-
vent include:

• Unmatched cleaning performance 
with shorter cycle time for more loads
• High solvency dissolves most of the 
oils, greases, and fats encountered in 
cleaning
• Low viscosity and low surface ten-
sion allow it to penetrate fibers to dis-
solve soils
• Because it is hydrophobic, DOWPER™ 
Solvent doesn’t swell the fibers or cau-
se shrinkage, making it a good choice 
for fine, delicate, and sensitive fabrics
• High density facilitates mechanical 
action in the washing cycle and ena-

bles the separation of solvent from wa-
ter in the recovery process
• High evaporation rate (1.5 compared 
to n-butyl alcohol) provides for reaso-
nable drying times at moderate tempe-
ratures
• Non-flammable and non-combusti-
ble for safety and peace of mind
• Backed by Olin’s commitment to en-
vironmental responsibility and decades 
of best practices
Produced by Olin, the Chlorine leader 
with more than 125 years of history
DOWPER™ Solvent offers proven per-
formance that you can trust. To learn 
more about Olin and DOWPER™ Sol-
vent visit us at Clean Show New Orle-
ans 2019 at Booth #4448.•

OLIN

PAROTEX

Parotex, azienda italiana produttrice 
di tessuti per alberghi e ristoran-

ti, si presenterà con il marchio CASA-
ROVEA che propone in tutto il mondo 
i suoi prodotti come eccellenza del 
Made in Italy.
Parotex è sempre più sensibile al pro-
blema ambientale che affligge il nostro 
pianeta. 
Convinta che tutti gli sforzi delle picco-
le e medie aziende, possano dare un 
reale contributo a migliorare le cose, 
Parotex si vuole impegnare a far diven-
tare l’intera filiera più sostenibile.
La ricerca di fibre e dei modi di produ-
zione sempre più rispettosi del piane-
ta è un tema ricorrente e di sviluppo 
per le nuove collezioni 2019-2020, che 
verranno anticipate a HOST 2019. •

Parotex, an Italian producer of textile 
products for hotels and restaurants, 
presents its products under the brand 
name of CASAROVEA that offers ex-

cellent quality of Made in Italy textile all 
over the world.
Concerned about the environment and 
our planet, Parotex is convinced that 
all the efforts of small and medium-
size businesses can truly contribute to 
making a difference in this matter. The-
refore, Parotex’s engagement aims at 
making the entire industry production 

chain more sustainable.
The research on fibers and more su-
stainable production methods in the 
name of the environmental protection 
are going to be the main topics fea-
tured by the new 2019-2020 collec-
tions that Parotex will exhibit at HOST 
2019. •

LUXURY HOTEL & RESTAURANT LINENS

PAROTEX Srl - 21052  Busto Arsizio - Varese - Italy  info@parotex.it  www.parotex.it 

LUXURY HOTEL & RESTAURANT LINENS

PAROTEX Srl - 21052  Busto Arsizio - Varese - Italy  info@parotex.it  www.parotex.it 
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PONY Stand 3665

Pony si prepara a partecipare alla più 
importante fiera americana del set-

tore, della quale è ormai una veterana 
con una presenza ventennale, carica di 
innovazioni e tecnologie e forte dei suoi 
60 anni di attività ed esperienza.
Lo stand accoglierà i visitatori tra di-
mostrazioni live e consulenze tecni-
co-commerciali ed esporrà le linee 
che hanno rappresentato il passato 
dell’azienda nei suoi lunghi 60 anni 
(macchine più tradizionali quali pres-
se sia per lavanderia che per tintoria, 
smacchiatrici, manichini giacche e top-
per) e la linea più tecnologica e inno-
vativa che rappresenta il presente ed 
il futuro di PONY. La linea degli stira 
camicie sarà totalmente rappresentata 
con meccanismi perfezionati ed affina-

ti, tra i quali un nuovo sistema di ten-
sionamento. La gamma in mostra va 
dal manichino pressato doppio rotativo 
DB360, in grado di stirare fino a 100 
camicie ora, che ingloba il meglio della 
tecnologia e dell’esperienza di PONY, 
al manichino singolo pressato Angel 
2.0 nella sua nuova versione evoluta 
accompagnato dal manichino soffiato 
Eagle 2.0 anch’esso nella sua seconda 
rivisitazione. I tre manichini sono dota-
ti di un plc touch screen che controlla 
tutte le funzioni ed i cicli della macchi-
na: produttività, diagnostica, manuten-
zioni, auto test e aggiornamento sof-
tware. Allo stand verrà dimostrato che, 
tramite una semplice connessione alla 
rete internet, tutte queste funzioni sono 
possibili anche da remoto.
Per chiudere la gamma di manichini, il 

modello universale 404 che permette, 
tramite un semplice commutatore, di 
passare dallo stiro della camicia (wet)  
allo stiro della giacca (dry). •

Rich in innovative solutions and 
technologies, PONY, with its 60 

years of company history and expe-
rience, is getting ready for the most 
important American trade exhibition of 
the sector, where it has been regulary 
exhibiting for twenty years now. 
PONY’s staff will welcome the visitors 
at the stand where it will be possible to 
assist live demonstrations on products 
and obtain technical-commercial con-
sultancy.  It will exhibit lines of products 
that have represented the business 
over the long 60 years (more traditional 
machines such as presses for laundries 
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and dry-cleaning businesses, spotting 
tables, jacket finishers and toppers) 
and a more technological and innovati-
ve line that represents PONY’s present 
and future. Shirt finishing line will be 
fully represented by perfected mecha-
nisms including a new tensioning sy-
stem. The range of products on display 
starts from DB360, a double rotating fi-
nisher with a capacity of ironing up to a 
100 shirts per hour. It incorporates the 
best of PONY’s technology and expe-
rience. Also, a new, improved version 
of Angel 2.0, a single pressing finisher 
will be exhibited together with Eagle 
2.0, a blowing finisher in its revisited 
second version. The three finishers 
have been equippped with a plc touch 
screen that controls all the functions 
and cycles: produttivity, diagnostics, 
maintenance, auto-testing and softwa-

re update. At PONY’s stand, it will pos-
sible to observe that all these functions 
can be managed remotely through a 
simple internet connection. A univer-

sal model 404 completes the finishers 
range. It allows to shift from ironing wet 
shirts (wet) to dry shirts ironing mode 
(dry) through a simple switch. •

PONY

RENZACCI Stand 4233

Innovazione, qualità, nuove linee di pro-
dotti coperte da brevetti esclusivi: sono 

senz’altro queste le piacevoli sorprese 
che tutti i visitatori di CLEAN 2019 ap-
prezzeranno maggiormente visitando lo 
stand Renzacci, posizionato al n. 4233.
Renzacci è orgoglioso di annunciare 
l’ulteriore incremento degli investimenti 
operati negli Stati Uniti che hanno porta-
to l’azienda a rafforzare l’organizzazione 
della RENZACCI USA, che può contare 
tra l’altro su un moderno ed efficiente 
CENTRO INTERNAZIONALE DI FOR-
MAZIONE SUL LAVAGGIO A SECCO E 
AD ACQUA, per assicurare un servizio 
completo per tutti i suoi clienti.
Nel settore del lavaggio a secco una 
novità assoluta è rappresentata dall’in-
novativa gamma di macchinari a NATU-
RAL SOLVENTS, le avanzate versioni 
che utilizzano SENSENE®, INTENSE® 
SYSTEM K4®; le innovative macchine 
che sfruttano al meglio le proprietà del 

Green Earth®, HiGLO® e GENEX®.
Nella RENZACCI LAUNDRY DIVISION 
invece saranno presentate la nuova 
serie di macchine super centrifugan-
ti della serie HS; quelle a cesto rigido 
con centrifuga potenziata delle serie 
LX E-SPEED e la mitica linea con cen-
trifuga ottimizzata della serie LX. 
Queste serie altamente innovative of-
frono un’incredibile scelta di modelli 
che spaziano dai 9 ai 122 Kg. di capa-
cità (da 20 a 268 lb.). 
Nella LAUNDRY DIVISION non poteva 
mancare l’esclusiva serie di macchi-
ne super centrifuganti HS ECOCARE 
con sistema ecologico di recupero 
dell’acqua, tutte dotate di esclusivi ed 
originali dispositivi studiati dalla REN-
ZACCI per aumentare sensibilmente 
le prestazioni della lavatrice ad acqua 
riducendo drasticamente i suoi costi di 
gestione, risparmiando fino al 40% nei 
consumi d’acqua e del 15% nei con-
sumi di energia.
Grande successo ha riscosso inoltre la 

nuova ed avanzata linea di macchine la-
vatrici ad acqua e di essiccatori coin-op 
per lavanderie self-service, che ha otte-
nuto un grande risultato in termini di inte-
resse e di vendite nel mondo del COIN-
OP negli USA, Europa e Sud America.
Ultima, ma non certo per importanza è 
la nuova serie di essiccatori a circuito 
chiuso e recupero integrale del flusso 
d’aria della gamma RENZACCI RZ.
Niente necessità quindi di fori e/o mo-
difiche strutturali sugli stabili dove viene 
esercitata l’attività, con in più il grande 
vantaggio di un grande risparmio in 
consumi di energia grazie al rivoluziona-
rio sistema di recupero totale e doppia 
diffusione integrata del flusso d’aria.
Arrivederci dunque a NEW ORLEANS! •

Innovation, quality, new product lines 
covered by exclusive patents: these 

surely are the pleasant surprises that 
all the visitors to CLEAN ’19 will be 
able to admire when visiting the Ren-
zacci booth 4233.
Renzacci is also proud to announce 
the important investments made to 
further strengthen the RENZACCI-USA 
organization, which now can also rely 
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on a modern and efficient US SCHO-
OLING AND TRAINING CENTER ON 
DRYCLEANING AND WET CLEANING 
MACHINES to assure a comprehensi-
ve service to all customers.
In the dry-cleaning sector, an absolute 
novelty is an extremely innovative ran-
ge of machines conceived to perform 
high quality cycles using ALTERNATI-
VE SOLVENTS. 
Among them, there are the advanced 
versions that use SENSENE®, IN-
TENSE® SYSTEM K4®; the innovati-
ve machines exploiting Green Earth® 
properties, HiGLO® and GENEX®.
As far as the RENZACCI LAUNDRY DI-
VISION goes, a new series of high spin 
washing machines HS, the new series 
with empowered extraction E- SPEED 
SYSTEM and the extraordinary series 
with optimized extraction, LX will all 
proudly be displayed during the show. 
These highly innovative series offer an 
unbelievable choice of models that 
vary from 9 to 122 Kg loading capacity 
(from 20 to 268 lb.). 
LAUNDRY DIVISION could not miss the 
exclusive series of high spin washing 
machines HS ECOCARE with ecological 
water recovery. All the machines have 

RENZACCI

TREVIL Stand 4021Motori pronti al decollo in Trevil per 
l’attesissimo appuntamento con 

il Clean Show a New Orleans. Il mer-
cato americano, da sempre esigente 
in termini di produttività, continua a 
rappresentare il terreno fertile capace 
di far fiorire nuove soluzioni in tema di 
sviluppo.
Lo stiracamicie Trevistar CR assicura 
un’alta produttività eliminando del tutto 
la necessità di ritocchi manuali. Gra-
zie a tre diverse modalità di stiratura 
può soddisfare le più svariate esigen-
ze produttive. Si passa dalla modalità 
“Accurata” che garantisce il massimo 
controllo della vestizione, alla modalità 
“Veloce”, completamente automatiz-
zata. Il sistema di tensionamento del-
le maniche è progettato intorno alla 

camicia e permette di seguire le sue 
forme in ogni dettaglio. L’interfaccia 
Smart rende immediato il controllo di 
ogni movimento.
Lo stirapantaloni Pantastar, grazie alla 
sua facilità di utilizzo, assicura qualità 
costante e velocità anche con ope-
ratori inesperti. Pantastar è in grado 
di stirare ogni tipo di pantalone, sia 
classico che senza piega anche con 
risvolto o spacco all’orlo. La funzione 
“elasticizzati” evita la deformazione, 
mentre la funzione “velluto” previene le 
marcature sul diritto della stoffa.
Presto FC è lo stiracamicie a piastre che 

permette di stirare 60 camicie all’ora, 
prestando particolare attenzione alla 
cura delle maniche grazie ad un sistema 
di regolazione di altezza ed inclinazione.
Princess Ultra è il manichino che ben 
si adatta allo stiro di ogni tipo di capo. 
Con un semplice tocco si predispone 
la macchina a stirare camicie, camici 
da lavoro, camicette, polo e capispalla 
di ogni genere. La pala frontale rotante 
permette di stirare a caldo il cannonci-
no dei capi umidi mentre la pala imbot-
tita a freddo permette di stirare la parte 
anteriore dei capi lavati a secco senza 
lasciare impronte. •

been equipped with original and exclu-
sive devices designed by RENZACCI to 
significantly increase the performance of 
the washing machines and to sharply 
reduce the operating costs saving up to 
40% on water consumptions and up to 
15% on energy consumption.
What is more, the new, advanced wa-
shing machines and coin-op dryers for 
launderettes have been very succes-
sful in terms of interest and sales in the 
COIN-OP divisions in the USA, Europe 
and South America.
Last but not the least, there is the new 

series of closed-circuit tumble dryers 
with integrated recovery of air flow, 
RENZACCI RZ range.
Once again, this range distinguishes 
itself for originality and low running 
costs combined with energy saving 
thanks to a revolutionary system of a 
total recovery and a double integrated 
air flow diffusion. Also, the machines 
allow to completely eliminate any need 
for external exhaust pipes and/or ex-
pensive and bulky exhaust hoods.
See you in NEW ORLEANS! •
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Engines ready for take off at Trevil 
for the very much awaited Clean 

Show in New Orleans. American mar-
ket, always very demanding in terms of 
productivity, keeps representing a ferti-
le ground able to provide new solutions 
as far as development goes. 
Trevistar CR, a shirt finisher, assures 
high productivity and eliminates the 
necessity for manual touch ups com-
pletely. Thanks to its three different 
ironing modes, it can satisfy numerous 
and various productive needs. From 
the “Accurate” mode, that guarante-
es the maximum control of loading 
and unloading, to the “Quick” mode, 
completely automated.  The tensioning 
system of sleeves has been designed 
around the shirt and it allows to com-
pletely adjust to the shirt’s shape in 
every detail. Every movement can be 

TREVILLe ammiraglie 
della gamma 
Trevil: stirapantaloni 
Pantastar, stiracamicie 
soffiato Trevistar CR, 
stiracamicie a piastre 
Presto FC, manichino 
universale tensionato 
Princess Ultra
The flagship range 
of products by Trevil: 
Pantastar, a pants 
finisher; Trevistar CR, a 
blowing shirt finisher; 
Presto FC, a hot plate 
shirt finisher; Princess 
Ultra, a universal 
tensioning finisher

immediately controlled by the Smart in-
terface the machine has been provided 
with. Pantastar, a pants finisher, assu-
res constat quality and speed of ope-
rations even if managed by non expert 
staff thanks to its easy use. Pantastar 
can iron any type of trousers, the clas-
sic ones, with and without crease, with 
cuffs or those with a split on the side. 
The “spandex” function helps avoid 
deformations, while “velvet” prevents 
from leaving signs on the fabric. 
Presto FC is a hot plate unit for shirts iro-

ning that allows to iron 60 shirts per hour 
with a special attention to sleeves throu-
gh height and tilt adjustment system. 
The Princess Ultra utility tensioning fini-
sher adapts to the ironing of any type 
of garments or fabrics. Extremely ver-
satile, it can iron shirts, uniforms, blou-
ses, polo shirts and any type of outer-
wear. The rotating front clamp allows 
to hot iron wet front placket area while 
the soft, unheated clamp allows to iron 
the back area without leaving marks on 
dry-cleaned garments. •

UNION detiene una posizione di  
assoluto rilievo nel mercato inter-

nazionale del lavaggio a secco  espor-
tando macchine in oltre 120 Paesi; 
come leader del mercato statunitense 
anche quest’anno UNION partecipa 
al salone Clean che si tiene negli Stati 
Uniti con frequenza biennale e che rap-
presenta un appuntamento di rilevanza 

internazionale per il settore della pulizia 
professionale ed in particolare del la-
vasecco, essendo il Nord America uno 
dei maggiori mercati mondiali per vo-
lumi e per interesse verso l’ambiente e 
l’innovazione.
Clean è inoltre un importante punto di  
incontro e di confronto per tutti gli ope-
ratori del mercato Nord Americano, ol-
tre che essere una vetrina di riferimen-
to per il mercato mondiale.

UNION Stand 3143 Per la prossima edizione 2019 che si 
terrà a New Orleans dal 20 al 23 giu-
gno, UNION esporrà alcune tra le più 
recenti macchine per lavaggio a secco, 
una linea completa di modelli multi sol-
vente progettati per lavorare in modo 
ottimale con tutti i solventi attualmente 
più richiesti.
Nello stand 3143 di UNION un team di 
persone professionalmente preparate 
accoglieranno i visitatori, che potranno 
avere risposte, informazioni e avran-
no la possibilità di toccare con mano 
i più recenti impianti di pulitura a sec-
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co, frutto delle più avanzate tecnologie 
studiate per ottenere il meglio dal la-
vaggio a secco.
Per migliorare i risultati di lavaggio sa-
ranno presentate macchine dotate del 
sistema A.C.S. (Advanced Cleaning Sy-
stem) in grado di garantire, con una più 
efficace azione meccanica diretta sui 
capi, un risultato di pulitura ottimale.
Siamo certi che anche questa edizio-
ne di  Clean si confermerà un succes-
so ed avrà, come consuetudine, una 
grande affluenza di visitatori interessati 
al meglio del mercato, da sempre sen-
sibili ai prodotti di qualità, innovativi e 
pensati nel rispetto dell’ambiente. •

UNION, an absolute leader in the in-
ternational market of dry-cleaning 

machines, produces and exports their 
products to more than 120 countries. 
Also this year, the company is going 

designed to work with all the currently 
requested solvents in an optimal way. 
UNION’s team of professionals will 
welcome the visitors at stand 3143 
assisting them and providing informa-
tion, answers and consultancy. It will 
be possible to examine the most re-
cent dry-cleaning machines, a result of 
technologies developed to obtain the 
best of dry cleaning. 
In order to improve the cleaning re-
sults, machines equipped with A.C.S. 
(Advanced Cleaning System) are going 
to be on display during the show. The 
system guarantees optimal cleaning 
results due to a more efficient, direct 
mechanical action on garments. 
UNION is convinced that the upco-
ming edition of the show will once 
again turn out to be very successful, 
also due to the usual, high number of 
visitors interested in high quality, in-
novative and environmentally friendly 
products, and in the best solutions the 
market can offer. •

UNION

to participate in The Clean Show in 
the USA as a leading producer of dry-
cleaning machines in that market. The 
show, that takes place every two ye-
ars, represents a premier international 
event for textile care, especially for the 
dry-cleaning sector with North Ameri-
ca being one of the largest markets in 
terms of business volumes, innovation 
and sustainability. 
What is more, The Clean Show is an 
important meeting point for all the 
sector operators from North America 
and a showcase of reference for the 
global market. 
During The Clean Show 2019 sche-
duled for 20 to 23 June in New Orle-
ans, UNION will exhibit some of their 
most recent dry-cleaning machines, a 
complete line of multi-solvent models 

VALMET Stand 1410

Prima conosciuta come Fanafel 
Laundry products, Valmet fornisce 

tessuti tecnici di alta qualità e accesso-
ri per le macchine di lavanderie. 
I prodotti esposti in fiera, Clean Show: 
rivestimenti per i rulli di finissaggio e 
nastri per le presse; nastri per piegatrici 
e introduttori; accessori per la manu-
tenzione di mangani e calandre.
C’è poi tutta una nuova gamma di 

prodotti che saranno esposti a Clean 
Show: nastro trasportatore spiralato di 
alta permeabilità per la pressa della la-
vacontinua. 
Di seguito il dettaglio del prodotto: il na-
stro trasportatore per le presse è fatto 
di poliestere al 100% al fine di portare 
la biancheria umida dalla lavacontinua 
fino alla fase di pressatura. Il nastro è 
fornito con bordi rinforzati con la colla, 
evitando la zona di cucitura, il tessuto 
spiralato del nastro è resistente e stabi-

le e tutta la sua superficie è omogenea 
grazie al mono filamento.  
Caratteristiche:
• Tessuto spiralato fatto di poliestere al 
100%, mono filatura, fissaggio al cal-
do, 1350gr/m2.
• Larghezza standard: 1,00 m & 1,08 m
Valmet ha sviluppato i miglioramenti 
della mono filatura con maggiori van-
taggi d’utilizzo:
- il diametro della mono filatura è ø 
0,7mm invece di ø 0,6mm
- è più resistente alla rottura, pressione 
e spostamenti 
- permeabilità migliorata 
- non trattiene lo sporco. •

Valmet Laundry Products:
 Ironer and press clothing  Feeder and folder belts  Ironer maintenance sundries•  •  •

Valmet Laundry Products  
- A complete range of 
high-quality technical 
textiles and accessories 
for laundry machinery with 
over 70 years of 
experience. Specified by 
the majority of the laundry 
machinery manufacturers.  
Earlier known as     
Fanafel Laundry Products.

We are committed to moving 
your ironers' performance forward

3880-705 Ovar Portugal
Tel. +351 256 579 579  –  Fax. +351 256 581 916  
ovr_laundry@valmet.com  –  www.valmet.com
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press clothing; feeder and folder bel-
ting; ironer maintenance accessories.
New products on exhibition:  high per-
meability spiral transport belt for the 
press of the tunnel washer.
In detail:
• 100% Polyester belt to transport the 
wet work from the batch washer throu-
gh the pressing cycle at the end of the 

CBW is supplied with glued edges, seal 
and open ended to join in situ. The spi-
ral belt fabric is resistant and stable. Its 
entire surface is homogeneous thanks 
to the mono-filament yarn. 
Characteristics:
• Spiral fabric, 100% Polyester, mono-
filament yarn, heat-set, 1350gr/m2.
• Standard width: 1,00 m & 1,08 m

Valmet has improved the mono-fila-
ment yarn obtaining the following ad-
vantages:
- diameter of the mono-filament yarn is 
ø 0,7mm in stead of ø 0,6mm
- stronger and more resistant to stress, 
sliding and breaking 
- better permeability 
- permanent pitch release properties. •

Earlier known as Fanafel Laundry 
products, Valmet supplies high-

quality technical textiles and accesso-
ries for the laundry machinery. 
Brief details of products to be exhibi-
ted at The Clean Show: ironer roll and 
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Macpi e Fimas, 
nuove partnership 

commerciali 
“virtuose” 

all’insegna 
dell’innovazione

Macpi e Fimas, un connubio vincente 
ormai da più di 30 anni, reso possibile 

dalla condivisione della medesima 
filosofia aziendale legata alla qualità 

del prodotto, che sia esso un ferro 
da stiro, un tavolo oppure un’unità 
automatica per grandi produzioni. 

Allo stesso modo il servizio per il cliente 
legato all’installazione, alla ricambistica 

e al post-vendita

TRADE NEWS

Sempre seguendo queste linee guida l’azienda si lega a 
partner commerciali di successo ed oggi è felice di celebra-
re la decennale collaborazione con G.B.M. che ha sempre 
portato benefici reciproci. L’azienda cesenate, attiva da più 
di 40 anni sul territorio ha infatti appena concluso l’inau-
gurazione di una nuova lavanderia. “L’officina del pulito”, 

Since always, following these guidelines, the company has 
collaborated with successful, commercial partners, and to-
day, it is happy to celebrate a ten-year collaboration with 
G.B.M. that has led to reciprocal benefits. The business 
from Cesena, active for 40 years now, has just launched a 
new laundry called “L’officina del pulito” (The Workshop 
of  Clean). The laundry is an audacious project carried 
out by a young woman who knew how to rely on the pro-
fessional skills of  the partners taking part in the project. 
They developed an ad hoc business plan to meet clients’ 
needs. The consultancy included every aspect from the la-
yout of  the place, machines, washing systems, detergents 
to the ironing equipment. 
Thanks to its efficient and smart line, it will be possible to 
manage different products while guaranteeing high qua-
lity to the final user. 
G.B.M. and Fimas, thanks to their long partnership, con-
stitute a perfect combination of  businesses. Their thorough 

Macpi and Fimas, 
new commercial 
“virtuous” 
partnership in 
the name of 
innovation
Macpi and Fimas, a winning 
combination for more than 30 years, 
made possible due to the sharing of 
the same company policy linked to the 
quality of offered products, let it be an 
iron, an ironing board or an automatic 
unit for big volumes, including excellent 
clients’ assistance in fields like installation, 
spare parts and post-sales services
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un progetto audace di una giovane donna che ha visto la 
luce nelle scorse settimane grazie alla professionalità dei 
partner coinvolti che hanno saputo sviluppare un business 
plan ad hoc per le necessità del cliente. La consulenza ha 
riguardato ogni aspetto compresi Layout e macchinari, dal 
lavaggio, ai detergenti fino alle attrezzature per lo stiro.
Grazie ad una linea efficiente e snella si avrà la possibilità 
di gestire prodotti diversi garantendo un’alta qualità per 
il cliente finale. 
G.B.M. e Fimas grazie al lungo rapporto di collaborazio-
ne sono ad oggi realtà che si fondono alla perfezione, la 
conoscenza specifica del prodotto e la grande professiona-
lità permettono al cliente di affidarsi a partner importanti 
con la massima serenità. 
Ne sono la riprova impianti come quello appena inaugu-
rato, un in bocca al lupo dunque alla nuova “Officina del 
pulito”, sicuramente un’avventura da cui emergeranno 
grandi soddisfazioni. •

product knowledge and high skill allow the clients to trust 
and rely on these important partners without concerns.
The newly opened laundry can only prove the above. We 
wish good luck to the new “Officina del pulito” believing 
that it will definitely bring great satisfaction to everyone. •
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Lavanderia Anna, una storia di famiglia
bella come il mare e il sole di Ischia 

Così è da quasi sessant'anni. Da quando, seguendo un'ispirazione del marito, la 
signora Anna Grieco avviava la prima attività di questo genere nell'isola affacciata 

sul golfo di Napoli. Oggi spetta ai nipoti Michele e Pasquale gestire l'azienda, al 
servizio di alberghi e utenza locale. A ispirarli è un culto del lavoro artigiano, molto 

manuale e attento ai dettagli, ereditato da nonna. Assieme a un rispetto della 
Natura da cui deriva la scelta di operare un lavaggio sostenibile, optando per 

macchine a idrocarburi

Ogni tanto, quando il lavoro si fa particolarmente 
impegnativo, è come se le mani di papà si so-
stituissero alle mie, per guidarmi verso la solu-
zione giusta di lavaggio o di asciugatura. Non è 

magia, ma una questione genetica, credo, semplicemente 
perché da genitore a figlio ci trasmettiamo questa passione 
per il lavoro che caratterizza da sempre la nostra lavande-
ria, e continua a farla apprezzare".
Se un “segreto” esiste, in grado di spiegare la storia e il suc-
cesso della lavanderia “Anna”, non sarà il caso di cercarlo 
in formule magiche o algoritmi informatici. Molto meglio ri-
correre alle parole con cui Michele D’Orio riesce a comu-

Sometimes, when the workload becomes quite en-
gaging, it is as if my dad’s hands became mine so 
that they guide me towards the best washing or 
drying solution. It is not magic. It is genetics, I be-

lieve, simply because we transfer our passion for work from 
generation to generation. It has always characterized our 
laundry, and it always will".
If a “secret” exists, able to explain a successful story of 
“Anna” laundry, it won’t be looked for among magical for-
mulas or math algorithms. It is much better to quote the 
words by Michele D’Orio who talks about some intense 
moments, extraordinary, coming from his own dedication 
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Lavanderia Anna, a beautiful family history
like the sun and the sea of Ischia
It has been like this for sixty years. Ever since Mrs. Anna Grieco, who followed her 
husband’s inspirational idea, opened the very first business activity of this type 
on the island facing the Gulf of Naples. Today, her grandchildren, Michele and 
Pasquale, are running the business servicing hotels and local clients. They have 
been inspired by the cult of artisan work, manual and careful about the details, 
which they inherited from their grandmother. The choice of sustainable garment 
treatment derives from the respect for nature and it has resulted in the preference 
for hydrocarbon machines

di by
Stefano Ferrio

nicare certi momenti intensi, e quasi inenarrabili, procurati 
dalla propria personale dedizione a un’autentica “mission” 
di famiglia, oltre che a un’onorata professione. La "mission" 
di servire a regola d'arte, come ci si aspetta in un luogo me-
raviglioso quale è Ischia, tanto la clientela locale che quella 
turistica alloggiata negli alberghi dell'isola.
Il Michele D’Orio da cui apprendiamo tutto ciò è il nipote 
della signora Anna Grieco, che nel 1960 apre a Ischia – si 
può proprio dire "da zero" - un negozio di lavanderia desti-
nato a fare storia nelle vicende commerciali dell'isola flegrea 
affacciata sul golfo di Napoli. “Qui a Ischia è stata la prima 
lavanderia – rivela D’Orio, che condivide soddisfazioni e fa-

to an authentic family “mission”, beyond a respectable pro-
fession. The "mission" being to offer a perfect service to 
local clients and tourists staying at the hotels just as expec-
ted from a beautiful place such as Ischia.
Michele D’Orio, who is telling us all about it, is Anna Grieco’s 
grandson. The woman opened a laundry business in 1960 
in Ischia – we can say “from scratch” – that was destined 
to make the history of the commercial development of the 
Phlegraean island facing the Gulf of Naples. “It was the first 
laundry here in Ischia – reveals D’Orio who shares both sati-
sfactory and tough moments of the family business with his 
brother, Pasquale – born from the intuition of my grandfather 
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tiche dell'impresa di famiglia con il fratello Pasquale – ed è 
nata da un’intuizione del nonno, che aveva colto l’oppor-
tunità dell’investimento lavorando da autista per conto di 
alberghi come il Regina Isabella. Poi, a metterla in pratica, 
ha provveduto la straordinaria laboriosità della nonna, che 
all’inizio faceva tutto a mano, alzandosi anche alle 4 per 
stendere la biancheria lavata, prima ancora di potersi per-
mettere delle macchine professionali”.
Di nuovo la fisicità delle dita che afferrano e piegano, la 
centralità di un lavoro manuale che la signora Anna ha a 
suo tempo passato al figlio Salvatore, il padre scomparso 
di Michele, ma anche alla nuora Gina, madre di Michele, 
e alla figlia Loretta, la zia a sua volta felicemente “arruola-
ta” nella ditta di famiglia. “Perché, sin dal primo momento, 
nella lavanderia Anna è stato chiaro che non esiste pro-
dotto chimico in grado da solo di rendere pulito un carico 
di biancheria – spiega Michele D’Orio. – Ci vuole sempre 
l’apporto dell’intervento umano, magari solo per valutare, 
ma tante volte anche per ritoccare, sistemare, dare quella 
rifinitura che fa così tanto apprezzare il nostro artigianato 
da parte degli hotel a cui consegnamo ogni giorno i pacchi 
di capi puliti”.
Prova in carne e ossa di questa concezione del lavoro è la 
signora "Melina", che da quasi trent’anni lavora come stira-

who seized the opportunity for an investment while working 
as a driver for hotels like the Regina Isabella. Then, the extra-
ordinary and hard-working grandma put the idea into prac-
tice. Initially, she did everything manually. She would get up 
at 4 a.m. to hang out the washed linen to dry. It was before 
she could afford any type of a professional laundry machine”.

Again, the physical work of hands and fingers that grasp, 
fold and work the linen. Manual work that Mrs. Anna pas-
sed on to her son, Salvatore, Michele’s father who is not 
with us anymore, and to her daughter-in-low, Gina, the mo-
ther of Michele, to her daughter Loretta, the aunt who has 
happily “enrolled” in the family business as well. “At Anna’s 
laundry, it was clear from the beginning that there is no che-
mical detergent that would make a load of linen clean all by 
itself – explains Michele D’Orio. – We always need human 
intervention, perhaps only to evaluate the linen or maybe 
to carry out a touch up or finish a garment. It is all about 
finishing a garment extremely well, which is why our artisan 
approach to work is so much appreciated by hotels where 
we deliver clean linen every day”.
The tangible proof of the above is Mrs. “Melina” who has 
worked at the laundry as an ironing operator for thirty ye-
ars. Today, two other ironing operators are working with 
her at the ironing tables, and another employee works at 
the counter. It is her turn, Carmelina’s, from Sicily, to pass 
on the elusive and subtle art of “pittare”, like they say in 
Naples when they mean “to iron”, clothes entrusted to her 
iron and her priceless hands. "There is no solvent that can 
explain the "pittato" whiteness of the linen treated by Meli-
na. It looks as if somebody had painted on it – says Michele 
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trice per la lavanderia Anna, oggi affiancata da due colleghe 
“ai tavoli”, oltre che da una commessa al bancone. Tocca a 
lei, a Carmelina venuta dalla Sicilia, passare alle più giovani 
l’arte sottile, quanto inafferrabile, di “pittare”, come si dice a 
Napoli i capi affidati non solo al suo ferro, ma anche alle sue 
impagabili mani. "Non esiste solvente in grado di spiegare 
il candore pittato, quasi fosse dipinto sui capi, grazie alla 
maestria di Melina – ribadisce Michele D'Orio. - A renderlo 
possibile è unicamente un'idea di lavoro artigiano, a misura 

24 H.
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rything has changed. The business is composed of two 
shops, one of them based in Ischia and the other one, the 
lab, in Lacco Ameno".
Times have changed from many different points of view at 
Anna laundry. Tourist industry has undergone a big tran-
sformation. Nowadays, it is characterized by continuous 
visits of tourists, yet shorter than a month or twenty-days 
long holidays that used to happen, say fifty years ago. The 
concept of laundry has significantly changed as well. It 
now includes elements that were unthinkable in the past, 
e.g. chemical products. "As soon as there was a possi-
bility to obtain sustainable washing systems and not only 
a better whiteness, Anna laundry did not hesitate for a 
minute. Today, we wash everything by hydrocarbon ma-
chines" reveals Michele D'Orio, and gives details: "Using 
hydrocarbons means that sometimes, we would need to 
double-wash, we know it, but at the end, we will obtain 
an absolutely excellent quality following the concept of the 
health protection of laundry operators and the protection 
of our environment".
"I do not know whether any of my children will feel like con-

d'uomo, attorno a cui qui è sempre girato tutto fin dai tempi 
dei nonni, che in pochi anni avviarono sei negozi di lavan-
deria sparsi per l'isola, tanto era forte, allora, il bisogno che 
si aveva allora di lavanderie radicate sul territorio. Oggi è 
tutto cambiato, e l'attività si concentra in due negozi, uno 
nel comune di Ischia e l'altro a Lacco Ameno, dove si trova 
il nostro laboratorio".
I tempi sono cambiati da molti punti di vista, in quasi 60 anni 
di lavanderia Anna. E' profondamente mutato l'indotto turi-
stico, oggi caratterizzato da soggiorni continui, ma general-
mente più brevi del mese o dei venti giorni a cui si era avvezzi 
mezzo secolo fa. E si è trasformato in modo altrettanto radi-
cale il concetto di lavanderia, andando a includere compo-
nenti di cui una volta non si teneva conto. Come ad esempio 
i prodotti per il lavaggio. "Non appena c'è stata la possibilità 
di ottenere un pulito più sostenibile, e non solo più bianco, 
alla lavanderia Anna non abbiamo esitato un attimo, tanto è 
vero che oggi laviamo tutto con idrocarburi" rivela in propo-
sito Michele D'Orio, entrando così nei dettagli: "Con gli idro-
carburi a volte ci vuole un doppio lavaggio, lo sappiamo, ma 
alla fine il risultato è di assoluta eccellenza, nel pieno rispetto 

D'Orio. – It is possible only due to the artisan idea behind 
the work, a tailor made service, something that has always 
been in the very center of our laundry since the times my 
grandparents managed the laundry. During the years, they 
opened other six laundries on the island following, back 
then, the strong demand for laundry services. Today, eve-
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della salute di chi lavora e del benessere dell'ambiente".
"Non so se qualcuno dei miei tre figli sentirà il desiderio di 
continuare quest'attività. A me e a mio fratello non lo ha 
mai ordinato nessuno, lo abbiamo semplicemente sentito 
come una missione di famiglia – conclude Michele D'Orio. 
- Però so già che se uno di loro abbraccerà questa scelta, 
lo farà con il nostro stesso spirito. Si lascerà cioè guidare 
unicamente dal sole e dal mare di Ischia, quei tesori di Bel-
lezza che madre Natura ha donato a tutti gli ischitani". •

tinuing this business activity. Nobody has ordered me nor 
my brother to do so. We simply felt it as a family mission – 
concludes Michele D'Orio. – But I already know that if any 
of my children should decide to make this choice, they will 
do it with the same spirit we have. They will let themselves 
be guided by the sun and the sea of Ischia, the Beauty 
treasures that Mother Nature donated to all the Ischia in-
habitants”. •
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Nuovo regolamento Privacy, 
dopo un anno
a che punto siamo?

che dovrà calzare alla nostra attività, 
ma non solo questo, ci spiegherà che 
il rispetto della legge non è solo un 
adempimento burocratico.
1) Dovremo essere in grado, sempre,

di giustificare il possesso dei dati 
personali, di come si è venuti 
in possesso, come e quando 
sono stati ottenuti, per quale 
ragione sono stati chiesti, a quale 
trattamento sono o saranno 
sottoposti, chi opera questo 
trattamento e come saranno 
condivisi. 

Facciamo un esempio: i dati del 
cliente, nome cognome, telefono 
indirizzo, mail vengono chiesti per 
fornire un servizio. Avvisiamo con un 
sms se i capi sono pronti, facciamo 
la consegna a domicilio, emettiamo 
eventualmente una fattura, con CF, 

• Sapere - avere chiari i principi del 
GDPR, e la situazione della propria 
azienda dei propri requisiti.
• Intervenire - mettere in pratica le 
azioni necessarie in base alla propria 
situazione, fare formazione ai propri 
dipendenti.
• Mantenere - il regolamento impone 
di proteggere i dati personali, e in 
caso di assunzioni il dipendente dovrà 
essere subito messo a conoscenza 
delle regole da seguire e mettere a 
disposizione degli strumenti per farlo.
• Provare - il titolare dovrà 
sempre essere in grado di avere 
eseguito le regole, attraverso una 
documentazione.
• Ogni azienda dovrà “calzare” 
il GDPR in base alle proprie 
caratteristiche, di seguito alcuni 
esempi solo esplicativi.

Il 25 maggio 2018 è entrato in 
vigore il regolamento UE 2016/679 

la nuova normativa europea in tema 
di trattamento e protezione dei dati 
personali (GDPR)
Tutti coloro i quali vengono in 
possesso di dati personali (nomi, 
numeri di identificazione, ubicazione, 
nonché indirizzi IP, oltre a impronte 
digitali es. indirizzi mail), quindi anche 
le attività di pulitintolavanderia, sia 
piccole che più strutturate, devono 
allinearsi acquisendo e facendo 
propria l’operatività e la competenza 
necessaria ad adempiere a questa 
normativa.
Dal primo gennaio 2019, per 
dimostrare la buona volontà nel volersi 
mettere in regola, era necessario 
avere firmato il contratto con un 
consulente privacy.
Questo è quello che recita la legge, 
ma allo stato attuale, pochi ne parlano 
perché non si è giunti a fare chiarezza 
rispetto a quali siano gli adempimenti, 
seppur minimi per le PMI: le “scuole 
di pensiero” sono parecchie e non 
collimano tra loro. Cercherò di 
spiegare a grandi linee di che cosa 
stiamo parlando.
Secondo il regolamento Europeo, 
il Titolare dei dati personali di cui è 
in possesso, ne risponde sempre 
e comunque nel caso dovesse 
verificarsi un uso improprio, o se 
in seguito a negligenza vengano 
divulgati, o carpiti.
Per questo il Titolare deve in prima 
istanza, fissare un appuntamento 
con un consulente privacy, il quale 
in base alle domande poste ed alle 
risposte ottenute fornirà le indicazioni 
operative ovvero il “vestito privacy” 

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco
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oppure con P. IVA: senza questi dati 
non potremmo soddisfare alcune 
richieste. Questi dati potranno essere 
tenuti sia in forma cartacea, che su 
computer, ma dovremo averne cura 
fintanto che rimarranno sotto la nostra 
custodia e dovremo essere in grado di 
proteggerli e di indicare le modalità di 
trattamento.    
Anche per i dati dei dipendenti 
dobbiamo sempre riferirci a quanto 
riportato al punto 1).
In breve la cosiddetta regola Simp:

Registro delle attività
del trattamento
. Informativa resa ai dipendenti per 
il trattamento dei dati personali fatta 
sottoscrivere
. Informativa resa ai clienti per il 
trattamento dei dati personali fatta 
sottoscrivere
. Informativa resa ai fornitori per il 
trattamento dei dati personali fatta 
sottoscrivere
. Istruzioni operative per sottoposizione 
informativa, dobbiamo essere in grado 

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation

BATTISTELLA B.G. S.r.l.
Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY 

Tel. +39 0424 549027-540476 - Fax +39 0424 549007 - www.battistellag.it



65APRILE APRIL 2019 

ADV
BATTISTELLA 

di fornire informazioni e formare i 
dipendenti sulle regole principali della 
privacy
. Nomina incaricato del trattamento 
dei dati personali (chi avrà il compito 
in azienda di controllare che tutto 
funzioni al fine di proteggere i dati)
. Nomina a responsabile studio 
commercialista, dovremo indicare con 
una nomina formale il commercialista 
al quale ci affidiamo e che sarà in 
possesso dei dati di clienti esempio 
fatture e dei quali sarà responsabile 
nell’espletare il proprio lavoro. Tutto 
questo vale per tutte le altre nomine 
. Nomina a responsabile ufficio paghe
. Nomina a responsabile RSPP
. Nomina a responsabile Medico 
competente
. Nomina a responsabile gestione sito 
web
. Nomina a consulente GDPR.
Registro responsabili esterni, 
sul quale segneremo l’elenco dei 
consulenti tipo quello espletato sopra.
Questo è solo un esempio 

dell’attuazione del regolamento DGPR
Pesanti le sanzioni, per chi non si 
adeguerà in modo corretto, sempre in 
base alle caratteristiche della propria 
attività.
Inoltre a gennaio 2019 è entrata in 

vigore la fatturazione elettronica.
È superfluo dire che moltissimi 
artigiani hanno vissuto con 
scoramento indicibile l’introduzione 
di tutto ciò, valuteremo a fine anno 

quale impatto si avrà numericamente 
sulle cessazioni di attività già messe 
in ginocchio da problematiche di varia 
natura. •
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Da associato di Assosecco ho 
sempre apprezzato le attività 

e il servizio offerto, ma da quando 
faccio parte del Consiglio Direttivo, 
avendo avuto modo di partecipare 
personalmente al lavoro svolto dietro 
le quinte, ho davvero compreso sia 
l’opportunità che l’importanza di fare 
parte di un’associazione di categoria.
Credendo molto nell’importanza della 
vita associativa mi faccio sempre 
promotore di Assosecco quando 
ho occasione di incontrare colleghi 
o quando si sviluppano discussioni 
su gruppi Facebook composti da 
pulitintori.
 
In queste situazioni mi accorgo 
puntualmente che da molti 
operatori l’appartenenza ad una 
associazione di categoria non viene 
presa in considerazione in quanto 
rappresenterebbe semplicemente un 
ulteriore costo senza alcun ritorno; 
ecco perché desidero in questo 

Assosecco, l’opportunità e la 
necessità della vita associativa

di Davide Ballocco
Consigliere Assosecco

articolo fare chiarezza su cos’è 
Assosecco, sulle opportunità che offre 
e la necessità oggi di appartenere ad 
un’associazione.

costo agevolato riservato solo ai soci. 
L’ing. Cianci di LART ha inoltre dato 
la disponibilità, qualora si ravvisasse 
la responsabilità del produttore, a 

Sul piano delle opportunità 
molteplici sono i servizi offerti sia 
dall’associazione sia da Unione 
Confcommercio di cui Assosecco fa 
parte: dall’assistenza nell’accedere 
al credito bancario sia ordinario sia 
di finanza agevolata, ai servizi di 
assistenza nell’amministrazione del 
personale, all’elaborazione delle 
buste paga, consulenza su salute 
e sicurezza sui posti di lavoro, 
adempimento obblighi fiscali e 
dichiarazioni dei redditi ecc.
Assosecco in particolare, a causa 
delle sempre crescenti controversie 
con i clienti, ha stipulato due 
convenzioni molto interessanti e 
vantaggiose per i suoi associati.
La prima è il servizio di analisi e 
perizia tecnica su capi danneggiati in 
collaborazione con LART- Laboratorio 
analisi e ricerca tessile di Carpi (MO) 
per individuare cause di difetti, danni 
ecc. evidenziati sui capi dopo il 
trattamento di manutenzione ad un 

mettersi in contatto con il venditore 
e in seconda fase col produttore 
offrendo un aiuto estremamente 
concreto alla pulitintoria in una 
situazione certamente spiacevole e di 
difficile gestione.
Sempre in tema di controversie 
e problematiche che potrebbero 
incorrere nello svolgimento 
dell’attività è stata inoltre stipulata 
una convenzione con l’Avv. Sonia 
Casanova per tutto ciò che concerne 
l’assistenza legale in materia di diritto 
civile per esempio per richieste di 
risarcimento danni, vertenze in materia 
locatizia, contestazioni ecc.
Si tratta di un’importante e valido 
servizio il cui costo è stabilito 
preventivamente e forfettariamente 
con condizioni particolarmente 
vantaggiose riservate all’associato.
La segreteria Assosecco attraverso 
puntuali e precise comunicazioni, 
generalmente tramite mail, informa le 
aziende su tutte le nuove normative 
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e relativi adempimenti richiesti. È 
evidente l’importanza di questo 
servizio: l’imprenditore è aggiornato 
costantemente sulle normative che 
lo riguardano, potrà con il sostegno 
dell’associazione adempiere così ad 
esse evitando di trovarsi in situazioni 
di irregolarità rischiando sanzioni e 
problematiche varie.
L’organizzazione degli incontri 
formativi gratuiti è l’elemento 
che maggiormente rappresenta 
l’opportunità di partecipazione attiva 
all’associazione. Con continuità 
Assosecco infatti propone corsi, 
generalmente presso aziende 
del settore nei quali il socio può 
beneficiare di aggiornamento circa 
le proposte delle aziende, assistere 
ad interventi sviluppati da addetti 
ai lavori su tematiche inerenti alle 
tecniche di lavorazione e gestione 
di una pulitintolavanderia e avere 
l’opportunità di incontrare colleghi con 
i quali avere un utile confronto.
Il nostro settore sta attraversando un 

periodo di transizione e di necessaria 
trasformazione, probabilmente questo 
comporterà una drastica riduzione 
degli operatori. Io credo che per 
poter proiettare le nostre aziende nel 
futuro abbiamo bisogno di essere 
accompagnati da un’associazione 
che ci permetta di essere aggiornati 
e pronti al cambiamento, che ci offra 
una chiave di interpretazione delle 

esigenze del mercato e che ci assista 
nella quotidianità.
Sono altresì fermamente convinto 
che mai come oggi il settore 
pulitintolavanderie necessiti di 
unione e confronto e che non ci sia 
alcun futuro per quegli imprenditori 
che restano isolati dalla propria 
categoria. •
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Confartigianato Vicenza,
al via un percorso formativo
su My Business di Google
e social network

Si è svolto alla presenza 
del Presidente regionale e 

nazionale Carlo Zanin il seminario 
"Pulitinto Digitali, promozione a tutto 
social!", un'occasione di confronto 
e formazione con gli artigiani del 
settore lavasecco organizzata da 
Confartigianato Vicenza. 
Una trentina gli imprenditori tra i quali 
i presidenti provinciali di mestiere di 
Vicenza e Padova, che hanno potuto 
capire quanto il web rappresenti una 
grandissima opportunità anche per le 

conoscere. E non solo. Bisogna anche 
fare una breve indagine su come si 
muove la concorrenza, individuare il 
proprio valore aggiunto (caratteristica 
distintiva) e capire l’utilità del proprio 
servizio per delineare la corretta 
strategia di comunicazione. 
Otto i motivi per esserci (su internet)
1. Incrementare la fiducia dell’utente
2. Aumentare i contatti, i clienti 
potenziali
3. Sfruttare il passaparola
4. Visibilità e reputazione del brand
5. Rapporto con gli utenti e customare 
care
6. Aspetto informale, farsi conoscere
7. Promozioni e novità (vendita)
8. Possibili nuovi partners e occasioni.
“Questo primo seminario -conclude 
Lunardon- si è chiuso con una prima 
analisi del sistema di “alunaggio” nel 
mondo internet: Google My Business. 
La piattaforma che fa trovare una 
azienda quando si naviga nelle 
mappe. Seguiranno altri appuntamenti 
che si dedicheranno ai social ed alla 
pagina aziendale”. •

una informazione -e non solo i giovani 
ma anche le persone più mature- si 
capisce quando è importante esserci, 
come aziende, in questa nuova 
piattaforma. Anche perché -prosegue- 
tre cittadini su dieci dichiarano di 
cercare in internet le indicazioni per un 
negozio e per un servizio basando le 
scelte anche sulle recensioni e, quasi 
una su due, per avere informazioni 
come orari di apertura ed altro”.
Ma dove posizionarsi nell’oceano 
di internet. Un sito? i social? Serve 
una strategia che coniughi tutte 
le possibilità che risponda a due 
assiomi: se non ti trovo on line non 
esisti; grazie a internet mi faccio 

imprese locali, che spesso tendono a 
trascurarne le potenzialità. 
Le basi per una buona presenza 
online sono canali social curati e 
un account Google My Business. E 
proprio da quest’ultimo è iniziato il 
percorso, tanto importante quanto 
sottovalutato e poco conosciuto.
“Siamo partiti dai numeri -spiega Carla 
Lunardon Presidente vicentina del 
mestiere-. 68% è la percentuale delle 
persone che ogni giorno accedono a 
internet e otto su dieci lo fanno tramite 
lo smartphone. Coniugando questo 
al fatto che l’85% della popolazione 
italiana afferma di guardare in internet 
come primo approccio quando cerca 
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Il diritto all'oblio su internet non può 
valere per un negozio, un ristorante 

o un professionista che offra un 
servizio al pubblico. Due decisioni 
del Tribunale di Roma disegnano un 
precedente significativo nell'epoca 
digitale, in cui su internet siamo 
abituati a leggere le opinioni di altri 
utenti su un bene o un servizio, prima 
di andare a cena fuori o di scegliere 
un architetto. I servizi di recensioni 
in rete hanno diritto di esistere a 
prescindere dalla volontà di chi viene 
recensito perché sulla possibile 
contrarietà del gestore dell'esercizio 
prevale il diritto di critica degli utenti. 
Le recensioni possono anche essere 
negative: conta di più l'interesse 
generale che quello del singolo.

Il caso che offre la notizia, con l'ironia 
semplice della cronaca, scaturisce 
da un ricorso di un chirurgo plastico 
di Roma che voleva fare un ritocco 
alla propria scheda su Google My 
Business, il servizio del motore 

di ricerca dove gli utenti possono 
recensire varie attività, da un negozio 
a uno studio medico. Accanto 
a molte recensioni positive per il 
lavoro del chirurgo, ce n'erano infatti 
alcune - quattro - piuttosto critiche, 

My Business di Google, le recensioni 
per attività commerciali
senza diritto all'oblio

Tel. +39-051-892072 / 892204
Fax. +39-051-892046
mail: maestrelli@maestrelli.com
http://www.maestrelli.com
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che sconsigliavano agli utenti di 
affidarsi al professionista. Il chirurgo 
ha dunque fatto causa a Google, 
chiedendo alla società di rimuovere 
immediatamente la propria scheda 
dai risultati di ricerca, o almeno di 
cancellare i commenti negativi, e 
ancora di far sparire qualsiasi futuro 
commento negativo nel giro di 24 ore 
dal momento della pubblicazione.
Ma la diciottesima sezione civile del 
Tribunale di Roma ha respinto la 
richiesta del chirurgo, condannandolo 
in primo grado al pagamento delle 
spese legali. La vittoria di Google, 
assistita dallo studio legale Hogan 
Lovells, costituisce un precedente 
significativo per decine di servizi online 
e milioni di esercenti o professionisti 

italiani che ogni giorno vengono 
recensiti, da Tripadvisor a Amazon alle 
pagine My Business di Google.
La decisione, pur senza citare dati di 
mercato e richiamando invece principi 
chiave sanciti dalla costituzione, 
come libertà di espressione e libertà 
d'impresa, sembra però riconoscere 
il cambiamento in atto nella società. 
Varie ricerche di commercio 
concordano nello spiegare che più 
di 9 consumatori su 10 leggono le 
recensioni online prima di effettuare un 
acquisto, sia in un negozio fisico che 
in rete. Secondo il giudice, rimuovere 
questa funzione non è giusto: "Il diritto 
di critica può essere esercitato anche 
in modo graffiante e con toni aspri", 
si legge nella decisione. Dunque 
sia la creazione di una scheda con 
le informazioni, sia le recensioni, 
negative o positive, sono legittime. 
Chi offre un servizio al pubblico deve 
accettare le critiche, dice il giudice, 
e Google non deve filtrare i contenuti 
degli utenti.

Il significato della decisione non farà 
gioire gli esercenti che contestano 
le logiche dei siti di recensioni come 
+Tripadvisor. Ogni servizio ha le 
sue regole e ogni piattaforma può 
migliorare la qualità dei commenti, per 
esempio eliminando le recensioni a 
pagamento. Ma il principio è sancito: 
la Corte di giustizia europea ha 
istituito nei fatti il diritto all'oblio per 
tutelare il passato dei cittadini in modo 
proporzionato. Il ragionamento vale 
per il cittadino, non per un negozio. •

Bene proposta di legge
a tutela dei prodotti fatti in Italia

Made in Italy

Il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti apprezza la tutela 

del made in Italy contenuta nella 
proposta di legge presentata oggi dal 
vice premier Matteo Salvini e di cui è 
primo firmatario l’on. Riccardo Molinari 
perchè “deve essere inequivocabile 
che devono chiamarsi made in Italy 
i prodotti che vengono realizzati in 
Italia”.
“Confartigianato – aggiunge Merletti –

ADV
FIMASsi batte da sempre per una chiara 

e inequivocabile identificazione 
dell’origine e delle lavorazioni dei 
prodotti perché il mondo cerca il 
Made in Italy e i consumatori sono 
disposti a pagare un premium price 
pur di avere un prodotto fatto in Italia, 
a regola d’arte, e non meritano di 
essere ingannati. Più informazione 
e maggiore trasparenza su ciò che 
acquistiamo – fa rilevare il Presidente 

Merletti – significa rilancio della 
produzione e dei consumi. Il made 
in Italy ha per protagoniste 319.000 
imprese artigiane manifatturiere con 
972.000 addetti che producono 
l’eccellenza apprezzata nel mondo 
dove il valore delle nostre esportazioni 
è pari a 125 miliardi. Con questi 
numeri, nessun Paese al mondo più 
dell’Italia ha il dovere di difendere 
e valorizzare l’identità dei propri 
prodotti”. •
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Economia circolare,
valore aggiunto
pari all’1,1% del PIL

Studi

I processi di crescita si intrecciano 
con sempre maggiore intensità 

con la sostenibilità ambientale e il 
contenimento della produzione di 
rifiuti. La gestione delle fasi del ciclo 
di vita del prodotto da parte delle 
imprese e i modelli di consumo si 
orientano verso una maggiore riciclo, 
riuso e riparabilità dei beni.
L’esame degli indicatori che 
Eurostat dedica all’economia 
circolare consente di evidenziare il 
posizionamento dell’Italia nel contesto 
europeo. L’economia italiana presenta 
un consumo interno di materia 
relativamente più contenuto: nel 2017 
in Italia il consumo interno (estrazione 

di materia più importazioni meno 
esportazioni) è pari a 8,5 tonnellate 
pro capite, del 37% inferiore ai 13,5 
tonnellate per abitante della media 
dell’Unione europea. La nostra 
economia presenta una più elevata 
produttività delle risorse, con un 

rapporto tra PIL (valutato a parità di 
potere di acquisto) e consumo interno 
di materia di 3,4 euro/kg, il 53% in più 
dei 2,2 euro/kg della media UE.
La produzione di rifiuti – urbani e non –
in rapporto al consumo interno di 
materia, è pari al 21,5%, superiore 
a 13,3% della media UE. A fronte di 
questa maggiore produzione di rifiuti 
per materia utilizzata, l’Italia presenta 
un più alto tasso di circolarità: 
il rapporto tra le materie prime 
secondarie e il consumo di materia è 
del 17,1%, superiore all’11,7% della 
media UE, all’11,4% della Germania e 
all’8,2% della Spagna mentre rimane 
inferiore al 19,5% della Francia. Il 
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tasso di circolarità è salito di 5 punti in 
cinque anni a fronte dell’aumento di 
1,1 punti rilevato nell’Unione europea. 
L’Italia presenta un tasso di riciclo 
dei rifiuti (urbani e non, esclusi i rifiuti 
minerali) del 67%, oltre dieci punti 
superiore al 55% della media UE.
L’economia circolare italiana appare 
in ritardo sul fronte dell’innovazione, 
misurata dall’intensità brevettuale: in 
Italia si registrano 0,25 brevetti relativi 
al riciclo e all’utilizzo di materie prime 
seconde ogni milione di abitanti, 
inferiore allo 0,67 della media UE e 
distante dallo 0,93 della Germania e 
dall’1,26 della Francia.
Va segnalato che l’ostacolo 
maggiore evidenziato dalle imprese 
italiane nell’attivazione di interventi 
per l’economia circolare è quello 
delle complessità delle procedure 
amministrative e previste dalla legge, 
segnalato dal 38% delle PMI italiane, 
superiore al 34% della media UE 
e quasi doppio del 21% rilevato 
nelle omologhe tedesche (dati 
Eurobarometro n.441, ‘European 
SME’s and the Circular economy’).
L’economia circolare in Italia realizza 
un fatturato di 55,8 miliardi di euro 
e un valore aggiunto di 18 miliardi, 

pari all’1,1% del PIL; le attività di 
riciclo, riuso e riparazione sviluppano 
2,2 miliardi di euro di investimenti 
e un’occupazione di oltre mezzo 
milione di addetti. Su questo fronte 
l’Italia è al primo posto tra i maggiori 

paesi europei per quota di occupati 
nell’economia circolare, pari al 2,1% 
degli occupati di tutti i settori e 
superiore all’1,7% della media Ue; 
la quota dell’Italia si colloca davanti 
al 2% della Spagna, all’1,6% del 
Regno Unito, all’1,5% della Francia e 
della Germania. Nella perimetrazione 
settoriale proposta da Eurostat 
prevalgono le piccole imprese che, 
in Italia, determinano il 75,9% degli 
occupati. Integrando nel perimetro 

delle imprese interessate dall’economia 
circolare il settore manifatturiero, 
la quota di piccola impresa rimane 
prevalente, determinando il 56,7% 
dell’occupazione.
Una nostra precedente analisi 

evidenzia che nel secondo trimestre 
2018 sono 865 mila le imprese 
interessate dai processi dell’economia 
circolare, di cui 526 mila pari al 
60,8% sono artigiane. Nel dettaglio 
il comparto della riparazione e 
recupero conta 333 mila imprese, 
con una elevata vocazione artigiana: 
l’artigianato rappresenta i tre quarti 
(73,5%) delle imprese del comparto; 
a queste si sommano circa 532 mila 
imprese manifatturiere. •
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considerato professionista debole e quindi soggetto che non può beneficiare della protezione del codice dei consumatori.

se hai delle domande, 

rivolgile ai nostri esperti su:

www.sportellodelpulitintore.it
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“Siamo con gli studenti
Necessario un nuovo 
modello di sviluppo”

Gli studenti che oggi in tutto il 
mondo scioperano in difesa della 

Terra, dell’ambiente, del clima e per 
avviare a livello planetario un modello di 
sviluppo più sostenibile, hanno ragione.
La CNA ha tra i suoi valori culturali 
forti, e non negoziabili, l’affermazione 
della sostenibilità. Abbiamo bisogno, 
l’Italia ha bisogno, sempre più di una 

Clima

economia creatrice di benessere 
diffuso, equo ed equilibrato, fondato 
sul rispetto dell’ambiente, dei diritti 
sociali, sull’uso razionale delle risorse, 
sulla rigenerazione urbana, l’economia 
circolare, l’energia pulita.
Un modello nuovo certamente, ma che 
offre alle imprese possibilità enormi per 
aumentare la competitività, l’innovazione, 

la crescita dell’occupazione, lo sviluppo.
Abbiamo bisogno di condividere ed 
adottare tutti insieme l’Agenda della 
sostenibilità, dobbiamo pianificare 
e programmare nel medio-lungo 
periodo questo cambio di paradigma 
produttivo ma soprattutto culturale.
Una “rivoluzione dolce” nella quale il 
contributo degli artigiani e delle piccole 
e medie imprese sarà decisivo, grazie 
al fortissimo radicamento sociale e 
territoriale.
Con politiche chiare ed efficaci le 
possibilità di massimizzare i benefici 
economici e ambientali saranno 
straordinarie, e per gli artigiani e per 
le piccole e medie imprese sarà una 
grandissima opportunità per crescere e 
per affrontare il futuro”. •

Modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD 2019)

Ambiente

È stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 22 febbraio il DPCM 

24 dicembre 2018 “Approvazione 
del modello unico di dichiarazione 
ambientale per l’anno 2019”.
La pubblicazione di questo 

provvedimento, come noto, fa 
scattare la proroga di 120 giorni, 
pertanto la data entro cui presentare il 
MUD slitta al 22 giugno.
Rimangono invariati: l’articolazione 
in 6 Comunicazioni, i soggetti 

obbligati, le modalità di invio delle 
comunicazioni, i diritti di segreteria.
In sintesi sono state introdotte alcune 
limitate modifiche alle informazioni 
da trasmettere con riferimento alle 
dichiarazioni presentate dai soggetti 
che svolgono attività di recupero e 
trattamento dei rifiuti e i Comuni. 
Risultano inoltre modifiche relative alla 
Comunicazione produttori di AEE.
A partire dai prossimi giorni Ecocerved 
renderà disponibile sul sito Ecocamere 
(il nuovo portale ambientale del 
sistema camerale), materiali e 
istruzioni per la compilazione, il 
software per la compilazione e 
presentazione del MUD, nonché 
i tracciati record aggiornati per i 
produttori di software. Verrà inoltre 
reso accessibile il portale per la 
compilazione del MUD Semplificato. •
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Il nuovo Accordo, applicabile ai 
finanziamenti in essere alla data 
di firma dello stesso, entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2019. Nel 
frattempo, le banche continueranno 
a realizzare le operazioni di 
sospensione e allungamento dei 
finanziamenti, secondo le regole 
dell’Accordo per il Credito 2015 

al fine di garantire le misure di 
sostegno alle imprese senza 
soluzione di continuità.
Con il nuovo Accordo si rafforza 
la collaborazione tra banche e 
imprese, per svolgere un’azione 
comune per l’analisi e la definizione 
di posizioni condivise su iniziative 
normative e regolamentari di 

matrice europea e internazionale 
che impattano sull’accesso al 
credito per le imprese.
Riparte, inoltre, il confronto con 
l’Associazione delle banche italiane, 
per individuare iniziative e strumenti 
volti a sostenere l’accesso al 
credito alle imprese. •

AVETE ESIGENZE SU MISURA? 
Rivolgetevi a noi, siamo esperti
in personalizzazione!
La nostra trentennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi Vostra 
esigenza nel settore lavanderia, produzione e logistica abbigliamento.

Tutti i nostri macchinari, progettati e realizzati in Giappone dalla casa 
madre NAOMOTO CORPORATION si avvalgono delle migliori tecnolo-
gie, garantendo funzionamento af�dabile ed ef�ciente, nonché risultati 
ottimi in termini di produttività, di qualità e anche di risparmio energetico.

Siamo, inoltre, distributori per l’Italia di un prestigioso marchio giapponese 
quale SANKOSHA, primo costruttore al mondo di soluzioni stiro camicia 
all’avanguardia per piccole e grandi attività, costruite sulla base di 
continua ricerca e sviluppo af�nché siano mantenuti alti gli standard di 
innovazione, ef�cienza, qualità del risultato ed attenzione all’ecologia.

EUROPA SRL

 www.naomoto.it 
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"Il punto della situazione
dopo due mesi di obbligo"

Fatturazione elettronica

sono stati, ma accettabili, prevedibili 
e, peraltro, ora in via di risoluzione.
Anche da un punto di vista normativo 
la strada da percorrere è ancora lunga 
per arrivare ad un fisco adeguato 
all’era del digitale e soprattutto alle 
semplificazioni auspicate.

La videoconferenza è stata, inoltre, 
un’ottima occasione per condividere 
con le sedi Cna i chiarimenti che 
l’Agenzia delle entrate ha fornito alla 
Confederazione durante questi primi 
mesi. •

Il 19 marzo 2019, si è tenuto in 
videoconferenza un incontro sulla 

fatturazione elettronica a cui hanno 
partecipato circa 40 sedi territoriali 
CNA.
È stato un proficuo momento di 
confronto durante il quale sono 
state evidenziate le difficoltà che gli 
operatori hanno incontrato durante 
questi primi mesi di avvio dell’obbligo, 
dovute sia all’uso di nuove tecnologie, 
sia ad alcune incertezze di carattere 
normativo.
Sono stati quasi tutti d’accordo nel 
dire che nel primo periodo i problemi 
di dialogo con lo SDI (il sistema di 
interscambio dell’Agenzia delle entrate 
che serve da postino telematico per 
l’invio e la ricezione delle fatture) ci 
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IVA                2019                2020                2021 

Aliquota ridotta: 

nel 2019 l’incremento 

del 1,5% avrebbe 

determinato il 

passaggio da 10% 

all’11,5% 

 

   11,5%-1,5% = 10% 

 

   11,5%-1,5% = 13% 

 

  11,5%+1,5% = 13% 

Aliquota ordinaria: 

nel 2019 l’incremento 

del 2,2 avrebbe 

determinato il 

passaggio dal 22% al 

24,4% 

 

    24,2%-2,2%=22% 

 

  24,9%+0,3%=25,2% 

 

   25%+1,5%=26,5% 

Coperture                  0          22,672 mld           28,353 mld 

    

 

Sterilizzazione clausole di 
salvaguardia IVA
Occorre liberare le risorse
per la crescita del Paese

Legge di Bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 ha 
scongiurato l’aumento delle 

aliquote Iva per l’anno 2019 e 
sterilizzato parzialmente gli aumenti 
dell’imposta previsti nel 2020 e nel 
2021, disciplinati dall’articolo 1, 
comma 718 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) 
così come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 2 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205.
Pertanto, per il 2019 la totale 
sterilizzazione degli aumenti delle 
aliquote IVA ha permesso che l’aliquota 
IVA ridotta restasse ferma al 10%, a 
fronte del previsto aumento di 1,5 punti 

percentuali, che avrebbe determinato 
un’aliquota IVA ridotta pari all'11,5%. 
Lo stesso dicasi per l’aliquota ordinaria 
IVA che, ridotta di 2,2 punti percentuali, 
passa dal 24,2% all’attuale 22%.
Con l’ausilio di una tabella si 
evidenziano i previsti aumenti delle 
aliquote IVA qualora non si dovesse 
procedere per gli anni 2020 e seguenti 
alla sterilizzazione delle clausole di 
salvaguardia.
Si tratta di risorse considerevoli che, 
come ribadito in più occasioni dalla 
CNA, potrebbero essere destinate alla 
realizzazione di progetti di crescita per 
il Paese, riducendo la pressione fiscale 

e favorendo così lo sviluppo delle 
imprese esistenti e di quelle di nuova 
costituzione. Appare subito chiaro 
che la mancata sterilizzazione delle 
clausole di salvaguardia richiederebbe 
una copertura finanziaria, per il 2020, 
pari a 22,672 miliardi di euro arrivando 
addirittura a 28,353 miliardi per l’anno 
2021.
Tuttavia, nell’attuale contesto 
economico non bisogna comunque 
sottovalutare il fatto che un ulteriore 
innalzamento così importante della 
tassazione sui consumi, avrebbe effetti 
catastrofici sui consumi delle famiglie e 
penalizzerebbe i livelli di reddito medio-
bassi.
Ora, più che mai, è necessario – 
sia attraverso una seria politica di 
revisione e contenimento della spesa 
pubblica improduttiva sia attraverso 
interventi di contrasto all’evasione 
fiscale – continuare su questa strada 
e scongiurare comunque aumenti così 
importanti delle aliquote IVA, in specie 
dell’aliquota agevolata del 10%. •
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ASSOFORNITORI
Obiettivo comune: il futuro
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Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
20060 Gessate (Milano), Via Aldo Moro 45
Tel. +39 0239314120  Fax +39 0239315160
e-mail: info@assofornitori.com - www.assofornitori.com

L’Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili, oltre a provvedere alla tutela degli interessi di categoria, 
ha come obiettivo primario la rappresentanza di un comparto disomogeneo per sua natura e la promozione degli 
aspetti caratterizzanti come la crescita culturale della manutenzione del tessile e l’etica dell’immagine dei fornitori 
quali partners dei clienti finali.
Per entrare a far parte dell’Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili è richiesto un contributo annuo 
di Euro 1.500,00.
Vi preghiamo di compilare ed inviare alla Segreteria associativa la scheda riprodotta.

SCHEDA DI ADESIONE

La sottoscritta azienda _____________________________________________________

con sede in ______________________ Via ________________________ n°_________

Tel. ___________________________ Fax __________________________________

e-mail _________________________ www. ________________________________

chiede di aderire alla
Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili

obbligandosi ad osservare le norme dello Statuto in vigore nonché tutte le deliberazioni 
conformi alle leggi e allo statuto che saranno prese dai componenti organi 
dell’Associazione.

SOCI ORDINARI

• fabbricanti di macchinari

• produttori di detergenti, solventi, materie ausiliarie, accessori

• produttori di manufatti tessili

• rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale

SOCI AGGREGATI

• agenti/rappresentanti di produttori italiani (devono essere agenti generali ed esclusivi)

Nome e cognome del rappresentante dell’azienda

____________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA _____________________

Data ________________ Timbro e firma_____________________

CONTATTATECI PER SAPERNE DI PIÙ

2018_PaginaSingola_ADESIONE_NewDetergo.indd   1 04/09/18   12:15
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY Manufactoring 
companies and subsidiaries of 
foreign manufacturers
ALGITECH S.r.l. 
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l. 
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
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.r.l.
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 del Lavoro, 14
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG

Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
Members to the Textile Care Suppliers’ 
Association
assofornitori.com

MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20821 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno 305/A
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Distributori Distributors
LAVASECCO 1 ORA-CATINET
Via Roma, 108
10070 CAFASSE TO 
SETEL S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO CEREDANO CR

MACCHINARI PER LO STIRO
Aziende produttrici
e filiali di produttori esteri
IRONING EQUIPMENT
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers
BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
BATTISTELLA BG S.r.l.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI

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
MACPI S.p.A. Pressing Division
Via Piantada, 9/d
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8
20065 INZAGO MI
ROTONDI GROUP S.r.l.
Via Fratelli Rosselli 14/16
20019 SETTIMO MILANESE MI
SIL FIM S.r.l. by SILC
Via Campania 19
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D’ADDA MI

DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE, ECC.
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ETC.
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers
BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20060 PESSANO CON BORNAGO MI
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB

ASSOFORNITORI

Obiettivo comune: il futuro
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In particolare questi dati (consistenti essenzialmente in nome, indirizzo
e-mail) vengono utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stam-
pa connesso con l'attività editoriale.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta, e-mail, 
di sapere quali sono i suoi dati in archivio, richiederne modifica, la rettifica o 
anche la cancellazione. I dati non sono ceduti o diffusi a terzi né utilizzati per 
scopi diversi da quelli sopra citati.
Potete trovare la natura, le modalità di trattamento, le finalità e la diffusione dei 
dati trattati, nonché i diritti che potete esercitare e i riferimenti del titolare del trat-
tamento sul nostro sito all'indirizzo http://www.detergo.eu/privacy-contatti/

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 Expo Detergo s.r.l. con sede in Via Aldo Moro 45 – 20060 Ges-
sate (Mi), e-mail: detergo@expodetergo.com

• di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Expo Detergo s.r.l.;

• di modificare i dati come sopra specificati;

• di cancellare nell’archivio i suoi dati

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

ECOLAB
Via Trento 26
20871 VIMERCATE MB
KREUSSLER ITALIA S.r.l. 
Largo Guido Donegani 2
20121 MILANO MI
MONTEGA S.r.l.
Via Larga 
Z.I. Santa Monica 
47843 MISANO ADRIATICO RN
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTO MANTOVANO MN 
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

MANUFATTI TESSILI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
TEXTILE PRODUCTS 
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers
CORITEX S.n.c.
Via Cà 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
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
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

ACCESSORI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
ACCESSORIES 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
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SOLUZIONI INNOVATIVE

OLTRE LA MORBIDEZZA:
IL MASSIMO COMFORT

AMMORBIDENTI SUPER CONCENTRATI

- INNOVATIVI ATTIVI SILICONICI DI ULTIMA GENERAZONE
- FRAGRANZA MICRO-INCAPSULATA 

Elpa Dual Exxcellence - Softenit Dual Exxcellence
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ADV
KANNEGIESSER

Cristian Sica
Service Engineer
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Il Pick-Up 12 è una risorsa instancabile per la lavanderia 
industriale: la combinazione perfetta di forza e gentilezza.


