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Italians at the laundry
on the eve of the elections
February 2013, the setting is any whatsoever laundry in Italy.
The owner of the laundry, one of his suppliers who has come to check a machine, and a
customer who is picking up a garment, bump into each other in front of the counter.
If the three get talking that day for some strange reason, there’s a good chance they’ll
mention the word “crisis”.
“Let’s hope it’s over soon, so I can start selling machines again” sighs the first.
“Right, and I’ll be buying from you” answers the second.
“And I’ll finally have a new jacket to bring in for cleaning” ends the third.
At this point, things could go one of two ways.
In the first case, there not being anything else to say, the three say goodbye with a wishful smile.
In the second, they ponder over the economic and political state of affairs, and can only
despair. Although the three have always voted for three different parties, they all agree
that Italy has been ungovernable for more than 20 years, and that the political caste in
office in the Halls of Power has thus far emerged as being untrustworthy.
Less than a month from now, on 24 February 2013, Italy will hold another general election, surrounded by scenes like this which, instead of a laundry, could just as easily be
in a supermarket, workshop, school, craftsman’s workshop or simply the café downstairs.
At the end of the day, in all these places, Italian men and women, whether right-wing,
left-wing or center are asking for the same miracle: a stable, cohesive and pro-active
government at last. So perhaps, in the very same laundry in February next year, our
three friends may find themselves talking – very quietly and with their fingers crossed –
about the “recovery”.
Stefano Ferrio
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Italiani in lavanderia
alla vigilia del voto
Febbraio 2013, una qualsiasi lavanderia d’Italia.
Nello stesso momento si incrociano davanti al bancone il titolare,
un suo fornitore, passato a controllare una macchina, e un suo
cliente, entrato per ritirare un vestito.
Se, per una di quelle strane alchimie della vita quotidiana, i tre
hanno il tempo di uno scambio di idee, è facile che faranno coro
sulla parola “crisi”.
“Speriamo che finisca presto, così riprendo a vendere macchine”
sospira il primo.
“Già, e allora sono io quello che te la compera” replica il
secondo.
“E io avrò finalmente una giacca nuova da portare a lavare”
conclude il terzo.
A questo punto i casi sono due.
Nel primo, non avendo più tempo per dirsi dell’altro, i tre si salutano con un sorriso
speranzoso.
Nel secondo, trovando modo di passare dall’analisi economica a quella politica, avranno
solo di che disperarsi. Nonostante votino da sempre per tre partiti diversi, sono infatti
concordi sull’ingovernabilità dell’Italia da oltre vent’anni a questa parte, e sul grado di
inaffidabilità finora dimostrato dalla casta insediatasi nelle stanze del Potere.
Fra nemmeno un mese, il 24 febbraio 2013, l’Italia torna al voto politico, sommersa da
foto come questa, scattata in una lavanderia al cui posto può benissimo starci un supermercato, un’officina, una scuola, un laboratorio artigiano o, più semplicemente, il bar
sotto casa.
In fondo sono tutti luoghi in cui italiane e italiani di destra, di centro e di sinistra chiedono alle urne un unico miracolo: ovvero un governo finalmente stabile, coeso e operativo.
Così magari, in quella stessa lavanderia, nel febbraio dell’anno prossimo, i nostri tre
amici avranno qualche chance in più di parlare – doverosamente sottovoce, e facendo
ogni possibile scongiuro – di “ripresa”.
Stefano Ferrio
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Aziende
di successo
Success
stories

di/by Stefano Ferrio

L’azienda

Bertolini, l’azienda dal
Dagli albori degli anni ’60 al presente di Imesa Campania
il futuro in base alla propria esperienza

Company
IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE
IMESA è l’azienda italiana leader nella
produzione di macchine e sistemi per
lavanderie.
Un primato conquistato con oltre quaranta anni di impegno rigoroso e di attenzione alle trasformazioni delle tecnologie e degli stili di vita.
Innovazione, qualità, sicurezza, versatilità, servizio, affidabilità: il successo di
IMESA si basa su questi sei concetti.
Innovazione nelle tecnologie e nelle proposte. Qualità garantita da processi di
produzione certificati dal sistema UNI EN
ISO 9001. Sicurezza dei prodotti certificati da autorevoli test di collaudo europei, americani e russi. Versatilità nel soddisfare tutte le richieste dei clienti in termini di personalizzazione del prodotto e
di servizio. Affidabilità grazie alla struttura forte e compatta dei suoi prodotti.
La soddisfazione totale del cliente è il
primo obiettivo di IMESA: attraverso una
rete di distribuzione e di assistenza competente e professionale, l’azienda è in
grado di garantire un servizio globale in
Italia, in Europa e nel resto del mondo.
Il distributore IMESA è un vero e proprio
partner, in grado di fornire tutto il supporto necessario alla scelta delle attrezzature più opportune e di completare il
dimensionamento dell’impianto con
un’analisi finanziaria dei costi di gestione e con il rendering del progetto.
IMESA riesce a garantire consegne in
tempi brevissimi grazie a depositi macchine in più Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Algeria, Ungheria, etc.
La capillare rete di assistenza garantisce
un pronto intervento in caso di necessità
e i ricambi sono facilmente reperibili
presso i centri di assistenza tecnica o
consultando il sito ufficiale IMESA.
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Bertolini: the
From the early 60’s to today, Imesa Campania has followed
by its own experience as agents
“Progettiamo il pulito” si legge nel sito della NB Bertolini, fondata nel 1964 a Pontecagnano, provincia di
Salerno, da Nicola Bertolini. Che è come dire esiste un
futuro, ma a patto di pensarlo, e di saperlo vedere grazie alla propria esperienza del passato. Filosofia, oltre
che marketing.
Così si inquadra la parabola di successo dell’azienda
campana, leader nella commercializzazione di macchine e prodotti per lavanderie. La capacità di pianificare
il futuro in base a talenti e competenze è una sorta di
patrimonio genetico della NB, puntualmente trasmesso dal fondatore Nicola Bertolini ai due figli Gianni e
Roberto, che dimostrano nei fatti di condividere appieno una tale filosofia d’impresa.
A provarlo nel modo più indiscutibile è la joint-venture conclusa tre anni fa con un marchio di eccellenza
come la trevigiana Imesa. Un accordo da cui è nata
un’autentica, nuova forza del mercato italiano, il cui
nome è per l’appunto Imesa Campania.
“Ciò significa – spiega Roberto Bertolini, che in azienda dirige il settore commerciale – avere superato la
vecchia identità del concessionario, che si limita a
gestire economicamente il passaggio dei prodotti da
chi li fabbrica a chi li utilizza. In un mercato ormai sottoposto a continui mutamenti occorrono nuovi soggetti nella fase di intermediazione con i clienti.
Soggetti più attivi, più coinvolti nell’intera gestione
del prodotto: dal lancio, alla vendita, alla manutenzione. È l’unica strada per dare futuro alle lavanderie, che
anche in Campania hanno compreso di dover fornire
servizi aggiunti come la sartoria e la consegna a domicilio”.

“Esiste un nuovo nome, appositamente coniato, per
questa nuova figura di intermediario – continua
Roberto Bertolini – ed è cliente certificato. Per quanto
riguarda il lavaggio ad acqua noi della NB Bertolini
siamo fieri di essere diventati clienti certificati per un
marchio di avanguardia come Imesa. Perché ciò significa entrare in sinergia profonda con un presente che
impone competenze e garanzie, e nello stesso tempo
predisporsi a un futuro caratterizzato da relazioni sempre più vive e articolate tra fornitori, venditori e clienti, nel segno di investimenti il più possibile sicuri e
fruttuosi nel tempo”.
Si torna allora a quel “Progettiamo il pulito” di cui NB
Bertolini (che commercializza macchine Firbimatic per
il lavaggio a secco e Silc per lo stiro) si fa giustamente
vanto. Uno dei temi resi più impellenti dall’attualità è
quello del risparmio energetico, sul quale Imesa
Campania fornisce più di una risposta. “L’acqua è un
bene prezioso, non può essere sprecata! Il cliente lo sa
bene. – chiarisce Roberto Bertolini – Un conto è trat-

del mese

successo filosofico

Aziende
di successo
Success
stories

una parabola costruita sulla capacità di vedere
di agenti trasformatisi in Clienti Certificati

of the month

winning philosophy!
a course built on its ability to visualize a future inspired
transformed into Certified Customers

“We design clean” is the motto that appears on the
website of NB Bertolini, founded in 1964 by Nicola
Bertolini in Pontecagnano, near Salerno. This is akin to
saying that a future exists, provided you can imagine
it and know how to visualize it based on your past
experience. A philosophy true and proper, not just
marketing.
And this explains the successful trend of this
Campania company, an industry leader in the marketing of laundry machines and products. The ability to
plan the future based on particular talents and skills is
a sort of genetic heritage for NB, invariably passed on
from its founder Nicola Bertolini to his two sons Gianni
and Roberto, whose actions demonstrate their full
adherence to this business philosophy.
Undeniable proof of this continuity is represented by
the joint-venture deal closed three years ago with the
Treviso brand of excellence Imesa. An agreement
which created an authentic, new force on the Italian

market: Imesa Campania.
According to Roberto Bertolini, “This means that the
company manages the commercial sector, going
beyond its old identity of distributor limited to economically handling the transfer of products from
manufacturer to user. Today’s constantly changing
market requires new players when dealing with customers. Players who are more pro-active and more
involved in the entire management of the product:
from the product’s launch, to sales and even maintenance. It’s the only way to provide a future for laundries, which have come to recognize, even in
Campania, that they have to provide additional services like tailoring and home delivery.”
“There’s a special name created just for this new gobetween player,” continues Roberto Bertolini, “and it’s
the Certified Customer. With regard to washing, we at
NB Bertolini are proud to have become certified customers for a state-of-the-art brand like Imesa.
Because this means we’re operating in complete synergy with today’s demanding market which requires
skills and assurances, while at the same time preparing for a future characterized by increasingly intense
and comprehensive relations among suppliers, sellers
and customers, all in the name of safer and more profitable investments.”
Now we’re back to the “We design clean” motto which
NB Bertolini (which markets Firbimatic dry-cleaning
machines and Silc ironing machines) so justly boasts.
One of today's most pressing topics is that of energy
savings, an issue for which Imesa Campania provides

IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE
Imesa is a leading company in the production of laundry equipment.
We achieved this goal thanks to more
than 40 years of total commitment to the
continuing challenges to satisfy the growing technological expectation of human
beings and meetings changes in lifestyle.
Innovation, quality, safety, versatility,
service and reliability: IMESA success is
based on this six concepts.
Innovation in technology and offerings.
Quality guaranteed by UNI EN ISO 9001
certified production system.
Safety of products certified by qualified
operational organization in various parts
of the world. Versatility and flexibility
which offer the ultimate in customization.
Reliability thanks to the solid product
structure.
Customer satisfaction is IMESA main
achievement.
Thanks to an international and professional network of distributors and attentive customer service, IMESA can assure a
global service in Italy, Europe and worldwide.
At the time of offer, IMESA distributors
provide complete support in the correct
equipment choice and complete the job
with a financial analysis of the investment as well as with the project.
IMESA can deliver in a very short time
thanks to equipment stock in many countries: Italy, Spain, France, Portugal,
Algeria, Hungary.
Its wide service network can assure quick
technical assistance in case of need and
spare parts can be easily purchased
through IMESA official website.
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tare un carico di biancheria con 150 litri d’acqua,
tutt’altro paio di maniche è se per quello stesso carico
ne usiamo 60. Grazie al computer IM8 sviluppato da
IMESA e alla nostra competenza nella lavaggio, riu-

more than one solution. “Water is a valuable resource,
and it can’t be wasted! Customers are well aware of
this," explains Roberto Bertolini. “It’s one thing if we
use 150 liters of water to process a load of laundry,
but something totally different if we use 60 liters to
process the same load. By combining the IM8 computer developed by IMESA with our washing expertise, we
can guarantee the customer outstanding results while
using the least amount of water and detergents possible. When we sell a laundry plant, we’re concerned
about selling a complete design, which also includes
water softening systems.”
“It’s clear,” continues Roberto Bertolini, “that all this
entails a discerning and accurate management of the

sciamo a garantire al cliente risultati di indiscussa
qualità, utilizzando la minima quantità possibile di
acqua e detergenti. Quando vendiamo un impianto di
lavanderia, ci preoccupiamo di vendere un progetto
completo, che comprende anche sistemi di addolcimento acqua.”
“Ovvio - continua Roberto Bertolini - che tutto ciò
comporta, per l’appunto, un’oculata e precisa gestione
dell’intero processo dell’acqua, ma quando sottolineiamo che occorre “progettare il pulito”, ci riferiamo proprio all’offerta di progetti e non di semplici macchine.
”Sono parole che aiutano a comprendere come l’azienda abbia una storia naturalmente sintonizzata con
quella di un intero settore. “Nei primi anni ’60 nostro

entire water process, but when we emphasize that it’s
necessary to “design clean”, we’re really referring to the
supply of overall designs and not just machines.”
This helps to explain how the company’s history is naturally in harmony with that of an entire sector. “In the
early 60’s our father Nicola,” remarks Roberto Bertolini, “founded NB by drawing upon his experience as an
agent for a forerunner brand like Donini. It was with
the same spirit that my brother and I, a few years ago,
recognized the extraordinary growth opportunity for
laundry services represented by the ”HoReCa”, i.e.,
Hotels-Restaurant-Catering industries and consequently entered into a deal with a leading company in
this sector like Imesa. Even though the laundry sector

Aziende
di successo
Success
stories
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padre Nicola – conferma Roberto Bertolini – fondò la
NB facendo tesoro della sua esperienza di agente di un
marchio d’avanguardia come Donini. Con quello stesso
spirito io e mio fratello, qualche anno fa, abbiamo

colto il grande sviluppo a cui era destinato il servizio
di lavanderia all’interno dell’”HoReCa”, ovvero delle
strutture turistiche e sanitarie, e di conseguenza
abbiamo concluso l’accordo con un’azienda leader di
questo settore come Imesa. Anche se il settore lavanderia resta il nostro core-business, stiamo ottenendo
un buon successo anche nella fornitura ad alberghi,
ristoranti, case di riposo. La collaborazione con IMESA
ci ha permesso di unire alla nostra esperienza nella
lavanderia professionale, quella di un’azienda da sempre votata al mercato HoReCa ed ecco che oggi possiamo offrire sistemi completi che prevedono oltre al
lavaggio, all’asciugatura e allo stiro, la gestione della
lavanderia con sistemi moderni di marcatura, come gli

remains our core business, we’re also enjoying remarkable success in supplying hotels, restaurants and
retirement homes. Our partnership with IMESA has
allowed us to combine our professional laundry experience with that of a company which has always been
devoted to the HoReCa market, so we can now offer
complete systems that provide, in addition to washing, drying and ironing, complete management of the
laundry with state-of-the-art marking systems like
RFID. Returning again to the concept: We design
clean.”
This means providing “dual excellence”.
First and foremost, offering the customer the entire
Imesa collection, ranging from the Tandem line, which

provides superb spin-drying washing and drying in a
single machine, thus saving space, to the washing
machines of the D2W series, where the soil-clean separation is in perfect compliance with European standards and RABC certification requirements.
Excellence also in customer assistance: NB Bertolini is
still one of the few companies not using a freelance
assistance service, but employs its very own team. As
Roberto Bertolini devotes his time and effort to the
development of the commercial network, his brother
Gianni takes care of the management and organization of three engineers operating over the entire Campania region. Taking advantage of the GSM remote
assistance system fitted on all the IMESA washing

Aziende
di successo
Success
stories
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RFID. Per tornare ancora al concetto: progettiamo il
pulito”.
Ciò significa una “doppia eccellenza”.
Innanzitutto offrire al cliente l’intero assortimento
Imesa, spaziando dalla linea
Tandem, che fornisce lavatrice supercentrifugante ed
essiccatoio in un’unica macchina risparmiando spazio,
alle lavatrici della serie
D2W, dove la separazione
sporco-pulito è in perfetta
ottemperanza delle norme
europee e della certificazione RABC.
Eccellenza anche nel servizio di assistenza: la NB
Bertolini è ancora una delle poche a non usufruire di
un servizio di assistenza free-lance, ma ad avere un
team alle dirette dipendenze.
Come Roberto Bertolini spende impegno e dedizione
nello sviluppo della rete commerciale, il fratello Gianni
si occupa della gestione ed organizzazione di tre tecnici attivi sull’intera Campania.
Sfruttando il sistema di teleassistenza via GSM che
equipaggia tutte le lavatrici IMESA, la NB Bertolini è in
grado di assicurare l’intervento in tempi rapidissimi e
di individuare il problema ancora prima di recarsi presso la lavanderia. Tempi di intervento rapidi e ricambi
sempre disponibili si traducono in un gran risparmio di
tempo e denaro per tutti. Un aspetto, questo, molto
importante in un mercato trasformatosi in una giungla.
E la via che dalla giungla porta alla civiltà, e quindi
all’Impresa, passa notoriamente per la Filosofia.
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IMESA S.P.A.
Via degli Olmi 22
I - 31040 Cessalto TV
Ph +39 0421468011
Fax +39 0421468000
e-mail: imesa@imesa.it
www.imesa.it

machines, NB Bertolini is able to guarantee swift
intervention and identification of the problem before
even arriving on-site at the
laundry. Quick service times
and a constant supply of
spare parts lead to significant savings in terms of
both time and money for all
those concerned. And this is
remarkably important in a
market which is becoming a
jungle.
And, as everybody knows,
the only way out of the jungle to civilization, and thus business, is through
Philosophy.

NB BERTOLINI
Via Lago Lucrino
84098 Pontecagnano (SALERNO)
Ph+39 089.20.31.44/20.35.19
FAX: +39 089.20.39.42
e-mail: info@nbbertolini.it
www.impiantiperlavanderiebertolini.com
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Informazione commerciale

IL PROCESSO
BEIBLEACH
PE 15 - X
LAVAGGIO CANDEGGIANTE A 60 °C
PULITO. CANDEGGIATO!
Il processo “BEIBLEACH PE 15 - X”,
soddisfa l’esigenza e le richieste delle
Lavanderie Industriali:
- Massima pulizia
- Minimo impiego di energia
- Massima protezione della biancheria nel
lavaggio
- Riduzione del consumo di acqua
- Recupero dell’energia
- Processi a basse temperature
Con questo sistema modulare basato su
componenti liquidi è possibile lavorare con
massima efficacia, risparmio energetico e
salvaguardia delle risorse.
L’innovativo sistema di lavaggio contribuisce in
maniera importante all’ottimizzazione ecologica
del processo stesso.
I VANTAGGI IN DETTAGLIO
• Adatto per tutti i tipi di biancheria
• Alta efficacia
• Risparmio energetico e risparmio sui costi
• Salvaguardia dell’ambiente e della biancheria
• 3 prodotti liquidi con 3 funzioni speciali
• Tecnica di dosaggio facile ed economica
• Composizione e quantità del prodotto
adattabile alle esigenze
• Il processo “BEIBLEACH PE 15 - X” è
applicabile sia su lavabiancheria a cicli brevi
che su lavacentrifughe

CLEAN. CLEANER!
Macchie ostili associate ad odori cattivi, tipici
degli indumenti, usati nel settore catering ed in
generale nel settore cucina sono un problema
ben noto alle lavanderie di bianco. La nostra
soluzione è il BEICLEAN FDO NEW, una combinazione di tensioattivi altamente efficaci e solventi
speciali per grassi basati su estratti naturali di
agrumi. BEICLEAN FDO NEW è in grado di
rimuovere completamente le macchie di unto
dando un pulito profumato.

UNIQUE IDEAS.
UNIQUE SOLUTIONS

C H T I TA L I A s . r. l | Via Settembrini, 9 | 20020 Lainate (Mi)
Tel.: +39 2 93195111 | Fax: + 39 2 93195112
www.chtitalia.it | e-mail: cht@chtitalia.it
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La carta sulla
tavola, una crescita
senza controllo

Paper on the table growing unchecked
di/by Andrea Genevois *

D
14

DETERGO GENNAIO-JANUARY 2013

Prendo spunto dall’articolo della collega Laura Lepri, apparso nel numero di settembre di Detergo, riguardo all’appello di ASSOSISTEMA
sulla riconduzione o riutilizzo del
tessile dismesso in vari compartimenti industriali, che vanno da
quello automobilistico a quello degli
isolanti termici e acustici.

In piena sintonia con Ugo Dalmonte, imprenditore di lavanderia del
Ferrarese, sono a porre una problematica che interessa tutte le lavanderie operative nel settore del lavaggio e noleggio della biancheria
per il settore “Alberghi e ristorazione”. Questa problematica consiste
nell’aumento indiscriminato e incontrollabile dell’uso della carta nella
“mise en place” della tavola, sia per
le prime colazioni, che per i pranzi
a prezzo fisso. Tenendo conto del
fatto che ciò si verifica, in casi sempre più frequenti, anche alla sera.
Ho perciò compiuto una breve ricerca, di cui ora do’ conto.
Esistono diversi tipi di carta, da due
a quattro veli, tnt, spalmati, e po-

Prompted by the article of my colleague Laura Lepri, published in the
September issue of Detergo and
covering ASSOSISTEMA’s request
for reusing end-of-life textiles discarded by different industrial sectors, such as the automotive or
thermal and acoustic insulation
industries.
In complete agreement with Ugo
Dalmonte, a laundry professional
from the Ferrara area, I’d like to
explore an issue affecting all rental
laundries working for the hotel and
hospitality industries. The issue is
about the rampant and uncontrolled
use of paper items for setting the
table, for both breakfast and fixedprice lunch, although this appears
to become increasingly more frequent also for dinner.
Because of this, I decided to
research the matter and discovered
what follows.

First of all, there are different types
of paper: 2-ply or 4-ply, tnt, coated and polypropylene.
What grabbed my attention is the
fact that most of these materials
are of dubious origin and companies selling them certify only the
ones used for silk screen customization (nearly always processed in Italy) as “food-grade dye”.
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lipropilene. Ciò che ha catturato la
mia attenzione è il fatto che la
maggior parte di questi materiali
hanno dubbia provenienza, e che le
aziende venditrici certificano come
“colorante alimentare” solo quello,
quasi sempre di lavorazione italiana, usato per le personalizzazioni
in serigrafia.
Mi viene da pensare: con cosa saranno tinti e, soprattutto, con quale
materiale sono fatti tutti i tovaglioli
che vedo adornare i tavoli dei ristoranti e degli alberghi in mille colori,
spesso molto carichi?
Inoltre ho scoperto un’altra cosa, a
dir poco inquietante: la carta,
anche per uso pubblico, è considerata rifiuto solido urbano, con la
conseguenza che tutte le coprimacchie e i tovaglioli usati finiscono nel
comune cassonetto dei rifiuti.
Riscontro, in tal senso, almeno due
assenze di conforto giuridico.
La prima: dal momento che lo
smaltimento dei rifiuti si paga per

This makes me wonder about both
the dye and the material used for
all those brightly and deeply colored napkins embellishing the
tables of restaurants and hotels.
On top of that, there is another
upsetting fact: paper, also for public use, is considered “solid urban
waste” and because of this all used
tablecloth slipcovers and napkins
end up as normal waste in the
trashcan. With respect to this,
there are two loopholes in the law.
The first, as waste disposal is paid
by dwelling unit, I do not understand why hotels and restaurants
using disposable paper items (and
which therefore generate an
unidentifiable but sensible number
of additional cubic meters of waste
to dispose of), are not required to
pay more than their competitors
that instead offer clients textile
items and pay for their washing and
rental.
The second loophole has even direr
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unità abitativa, non capisco perché
l’esercizio, quale esso sia, che si
affida al monouso (quindi producendo a fine anno un numero imprecisato e cospicuo di metri cubi in
più di rifiuto da smaltimento) non
debba pagare nulla di più dell’esercizio che invece offre al cliente il
tessuto, pagandone il lavaggio e il
noleggio.

La seconda, ancora più grave: per
quanto concerne i prodotti spalmati
e in polipropilene, considerato il
lentissimo processo di degenerazione, i gestori che li utilizzano dovrebbero essere obbligati alla raccolta differenziata. Aggiungo anche
che, se per il poliestere si paga un
contributo (“Conai”) da intendere
come valore aggiunto al prezzo di
vendita per coprire almeno parzialmente i costi di smaltimento, non
vedo per quale motivo materiali che
hanno caratteristiche molto simili
non debbano seguire il medesimo
iter. C’è da precisare, che gli stranieri in viaggio in Italia preferiscono
questi materiali al tovagliolo e al
coprimacchia in tessuto. Forse questi stranieri potrebbero a loro volta
prendere maggiori informazioni su
cosa portano alla bocca. Lo stoccaggio della biancheria in pacchi da
25 tovaglioli e 10 coprimacchia
garantisce senza dubbio una maggiore igienicità del prodotto, rispetto all’apertura di un cartone che,
con centinaia di pezzi al suo interno, rimane aperto per giorni.
Se sono assolutamente contrario al
polipropilene e simili non è solo per
quella acquisita esperienza professionale che mi porta ad amare il
lino e il cotone. Lo sono ancora di
più perché la carta sta mettendo in

consequences: considering the
extremely slow degradation process
of coated and polypropylene products, hotels and restaurants using
them should be required to comply
with separate waste collection
requirements. Moreover, although a
local contribution (“Conai”) is paid
for polyester items as an add-on to
the sale price to partially cover disposal costs, there’s no reason why
materials with very similar characteristics should not be handled in
the same way. It should be noted
that foreigners visiting Italy prefer
these materials to textile napkins
and tablecloths.
I believe they should do their
homework and find out more about
what they wipe their mouth with!
Linen stored in 25-napkin and 10tablecloth slipcover packs is certainly more hygienic than a cardboard containing hundreds of pieces
and that stays open for several
days. If I’m adamantly opposed to
polypropylene and the likes is not
only because of my professional
experience garnered over the years
and which leads me to love linen
and cotton. The real issue is that
paper is putting the entire textile
industry and its sideline businesses
under extreme pressure.
Because of this, production of napkins has decreased by the million,
whereas the few textile manufacturers still in business have
machines running at 40% of their
capacity.
Laundries are experiencing an even
more substantial loss, with thousands of tons of washed linen less
everyday.
These are the hard numbers of a
crisis that is affecting an entire
sideline market including producers
of detergents, plastic materials,
machinery, technologies and textile
fibers.
It is therefore vital to fiercely
defend what has remained of the
glorious “Made in Italy” textile
industry, especially considering that
due to the fiscal pressure compounded by necessary environmental regulations, many companies
have relocated manufacturing activities abroad, including both industrial linen and internationally
acclaimed Italian designer brands.

seria discussione l’industria tessile e
il suo indotto.
Anche a causa di questo fenomeno
si producono infatti milioni di pezzi
piccoli in meno, mentre, nelle poche
aziende tessile di produzione rimaste attive, i telai girano al 40%.
Più significativa ancora risulta la
perdita delle lavanderie, che si risolve in migliaia di tonnellate di
lavato giornaliero in meno.
Sono questi gli elevati numeri di
una crisi che va di conseguenza a
intaccare un intero indotto di mercato, comprendente la produzione o
il trattamento di detergenti, materie
plastiche, macchinari, tecnologie,
fibra tessile.
È invece indispensabile che quanto
resta del glorioso tessile “Made in
Italy” vada strenuamente difeso,
considerando inoltre che, a causa di
una pressione fiscale cumulata a
leggi ambientali comunque necessarie, le aziende hanno spostato
all’estero le produzioni, sia nella
biancheria industriale di nostro specifico interesse, che per quanto
riguarda le grandi “griffe” di casa
nostra celebrate in tutto il mondo.
Vorremmo dare visibilità a questi
concetti, per cui abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti gli addetti ai lavori. Pertanto invito tutti i lettori a
mobilitarsi, affinché anche noi,
imprenditori e operatori di piccola e
media industria di lavanderia, possiamo far sentire la nostra voce nel
modo più appropriato. Mi rivolgo in
tal senso non solo a tutte le lavanderie che avvertono la gravità del
problema, ma anche a tutte le industrie tessili, nonché produttrici di
macchinari e tecnologie software,
materie termoplastiche, ricambistica e detergenza.
L’invito è quello di utilizzare la preziosa ribalta mediatica di Detergo
per diffondere nel modo più capillare e coinvolgente una campagna
così determinante per il futuro di un
intero indotto industriale.
* Andrea Genevois, nato a Roma nel 1965, consegue il diploma di laurea in Economica e Commercio all’Università degli
Studi di Roma La Sapienza. Partecipa a un “master” in management all’università Luiss.
Dal 1984 collabora come agente con l’Industria Tessile
Gastaldi, dove, dal 2000 al 2008 diventa il responsabile commerciale per il centro sud e responsabile della formazione professionale dei nuovi agenti. Da marzo 2009 collabora con la
Totex srl come responsabile commerciale, nonché addetto allo
studio di prodotti ottimali per l’uso in lavanderia.

In order to give maximum exposure
to these concepts, we need the
help of all those in the business.
Therefore, we invite all readers to
take action with a view to making
the voice of businessmen and professionals working in small and
medium-sized laundries heard
across the globe as effectively as
possible.
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I would like to involve not only all
the laundries that are feeling the
pinch but also all textile companies
as well as manufacturers of
machinery, software, thermoplastic
materials, spare parts and detergents.

I urge them to use the precious
resource of the Detergo magazine
to give the utmost visibility and
exposure to this issue that may
have a profound effect on the
entire industry and its allied activities.
* Andrea Genevois, born in Rome in 1965, graduated in
Business Administration from the Università degli Studi di Roma
La Sapienza.
He earned a master’s degree in management from the Luiss
University.
Since 1984 he has been working as a sales rep for Industria
Tessile Gastaldi where he became sales manager for Central and
Southern Italy as well as training manager for new sales reps.
Since March 2009 he has been working for Totex srl as sales
manager, responsible for studying optimal laundry products.
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Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

L’eternità è in uno
zerbino e la Haas lo
ha capito
Haas knows that eternity
is all in a dust control mat

di/by Stefano Ferrio

Markus e Christian Haas.

D
18

DETERGO GENNAIO-JANUARY 2013

Storia di un’azienda familiare
tirolese, trasformatasi in lavanderia industriale anche grazie a
un’intuizione legata ai tappetini
di benvenuto, oggi forniti a duemila clienti

Il piacere di un “benvenuto” come
si deve serve a spiegare il successo
della Haas, lavanderia familiare trasformatasi nell’attuale srl di servizi
con sede a Ora, in provincia di
Bolzano.
E’ il benvenuto con cui siamo accolti
posando i piedi sul famoso “zerbino”, il tappetino di gomma sistemato all’ingresso di un’impresa, di un
negozio, di un supermercato, di un
bar, di uno studio professionale, di
un ambulatorio medico, o anche di
una casa privata.
Prodotto storicamente importato in
Italia, dove tuttora se ne fabbricano
pochini, lo zerbino è stato ulterior-

Story of a family-run business
in Tyrol that became a rental
laundry thanks to its intuition
with dust control mats, now
supplied to 2,000 customers
The pleasure of a real “welcome”
lies behind the success of Haas, a
family-run laundry that has now
become a limited liability company
based in Ora, in the province of
Bolzano.
It’s the welcome that greets us
when we place our feet on that
famous “dust control mat”, a rubber
mat at the entrance to a company,
store, supermarket, café, practice,
doctor’s surgery, or even a house.
Dust control mats have always
been imported into Italy and very
few are currently produced in this
country. Now, the more widespread
use of this product can be attributed to the intuition of brothers
Markus and Christian Haas. Two
entrepreneurs from Tyrol who, back
in the 90’s, saw there was a considerable potential for a real “welcome” market. They transformed
the family business that had been
set up by their parents into a rental
laundry that currently employs 30
people, delivering products and
services to most of northern Italy
where the dust control mat business alone has 2,000 customers.
The important thing is to “have a
feel for” the market, have a perception of what it wants and how it is
changing. In the 1950’s tailor
Florian Haas had a very good
inkling when he opened a dry
cleaning business together with his

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

mente diffuso nel nostro Paese grazie all’intuizione dei fratelli Markus
e Christian Haas. Sono i due
imprenditori tirolesi che negli anni
’90 colgono le considerevoli potenzialità di mercato di un “benvenuto”
come si deve, trasformando l’azienda familiare fondata dai genitori
nella lavanderia industriale che dà
attualmente lavoro a una trentina
di dipendenti, fornendo prodotti e
servizi in buona parte del nord
Italia, dove solo per gli zerbini si
contano duemila clienti.
L’importante è “sentire” il mercato,
avere percezione di cosa richiede e
di come si trasforma. Negli anni ’50
lo comprende benissimo il sarto
Florian Haas, mettendo in piedi
assieme alla moglie Maria un’attività di pulitura a secco a cui i clienti
possono affidare i suoi vestiti,
tagliati e cuciti con tanta passione.
“Sono tre negozi che continuano a
costituire il cuore storico dell’azienda – racconta Markus Haas – mentre già negli anni ’80, quando io e

wife Maria so that his customers
could bring in the garments that he
had cut and sewn with so much
dedication. “Three stores that are
still the historical heart of the company –Markus Haas said – whereas
back in the 80’s, when Christian
and I joined the company, the
times had already changed and new
directions needed to be taken”.
One of these was the supply and
cleaning of workwear for third parties, starting with government
offices like the Local Health Unit of
the Autonomous Province of
Bolzano. Haas has just been awarded a 30-year contract for services
to 7 hospitals and 60 or so rest
homes.
Another direction which provided to
be right on track was dust control
mats. This is a typical niche product
but many people cannot do without
it, if they care about giving a real
welcome at the entrance to their
property. “In the 90’s my brother
and I realized this – explained
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Christian entriamo in azienda, i
tempi erano cambiati e iniziavano a
indicare nuove direzioni da prendere”.
Una di queste vie maestre è quella
dell’abbigliamento da lavoro, da fornire e pulire per conto terzi, a
cominciare da aziende pubbliche
come la Asl della Provincia
Autonoma di Bolzano, per la quale
la Haas ha appena vinto un appalto
trentennale che comporta servizi
destinati a sette ospedali e ad una
sessantina di case di cura.
Altro filone che si rivela dorato è
questo degli zerbini, classico prodotto di nicchia di cui però sono
tanti a non poter fare a meno, se
tengono a dare un benvenuto come
si deve sin dalla soglia della loro
proprietà. “Io e mio fratello ce ne
rendiamo conto negli anni ’90 –
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Christian Haas – when some of our
customers were referred to us for
mat washing by their Austrian supplier, who knew us very well and
therefore recommended us. We
thought that if we got these ourselves, our customers would definitely spend less and it would be a
new sector for our company”.
They were absolutely right, as is
demonstrated by current sales to
customers throughout northern
Italy for these polyester-fiber, nitrile
rubber dust control mats, which
obviously need regular cleaning
considering all the shoes that go on
them every day. “We buy them
from various European suppliers. If
the customer wants a standard
product, we rent it to him –
Christian Haas explains. – Instead,
if a customized dust control mat

spiega Christian Haas – quando
alcuni nostri clienti vengono indirizzati a noi per i lavaggi degli zerbini
dal loro fornitore austriaco, che ci
conosce bene, e sa quindi consigliare la nostra professionalità. Se iniziamo a procurarli direttamente noi,
ci diciamo, i clienti di sicuro spendono meno e l’impresa apre un
nuovo settore”.
Intuizione felicissima, come testimoniato dall’attuale volume di affari, riferito a clienti sparsi per tutto il
nord Italia, e legato a questi tappetini in gomma nitrilica con fibra di
poliestere, ovviamente bisognosi di
periodici lavaggi considerando tutte
le scarpe che ogni giorno vi si posano sopra. “Noi li acquistiamo da
vari fornitori europei. Se il cliente
richiede un prodotto standard, glielo noleggiamo – chiarisce Christian
Haas. - Se invece la domanda è di
uno zerbino personalizzato, con
tanto di logo aziendale o nome di
famiglia, lo ordiniamo su misura e
poi lo rivendiamo. Ma in entrambi i
casi ci occupiamo del loro ricambio,
e del lavaggio, che, per garantire
lunga vita al capo, deve essere eseguito rigorosamente ad acqua”.
Lunga vita con chance non garantite, ma possibili, di “eternità”, si
viene a sapere. “Si pensi – conferma Markus Haas – che in certe
aziende o studi tuttora continuiamo
a ritirare, lavare e restituire zerbini
consegnati vent’anni fa. Se non
subiscono bruciature o rotture,
sono fatti davvero per sfidare il
tempo”.
E quando si parla di eternità, notoriamente nulla lo è in Italia come il
tifo sportivo. “Infatti – conferma
Markus Haas – fra le richieste per
case private in continuo aumento,
spiccano quelle dei tifosi, che
vogliono evidentemente chiarire
subito, già mentre suoni il campanello di casa, una loro visione del
mondo… Molto bianconera, nerazzurra o rossonera, a seconda del
tipo”.

with the company logo or family
name is what they want, we order
it and then sell it to them. However,
in both cases, we look after
replacements and washing which, in
order to guarantee a long life, must
only be done using water”.
A long life, which could become an
“eternal” life even though there is
no guarantee. “If you consider –
Markus Haas confirmed – that in
certain companies or
practices we
still collect,
wash and
return dust
control mats
that were
delivered 20
years ago. If
they are not
burnt or
torn, they
are truly
made to
stand the
test of time”.
And as far
as eternity is concerned there is
nothing like Italian sports fans. “In
fact – Markus Haas confirmed –
among the growing number of
requests we receive from homeowners, the ones from football fans
stand out. They want to make it
very clear which team they support,
from the very moment you ring
their doorbell … A very black and
white, blue and white or red and
white vision of the world, depending on the team they root for”.
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ASSOSISTEMA

Assemblea
Assosistema:
obiettivo sviluppo

• Assosistema: continuare nella lotta alla concorrenza sleale, affinché le
istanze individuali confluiscano in obiettivi comuni.
• Ma, al tempo stesso, puntare sullo sviluppo: investire in ricerca e
innovazione, proiettare la propria impresa nel mercato con un occhio
attento alla sua evoluzione.
• L’Assemblea Pubblica di Assosistema ha fatto il punto del lavoro fatto
negli ultimi sei mesi e ha tracciato le linee di intervento future
dell’Associazione.
di Laura Lepri
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Si è svolta l’11 dicembre 2012 a Roma l’Assemblea Pubblica di Assosistema, l’Associazione del sistema
industriale integrato di beni e servizi
tessili e medici affini.
Momento di incontro per le aziende
associate, l’Assemblea è stata l’occasione per riepilogare l’attività svolta dall’Associazione e per confrontarsi sulle prossime iniziative.
Il Presidente di Assosistema, Maximilien Eusepi, ha raccontato ai presenti l’impegno forte e quotidiano
che sta dedicando l’Associazione al
tema dei tagli in sanità: in particolare
ai provvedimenti contenuti nella
Spending Review 1 e 2 e nel Ddl
Stabilità, attualmente all’esame del
Senato.
“Abbiamo avviato un confronto con
l’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici che ci ha consentito di chiarire meglio la struttura dei prezzi di
riferimento e di limitare l’impatto
conseguente alla loro applicazione e
abbiamo aperto il confronto con il
Ministero della Salute al fine di individuare un metodo di analisi dei
prezzi di riferimento che consenta
alle Stazioni Appaltanti e alle Imprese del settore di lavorare su criteri e
caratteristiche condivisi”, ha spiega-

to Eusepi.
Sul tema della concorrenza sleale,
Assosistema sta lavorando molto sul
fronte del Ministero del Lavoro affinché il Sistema di Qualificazione delle
Imprese e dei lavoratori autonomi di
cui all’art. 27 del TU 81/08 venga
approvato e traslato in un Decreto
del Presidente della Repubblica.
“Da una prima promessa del Ministro
Fornero a recepire entro dicembre
2012 integralmente il Testo Unico
sulla Sicurezza, è succeduto un
comportamento che nei fatti ha disatteso quanto promesso.
Considerate le vicende istituzionali in
corso, appare molto difficile che
entro questa legislatura il Decreto del
Presidente della Repubblica possa
vedere la luce. Abbiamo, pertanto,
studiato un percorso alternativo
traendo spunto dall’art. 4 della legge
cosiddetta Fornero che, modificando
l’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (Legge
Biagi), consente alle Parti Sociali
attraverso un accordo pattizio di
definire un sistema di autoregolamentazione del settore che sulla
base di requisiti condivisi esoneri il
Committente dalla cosiddetta Responsabilità Solidale, più volte evocata dal legislatore in più occasioni

di normazione sia del settore pubblico sia privato. A tal fine nell’ambito
del rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro in corso, stiamo
lavorando con le organizzazioni sindacali proprio al fine di recepire tale
importante processo di autoregolamentazione”, ha proseguito Eusepi.
“Mi sento di poter confermare con
assoluta oggettività che Assosistema
rappresenta oggi una Rete intelligente: sede vivace di confronto fra imprese, Università, Centri di Ricerca,
Sindacato, Enti ed Istituzioni. È mia

intenzione continuare a lavorare con
decisione sui temi della regolamentazione del mercato: dobbiamo dare
risposte concrete a tutte quelle
imprese che hanno creduto nel progetto dell’Associazione e su cui
hanno incentrato le loro linee di crescita e sviluppo. L’obiettivo deve
essere unico: sviluppo. Sviluppo
organizzativo, produttivo, tecnologico, qualitativo, occupazionale ed
economico. E tutti dobbiamo lavorare affinché lo sviluppo interessi l’intera categoria”, ha concluso Eusepi.

La qualità fa la Differenza
per la Freschezza
DOWPER™: percloroetilene di comprovata qualità e punto di
riferimento tradizionale nel lavasecco.
DOWPER™ Pure Power: percloroetilene vergine con una formula
speciﬁca e con un elevato grado di purezza.
Progettato per macchine di nuova generazione. Disponibile in
sistema SAFE-TAINER™.
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Speciale

AUTOMAZIONE
IN LAVANDERIA
Nell’ambito dell’automazione di impresa, il lavaggio industriale è da tempo
tra i processi maggiormente innovativi, alla continua ricerca della massima
produttività, del risparmio energetico, della piena valorizzazione del personale.
Se l’obiettivo si chiama “Lavanderia del futuro”, esso si avvicina ogni giorno di più
grazie all’introduzione di macchine sempre più efficienti e connesse, di sistemi
informatici più perfezionati, di sistemi di riconoscimento più precisi e veloci.
Ecco DETERGO presentare in questo numero quanto caratterizza l’offerta
di questo settore, con l’obbiettivo di presentare quanto di nuovo
ed efficiente viene messo a disposizione delle lavanderie industriali.
Sono tutti frutti di un’incessante ricerca tecnologica.

Special

AUTOMATION
IN LAUNDRY
For some time now, rental laundries have had the most innovative processes as far as
company automation is concerned, because they have forever been on the lookout
for maximum productivity, energy savings, and full staff enhancement.
The goal of the “Laundry of the Future” is getting closer by the day
thanks to the introduction of ever more efficient and connected machinery, more
fine-tuned IT systems, and faster, more accurate recognition systems.
In this issue, DETERGO presents a roundup of what this sector has to offer,
aiming to provide rental laundries with an overview of what’s new and efficient.
The true culmination of non-stop research.

• • • FIMAS
Marchio leader a livello mondiale nel settore della lavanderia,
Fimas negli ultimi anni ha concentrato i propri sforzi sui quei
macchinari che lavorando in modo automatico possono così
ridurre i costi di mano d’opera mantenendo però invariato il
livello di qualità.
I macchinari che Fimas va a presentare in questo numero di
Detergo non solo offrono la possibilità di ridurre i propri costi in
termini di tempo e mano d’opera ma bensì fanno aumentare la
qualità di stiratura dei capi. La stiro pressato del modello 296,
e lo stiro tensionato dei modelli 389 e 380 offrono eccellenti
risultati in 1/11/2 minuto.
Modello Fimas 380 Manichino girevole vaporizzante e
soffiante, previsto per la stiratura di pantaloni, gonne, giacche, giubbotti e capispalla in genere. Questo modello è dotato
di programmatore elettronico con il quale è possibile impostare e memorizzare fino a 10 programmi diversi di stiratura,
molto facile da utilizzare e con la possibilità di intervenire
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anche manualmente durante ed alla fine del ciclo di lavoro.
Nelle varie versioni, senza caldaia - da allacciare ad
impianto centralizzato - o con caldaia - da 11 litri oppure da 20 litri, con potenze installate variabili, commisurate alle diverse esigenze - è una macchina che permette
una produzione oraria dai 50 ai 75 capi, in funzione delle
varie tipologie degli indumenti da stirare e dei relativi tessuti.
Con 2 stazioni di lavoro, azzera i tempi morti tra la stiratura di
un capo e l’altro, in quanto una stazione è sempre in funzione:
essendo queste stazioni intercambiabili, è possibile inoltre
equipaggiare la macchina con 1 stiropantalone +1 capospalla,
oppure con rispettivamente 2 stiropantalone o 2 capospalla.
La stazione Capospalla può essere dotata di un carro blocca
indumenti che, grazie alla ricerca in automatico della corretta
posizione, permette di posizionare il capo, di tenderlo e di
tenerlo sotto tensione durante il ciclo di stiratura, il tutto sotto
il controllo di un programma elettronico del ciclo di lavoro con
un’ottimizzazione di tempi e di consumi. Può includere inoltre,
come optional, uno speciale manichino per il tensiona-

Modello serie 380 manichino girevole con accessorio speciale
per tensionamento capispalla
Model 380 rotating dummy with special device for jacket
bottom tension
mento del capospalla, riuscendo cosi a creare quella soluzione che mancava nel mercato dello stiro ovvero la possibilità di
avere, semplicemente ruotando la stazione di stiratura, due
macchine complementari in una.
La stazione stiropantaloni/gonne è fornita, di serie, pneumatica e permette di calzare il pantalone senza problemi di taglia,
dalla piccola per bambino alla extralarge, con un posizionamento frenato e morbido tale da adattarsi automaticamente a
qualsiasi misura. Inoltre può essere fornita, a richiesta, la versione completa di dispositivo tendipantalone automatico: questo accessorio permette la tensione controllata e regolabile
della gamba pantalone, garantendo una stiratura uniforme e
completa del capo, senza rischi di danneggiamento o strappi
per i tessuti particolarmente delicati o leggeri. La rotazione
automatica, altro interessante ed utile accessorio a richiesta,
alleggerisce il ritmo di lavoro risparmiando all’operatore lo
sforzo fisico del cambio di stazione di stiro; per contro, la rotazione manuale permette di velocizzare questo cambio di stazione rispetto alla rotazione automatica, adeguando la velocità
di questa operazione ai ritmi dell’operatore.
In abbinamento ad un tavolo da stiro FIMAS 103 oppure FIMAS
104 - aspirante e soffiante - il manichino girevole SERIE
380 rappresenta la dotazione base sufficiente per equipaggiare il reparto stiro di una lavanderia.
Modello 296 manichino per lo stiro pressato di camicie
(capi asciutti e capi centrifugati) con stiro contemporaneo di
corpo, carrè, spalle, maniche (lunghe e corte) e felsino.
Totalmente automatico, con una tecnologia all’avanguardia
in ogni sua funzione e con una potenzialità produttiva notevole, (può infatti avere una resa effettiva di 50/55 camicie
all’ora) il modello 296 è però una macchina molto semplice
nel suo utilizzo e molto versatile a fronte della varietà di camicie esistenti oggi.
Questa versatilità e funzionalità totali sono possibili grazie al
manichino totalmente aspirante, alle piastre da stiro con
dimensioni notevoli, ai tensionatori laterali fianchi con regolazione della potenza di tensionamento e, soprattutto, con regolazione dell’ampiezza del tensionamento stesso.
Inoltre il modello 296 prevede di serie la regolazione dell’altezza delle maniche (anche durante il ciclo di stiratura) attraverso un solo pratico joystick, programmatore, con menù disponibile in varie lingue, dotato di touch screen con possibilità di
selezionare fino a 50 cicli di stiratura, porta di ingresso USB per
aggiornare o caricare i programmi.
L’operatore inoltre ha la possibilità di regolare il soffiaggio: una
serie di comandi permettono di intervenire con vapore e soffiaggio sulla camicia ancora tensionata.
Oltre al modello 296 Fimas vanta una vasta gamma di macchinari di ottima qualità, tutti naturalmente di produzione italiana.
Fimas ha puntato e sta puntando molto, senza nulla tralascia-

re per il resto della gamma, anche sul potenziamento dei
manichini tensionanti con nuove versioni più potenti in
grado di asciugare e stirare il capo appena uscito dal
lavaggio, nuovi accessori per un perfezionamento sempre più
avanzato nello stiro e versioni totalmente elettriche laddove un impianto vapore non è previsto o non è possibile.
Modello Fimas 389 manichino stiracamicie completo di
scaricatore automatico camicie.
Tale manichino solido e poco ingombrante, presenta alcune
caratteristiche interessanti, che garantiscono quel qualcosa di
più rispetto a quanto offre oggi il mercato: altezza del corpo
manichino e della struttura base della macchina accessibile
molto facilmente per calzare la camicia; regolazione dell’altezza della macchina, per poterla adeguare alle esigenze dell’operatore/operatrice; gruppo combinato - di serie - di pinze per
stirare sia le maniche lunghe che le maniche corte delle camicie, senza lasciare la piega sui polsini; programmatore a logica programmabile (10 programmi, 4 funzioni) con possibilità di
selezionare cicli di stiratura.
Il modello Fimas 389 può naturalmente stirare camicie con
manica lunga e con manica corta, semplicemente variando il
programma di stiratura. Le pinze per la manica lunga si posizionano per la tensione durante il ciclo di stiratura, e la pinza
tonda permette di ottenere il polsino perfettamente stirato,
senza piega. Per la manica corta il sistema è similare, con una
tensione interna delle pinze, che garantisce anche qui una finitura perfetta. Su questo manichino si possono stirare anche Tshirt, maglioncini, polo ecc.
Lo scarico automatico delle camicie stirate è un meccanismo elettropneumatico, abbinato al programmatore elettronico, che permette di sincronizzare i tempi del ciclo di stiratura
con il movimento di sollevamento della camicia stirata a fine
ciclo, e di dirottarla, con un apposito binario, regolabile in lunghezza, altezza e direzione, presso il punto raccolta dei capi
stirati, o di immetterla su un trasportatore, automatizzato o
manuale, laddove il punto di raccolta non è affiancato al manichino stesso. Concepito inizialmente per lo smistamento delle
camicie stirate in confezione, questo accessorio si rivela particolarmente interessante ed utile anche nelle lavanderie e stirerie che movimentano volumi medio/alti di tali capi, in quanti permette di automatizzare il processo di stiratura, eliminando tempi morti ed ottimizzando la produttività del reparto. Il
manichino Fimas 389 è una macchina molto semplice da utilizzare e con un’alta produttività: con un operatore di media
esperienza si possono ottenere tranquillamente fino a 50/60
capi/ora, se lavati a secco, e fino a 40 capi/ora se lavati ad
acqua, dopo averli passati alla centrifuga alta velocità.
I modelli sopra descritti e tutti quelli prodotti da FIMAS sono
disponibili per test di utilizzo presso la nostra Show Room nello
Stabilimento di Vigevano (Pv)
--------------------------------------------------------------------Worldwide Leading brand in the field of Laundry, Fimas in
recent years has focused its efforts on those machines that
work automatically so that to reduce the labor cost, while
maintaining the same level of quality.
The machines Fimas introduces in this Detergo issue, not only
offer the opportunity to reduce their costs in terms of time and
labor, but rather they increase the quality of garments finishing. The pressed finishing of Fimas model 296 and the tensioned finishing of Fimas models 389 and 380 offer excellent results in 1/11/2 minute.
Fimas Model 380, turnable steaming and blowing dummy
forseen for the finishing of trousers, skirts, jackets and coats
in general .
This model is equipped with an electronic programmer by
which it is possible to set and store up to 10 different finishing
programs, very easy to use and with the possibility to intervene manually during and at the end of the working cycle.
In different versions,- without boiler - to be connected to central plant - with built-in boiler - 11 liters or 20 liters, with different installed power in according with individual needs - is a
machine that allows an hourly production of 50 to 75 pieces,
in according with the type of garment and fabric to be finished.
With 2 workstations, it reset the dead time between the finishing of a piece and the other, as one station is always in operation: being interchangeable, it is also possible to equip the
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Modello serie 296 manichino per lo stiro
pressato di camicie
Model 296 dummy for shirts pressed ironing
machine with:
- 1 station for tousers finishing +1 station for jackets or with
respectively
- 2 stations for trousers finishing or - 2 stations for jackets finishing.
The jackets station can be equipped with a block for garments
which, thanks to the automatic search in the correct position,
allows to position the jacket, to tension it and to keep it under
tension during the ironing cycle, all under the control of an
electronic program of the working cycle with an optimization of
times and consumption.
It may also include, as an option, a special dummy for jacket
tensioning, so being able to create the solution that was
missing in the market of finishing, that means the possibility of having two complementary machines in one,
only by rotating the finishing station.
The trousers/skirts station is supplied pneumatic , as standard,allowing to position the trousers without problems of size,
from small for child to extra large, with a soft positioning automatically adapted to any size It can also be supplied, on
request, complete with the automatic trousers’ tensioning
device: this accessory allows to lock the leg tensioning when
the fabric is too much tensioned, thus avoiding risks of damage or tearing for particularly delicate or light fabrics.
The automatic rotation, interesting and useful extra accessory
on request, lightens the work pace, saving to the operator the
physical effort of changing the finishing station facility, on the
other hand, the manual rotation allows to speed up this change
of station in relation to the automatic rotation, adjusting the
speed of this operation to the rhythms of the operator.
In combination with a FIMAS model 103 or 104 - Vacuum
and blowing - the rotating dummy Fimas Model 380 is the
basic machinery, enougth to equip the finishing department in
a laundry.
Fimas model 296; dummy for pressed finishing of shirts (dry
garments and centrifugated garments) with contemporary finishing of the body, yoke , shoulders, sleeves (long and short)
and cuffs.
Fully automatic, with cutting edge technology in all its functions and with a considerable production capacity, (it can have
an actual yield of 50/55 shirts per hour), however, the model
296 is a machine very simple to use and very versatile considering the variety of existing shirts.
This total versatility and functionality is possible thanks to the
dummy totally vacuum, to the finishing plates with considerable dimensions, to side tensioners with power adjustment of
tensioning and, above all, with amplitude adjustment of the
tensioning itself.
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In addition, Fimas model 296 is supplied, as standard, with
height adjustment of the sleeves (even during the finishing
cycle) by one only handy joystick, programmer, with menu
available in several languages, has a touch screen with the
option to select up to 50 finishing cycles, USB input port to
update or to load programs.
The operator also has the ability to adjust the blowing: a series
of commands allows to intervene with steam and blowing on
the shirt still tensioned.
In addition to the model 296 Fimas boasts a wide range of
machines of excellent quality, of course, all of Italian production.
Fimas bet and is aiming much, leaving no stone unturned for
the rest of the range, also on strengthening the tensioning
dummies with new more powerful versions which can dry and
finish the garment just out of the wash, new accessories to
improve the finishing quality and versions totally electric
where a steam system is not expected or is not possible.
Fimas model 389: shirt finisher complete with automatic
shirts unloader.
This dummy, solid and compact, has some interesting features, which guarantee something more than what the market
offers today:
- Height of body and of basic structure of the machine very
easily accessible to load the shirt
- Height adjustment of the machine to be able to adapt to the
needs of the operator
- The combined group – as standard - of clamps to finish both
long-short sleevsed shirts, without leaving wrinkles on the
cuffs.
- Programmable logic controller (10 programs, 4 functions)
with selectable finishingng cycles.
Fimas model 389 can of course finishes both shirts with long
or short sleeve, simply by changing the finishing program. The
clamps for the long sleeve are positioned during the finishing
cycle, and the round clamp allows to obtain the cuff perfectly
finished, without wrinkles. For short sleeve system is similar,
with an inner tension of the clamps, which also guarantees a
perfect finishing. This dummy can finish also T-shirts,
sweaters, polo shirts etc..
The automatic unloading of the finished shirts is an electropneumatic system, coupled to the electronic programmer,
which enables to synchronize the timing of the finishing cycle
with the lifting movement of the finished shirt at end of cycle,
and to direct it, on a suitable binary, adjustable in length ,
height and direction, at the point of collection of finished garments or placing it on a conveyor, automated or manual,
where the collection point is not combined with the dummy.
Initially designed for the sorting of shirts in the clothing industry, this accessory is particularly interesting and useful in laundry and finishing facilities that handle medium/high volume of
such garments, as it can automate the finishing process, eliminating downtime and maximizing productivity.
Fimas dummy 389 is very simple to use and is a high productivity machine: with an operator of average experience it
can get up to 50/60 pieces/hour, if dry-cleaned, and up to 40
pieces/hour if washed with water, after having passed them to
high speed centrifuge.
The above mentioned models and all those produced by FIMAS
are available for test by our Show Room in Vigevano (Pv) factory.
• • • PONY
Sempre più spesso il termine “lavanderia industriale” non identifica solo il lavaggio e l’igienizzazione della biancheria piana,
ma un modello gestionale per attività che offrono un servizio
ad ampio raggio che include il trattamento delle divise di tutto
il personale: medico e di servizio per il settore sanitario; personale di cucina, servizio, sala e reception per il settore ricettivo.
Definiamo “lavanderia industriale” anche il grosso laboratorio
dove si esegue lavoro per conto terzi, quindi in grande quantità.
L’impianto industriale deve quindi integrare anche la linee di
finitura con macchinari idonei alla stiratura di capi spalla, indu-

menti da lavoro, camci e camicie.
La moderna tecnologia PONY offre soluzioni in grado di gestire
ed automatizzare i cicli di stiratura, in modo da velocizzare le
operazioni ma anche di alleggerire il lavoro, con conseguente miglior resa e riduzione dei costi di gestione.
I topper STIRAPANTALONI hanno una struttura particolarmente robusta e la consolle dei comandi è facilmente accessibile e regolabile, per permettere all’operatore di mantenere
una corretta postura. I cicli sono gestiti tramite microprocessore con possibilità di 10 programmi. L’avviamento dei cicli
avviene tramite una pedaliera con comandi sequenziali.
Per lo stiro dei capi spalla, camicie, bluse e camici da
lavoro una vasta scelta tra manichini universali e versatili,
permette persino di alternare lo stiro di camicie e camici con
giacche in tessuto.
Per esempio il modello 404, grazie ad accorgimenti tecnici
evoluti, garantisce un’ottima qualità di stiratura per camicie,
camici e divise da lavoro, lavati ad acqua e centrifugati, che
necessitano di poco vapore e massimo riscaldamento per una
veloce asciugatura e di un tensionamento pneumatico per tendere le cuciture. Semplicemente premendo un commutatore la
macchina si predispone per lo stiro di capi spalla in tessuto
come giacche, abiti, divise alberghiere etc., per i quali è richiesta maggior quantità di vapore ed una minor temperatura di
aciugamento.
Il manichino stiracamicie 405 EVO rappresenta il top per lo
stiro soffiato delle camicie. Le caratteristiche costruttive e
l’estrema praticità di utilizzo consentono un grado di qualità e
produttività mai raggiunti, con macchinari analoghi.
La macchina più performante messa a punto da PONY per lo
stiro delle camicie con sistema pressato è il modello
ANGEL, ideale per grossi volumi di lavoro, che coniuga prestazioni altamente professionali con una estrema facilità d’uso,
permettendo ad operatori non specializzati di ottenere prestazioni numericamente e qualitativamente elevate e costanti.
Tutti i modelli sopra citati sono completamente automatici ed i
cicli sono gestiti tramite un microprocessore o una scheda PLC
di ultima generazione.
Anche sulle presse da stiro, macchine abitualmente usate
nelle lavanderie industriali, PONY ha sviluppato un sistema
automatizzato delle fasi di stiratura. In questo modo un solo
operatore può gestire due presse simultaneamente, riducendo
i tempi morti, con incremento della produttività.
Abbiamo esposto una breve panoramica di quanto la nostra
Azienda è in grado di offrire.
Visitando il nostro sito o contattando il nostro ufficio commerciale sarà possibile approfondire la conoscenza della gamma e
trovare la soluzione più adatta alle svariate esigenze.
--------------------------------------------------------------------The term “industrial laundry” no longer identifies only the
washing and hygiene of flat linen, but a management system

for all those premises offering a long range service including
uniforms’ process: medical uniforms for the healthcare business; kitchen, service, housekeeping and reception uniforms
for the hotel business. We define industrial laundry even a big
shop where third parties‘ garments are processed in large
quantities.
An industrial installation also includes the finishing process
with adequate equipments capable to finish outerwear, work
uniforms, shirts and overalls.
Pony advanced technology offers solutions able to manage and
automatize finishing cycles, in order to speed operations but
also simplify work, with a better performance and a costs’
reduction.
Pants Toppers have a sturdy structure and the control panel
is easily accessible and adjustable allowing the operator to
maintain a correct posture. Cycles are controlled by microprocessor with 10 different programs. The start up of the cycle
is given by a foot pedal with sequential orders.
For the ironing of outerwears, shirts, blouses and overalls,
there is a wide range of universal and versatile formers which
allow to alternate the ironing of shirts with the treatment of
outerwear garments.
For example Model 404, thanks to advanced technical devices,
guarantees an excellent quality of finishing for wetcleaned and
centrifuged shirts, overalls and uniforms which need a small
quantity of steam and a high temperature for a quick drying,
and a pneumatic tensioning for the seams. Simply pressing a
switch you can prepare the machine to finish outerwears, jackets, coats, suits where a higher quantity of steam and a
reduced temperature are requested.
Shirtfinisher 405 represents the top machine for the blowing
finish of shirts. The executive features and the great ease of
use, allow a level of productivity and a high quality output,
never reached before by similar items. The most performing
equipment for the finishing of shirts with a pressing system, is
model ANGEL, ideal for high volumes, which combines highly
professional performances with an extreme ease of use, allowing non professional operators to get high and constant
results.
All above mentioned models are completely automatic and
cycles are managed by a microprocessor or by a PLC card.
Pony has developed an automated system of the finishing
stages even on ironing presses, normally used in industrial
laundries. Therefore a single operator can operate on two
presses at the same time, reducing dead times with an
increase of productivity.
This is a brief overview of what our company offers.
If you visit our web site www.ponyitaly.com or contact our
commercial offices, you will have the chance to get a deeper
knowledge of our entire line and find the right solution for your
many and different needs.
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Special

Wet cleaning

Wet cleaning

MACCHINE, PRODOTTI
CHIMICI ED AUSILIARI

MACHINERY, CHEMICALS
AND RELATED PRODUCTS

Wet Cleaning, termine inglese con cui è universalmente noto il lavaggio ad acqua, è ormai
una diffusa realtà. Magari, in molti esercizi, la
ritroviamo affiancata al lavaggio a secco.
Di certo funziona come unico sistema di lavaggio in molti altri, grazie ai progressi incessantemente compiuti da macchine e chimica.
Su questo numero, DETERGO ha riservato uno
spazio a tutti i produttori di un settore così innovativo. Lo scopo è quello di illustrare tutti gli
aspetti di lavatrici, essiccatoi, prodotti chimici e
strumenti per lo stiro oggi a disposizione degli
operatori professionali.

Wet Cleaning, the universally-known English
term for washing with water, is now a
widespread fact. In many places perhaps,
it comes with dry cleaning.
In many others, it is certainly the only
washing system used, thanks to continuing
progress in machinery and chemicals.
This issue of DETERGO has set aside a space
for all producers working in this innovative
area. The intent is to illustrate all the aspects
of washing machines, dryers,
chemical products and ironing tools currently
available to those working in the trade.

• • • CHRISTEYNS
Christeyns e la via maestra della “Gentle Care”
Un intero dipartimento dedicato alle modalità della “Gentle
Care”. Di quella cura gentile divenuta obbligatoria per i tessuti
più delicati.
È la scelta con cui un marchio leader come Christeyns affronta un mercato del lavaggio tessuti sempre più articolato, complesso, ricco di bisogni espressi dalla clientela che si rivolge
alle lavanderie. Soprattutto in un’epoca in cui la crisi sprona
verso la migliore conservazione possibile dei propri patrimoni,
vestiario compreso.
In considerazione di ciò, risulta splendida, per come va diretta
al cuore, l’espressione inglese “Gentle Care”.
Parole che in italiano significano una cura gentile, riguardosa,
attenta a ogni particolare, e non solo all’effetto complessivo.
D’altra parte, una cura gentile è ciò di cui c’è sempre bisogno
nella nostra vita, vuoi per un fisico da riassestare, vuoi per uno
spirito da rigenerare, ma, all’occorrenza, anche per un giardino da far risplendere, per un mobile da restaurare, o, perché
no?, per un vestito da far tornare come nuovo.
Che è esattamente quanto richiedono i clienti agli imprenditori e ai professionisti del lavaggio dei tessuti: una cura gentile,
in grado di restituire al capo il medesimo splendore con cui è
uscito dalla sartoria o dalla fabbrica.
Uno storico produttore di detergenti come Christeyns, basandosi sulla sua vasta esperienza e conoscenza nelle tecnologie
di lavaggio tessuti, ha quindi creato questo speciale dipartimento “Gentle Care Detergents”, il cui scopo è interamente
dedicato al lavaggio dei tessuti delicati.
Un impegno preso secondo il consolidato stile Christeyns,
attento a ogni dettaglio. Grazie all’acquisizione, avvenuta nel
2008, di un’importante azienda olandese, il gruppo ha ulteriormente implementato il proprio, storico patrimonio di conoscenze tecniche relative tanto al lavaggio “a secco” che
al wet cleaning. Nella consapevolezza che per le lavanderie
del terzo millennio il compito di fornire un servizio impeccabi-
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le al giusto prezzo è reso sempre più difficile dalle crescenti
esigenze del consumatore moderno. Sfide sempre più probanti, che richiedono mezzi e tecnologie sempre più aggiornati.
Anche da questa percezione del mercato, e della sua inarrestabile tendenza alla specializzazione, nasce in seno a Christeyns
il Gentle Care Department. All’interno di questo dipartimento
un intenso lavoro di ricerca e sviluppo ha portato alla creazione di una gamma di prodotti di qualità premium chiamata PROFIT, appositamente studiata per il lavaggio a secco e il wet
cleaning. L’alta qualità di questa gamma di prodotti PRO_FIT
permette nei fatti: la facile rimozione dello sporco, l’eliminazione delle operazioni di pre-smacchiatura, la semplificazione
della decisiva fase del finissaggio.
Ecco gli effetti della Gentle Care, con ricaduta felice sui clienti
finali delle lavanderie, dato che colori brillanti, freschi profumi
e tessuti nobilitati renderanno i loro capi preferiti come nuovi.
Senza dimenticare un ulteriore, importante vantaggio per la
lavanderia stessa che, così operando, crea un reale valore
aggiunto in termini di qualità, fondamentale per ottenere un
giusto compenso senza cadere nella spirale negativa dei prez-

zi obbligatoriamente tesi al ribasso.
Il dipartimento Gentle Care Detergents di Christeyns funziona
ottimizzando le competenze di specialisti dedicati al progetto al
100%, forti di una grande conoscenza delle più moderne procedure di lavaggio, riferita a tessuti, programmi e macchine.
Consulenti preziosi, in grado di indicare come ottimizzare le
procedure di lavaggio, prendendo in considerazione importanti aspetti quali il rispetto dell’ambiente, l’efficienza e i costi.
Entrando nello specifico del wet cleaning, tre sono i detergenti Christeyns della linea PRO-FIT ispirata ai principi Gentle
Care.
PRO FIT WOOL, liquido detergente studiato appositamente per
la lana, contiene una quantità elevata di lanolina, indispensabile per conferire uno strato naturale di protezione sul tessuto,
efficace già a partire da 20 gradi.
PRO-FIT DELICATE è un detergente liquido per tutti i tipi di
delicati. Garantisce un’impeccabile rimozione delle macchie
grazie all’ elevato livello di tensioattivo.
PRO FIT COOL, liquido detergente particolarmente indicato per
i delicati bianchi, efficace da 30 a 60 gradi. Può essere utilizzato in tutti i sistemi di lavaggio e in un’acqua di qualsiasi
durezza. Prodotto di bassa concentrazione alcalina, risulta di
particolare efficacia in combinazione con PRO FIT CLEAR.
Si passa poi ai prodotti accessori.
PRO FIT CLEAR è un agente liquido candeggiante per tessuti
delicati. Efficace a bassa temperatura e con basso ph (8,5 – 9),
garantisce prestazioni eccellenti nella rimozione delle macchie.
PRO FIT FRESH è un ammorbidente concentrato, ideale per la
cura di tessuti delicati. Facilita la stiratura e riduce l’elettricità
statica accumulata.
PRO FIT RESTYLE, agente rifinitore nobilitante, risulta ottimale per tessuti sintetici e delicati. Utilizzabile in acqua dolce,
applica sulle fibre un film che riduce l’accumulo di cariche elettrostatiche.
PRO FIT PROTECT risulta invece ideale per trattare impermeabili, cappotti, giacche e indumenti protettivi.
Durante il trattamento si forma un film di polimero che rimuove facilmente le macchie durante il lavaggio.
PRO FIT DEGREASE è infine l’additivo che ci vuole, se si intende rimuovere, con solventi naturali, macchie di grasso o di
sporco prodotto da oli naturali.
Così Christeyns sta percorrendo da leader la via maestra della
Gentle Care. Della cura gentile.
----------------------------------------------------------------Christeyns leads the way in “Gentle Care”
An entire department devoted to “Gentle Care” methods.
The gentle care that has become a must for the most delicate
fabrics.
This is how a leading name like Christeyns is tackling the ever
more wide-ranging and complex textile washing market,
where customers are coming to laundries with a host of needs.
Especially at a time when the economic meltdown is really
making people look after their belongings, clothing included.
In consideration of the above, the English term “Gentle Care”
fits perfectly because it goes straight to the heart. Words
which in Italian mean kind, thoughtful care, attention to every
detail and not simply to the overall effect.
Looking at it another way, there’s always a need for gentle
care in our lives, be it to restore our physical wellbeing or
regenerate the spirit, and when the need arises, also to restore
new splendor to a garden, restore a piece of furniture or, why
not, have a dress that looks like new again.
Which is exactly what customers are asking fabric cleaners and
cleaning experts to do: the gentle care that can restore a garment to the same splendor it had when it left the tailor’s or the
factory.
Christeyns, a long-standing manufacturer of detergents, has
therefore put its vast experience and knowledge of fabric
washing technologies to use by setting up a special “Gentle
Care Detergents” department for delicate fabrics.
The commitment was taken using the tried-and-tested
Christeyns style, which focuses on every detail. After acquiring
a leading Dutch company in 2008, the group expanded its historical heritage of technical know-how in both dry and wet
cleaning. Knowing that for laundries of the third millennium

the task of delivering an impeccable service at the right price
is becoming increasingly more difficult because of the growing
needs of modern-day consumers. Increasingly more demanding challenges where the latest resources and technologies are
required.
This perception of the market, and a never-ending tendency to
specialize, lie behind the setting up of the Gentle Care
Department at Christeyns. Inside this department, intense
R&D activity gave rise to a premium range of specific products
called PRO-FIT for dry and wet cleaning. In practice, the superior quality of the PRO_FIT product range allows for: easy soil
removal, no pre-spotting, and easier finishing which gives the
final touches to the garment.
These are the effects of Gentle Care, with a positive spin-off on
the end customers of laundries, because bright colors, fresh
fragrances and well finished fabrics make their garments as
good as new. Without forgetting another important benefit for
the laundry. Working in this way means creating real added
value quality-wise, which is fundamental in getting the right
returns without falling into the negative spiral of price cutting.
The Gentle Care Detergents department at Christeyns makes
the most of the competencies of its specialists who are 100%
dedicated to the project, and who have an in-depth knowledge
of the most modern washing procedures with regard to fabrics,
cycles, and machines. Valuable consultants, who can advise on
how to optimize washing processes, without overlooking
important aspects such as the environment, efficiency and
costs.
Getting into more detail about wet cleaning, three detergents
by Christeyns in the PRO-FIT range are inspired by the principles of Gentle Care.
PRO FIT WOOL, a liquid detergent made specifically for wool,
with a high lanolin content, a must-have to give the fabric a
natural layer of protection, effective at 20 degrees.
PRO-FIT DELICATE, a liquid detergent for all delicate fabrics. It
guarantees complete stain removal thanks to its high surfaceactive properties.
PRO FIT COOL, a liquid detergent that is especially good for
delicate whites, effective at 30 to 60 degrees. It can be used
in any washing system and with water of any hardness. A
product with a low alkaline concentration, it is particularly
effective when used with PRO FIT CLEAR.
Next come auxiliaries.
PRO FIT CLEAR is a liquid bleaching agent for delicate fabrics.
It is effective at low temperatures and low ph values (8.5 – 9),
and guarantees excellent stain removal.
PRO FIT FRESH is a concentrated softener and is ideal for the
care of delicate fabrics. Ironing is made easier and static build
up is reduced.
PRO FIT RESTYLE, a finishing agent, ideal for synthetics and
delicate fabrics. It can be used in soft water and applies a film
on the fibers to reduce electrostatic build up.
PRO FIT PROTECT instead is ideal for treating raincoats, coats,
jackets and protective wear. A polymer film is formed during
treatment and this quickly removes stains during washing.
PRO FIT DEGREASE, an additive that is needed to remove any
grease or dirt stains produced by natural oils by using natural
solvents.
This is how Christeyns is leading the way in Gentle Care.
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• • • FIMAS
Marchio leader a livello mondiale nel settore della lavanderia,
Fimas offre una vasta gamma di macchinari da stiro di ottima
qualità e di alta flessibilità per poter soddisfare le più svariate
necessità di stiratura.
Modello Fimas 379 manichino ideale per la finitura di tutti i
capispalla da uomo, da donna e da bambino lavati ad acqua
con il sistema denominato Wet Cleaning.
La versione 379.10 è stata progettata ed elaborata in particolare per stirare ed asciugare capi trattati appunto con questa
nuova diffusa tipologia di lavaggio.
Le caratteristiche principali di questo modello sono:
- motore ventilatore maggiorato
- batteria di riscaldamento potenziata
- regolazione automatica dell’altezza
- bloccaggio e tensionamento del capo
- bloccaggio laterale, su richiesta, con estensione della manica
- cicli di stiratura automatici, semiautomatici e manuali
Queste funzioni e caratteristiche garantiscono una qualità di
asciugature e stiratura molto alta per i diversi capi spalla da
trattare: polo, T-shirt, giacche, giubbotti, abiti da donna,
impermeabili e soprabiti ed ogni altro tipo di capo lungo (grazie alla sua notevole estensione in altezza, può essere utilizzato anche per l’asciugatura e stiratura di abiti da sposa o di altri
indumenti particolarmente lunghi)
Il potente flusso di aria calda, in combinazione con la tensionatura ed i vari bloccaggi, fanno si che il capo venga totalmente asciugato. Con il capo saldamente bloccato e leggermente
in tensione, prima sotto l’effetto del soffiaggio di aria calda e
successivamente con un soffiaqggio potente ed uniforme, tutte
le grinze e le stropicciature vengono eliminate e si ottiene così
una stiratura finale perfetta.
Questo modello, come anche per gli altri manichini Fimas, non
necessita di personale qualificato per poter essere utilizzato al
meglio con ottimi risultati: una volta piazzato il capo nel modo
corretto, il ciclo automatico svolge tutte le operazioni, controllate elettricamente, dalla ricerca della giusta altezza, sia verso
l’alto che verso il basso, alla sequenza e durata delle varie fasi
di stiratura.
Una rotazione a 280 gradi permette inoltre di controllare il
capo, sia durante la stiratura che a fine ciclo per eventuali
ritocchi possibili, attivando le funzioni manuali di vaporizzazione e/o soffiaggio.
Il gruppo bloccaggio fianchi è dotato di serie di una coppia di
pinze posizionate nella parte posteriore, regolabili in estensione ed eventualmente rimovibili se non necessarie, che si rivelano molto utili ed efficaci per il bloccaggio degli spacchi laterali.
I tavoli aspiranti/soffianti sono, da qualche anno a questa
parte, uno degli strumenti più utilizzati nelle lavanderie e stirerie per la stiratura soffiata di tutti i capi trattati.
Fimas propone nella propria gamma di tavoli aspiranti/soffianti la serie 104.
Questa a serie prevede naturalmente tutte quelle caratteristiche fondamentali che si richiedono ad un tavolo di alto livello:
- differenti piani di lavoro. Forma universale pantalone, oppure universale standard, oppure rettangolare
- la regolazione in altezza mediante un cilindro pneumatico
- possibilità di stiratura a freddo o termoassistita: un termostato permette infatti di regolare o escludere il riscaldamento elettrico del piano da stiro.
- aspirazione e soffiaggio molto potenti che asciugano immediatamente il capo durante la stiratura
- regolazione manuale e disgiunta sia del soffiaggio che dell’aspirazione, per permettere di trattare in modo adeguato
anche i capi più delicati
- scarico dell’aria mediante camino alto
- possibilità di ricevere uno o due bracci porta jeannette
- possibilità di avere caldaia incorporata, automatica, con carico mediante pompa, in grado di alimentare uno o più elettroferri
- una ricca gamma di accessori.
Il tavolo della serie 104 è una macchina robusta, elegante e
performante, che viene proposta ad un prezzo assolutamente
interessante per un tavolo da stiro di queste prestazioni e con
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Modello serie 375 topper per lo stiro di gonne e pantaloni
Model 375 topper for finishing trousers and skirt
queste caratteristiche.
Il tavolo da stiro serie 103 presenta le stesse caratteristiche
strutturali e di funzionamento della serie 104. Con l’esclusione
della regolazione in altezza, in quanto questo modello viene
fornito fisso, con una sensibilie riduzione del prezzo d’acquisto.
La serie 103 permette quindi di montare tutti gli accessori
previsti per la serie 104, con la stessa tipologia di piani da
stiro e naturalmente con la possibilità di avere o non avere la
caldaia incorporata.
Modello Fimas 310 manichino multifunzione per la stiratura
di giacche, giubbotti, e capispalla in genere. Provvisto di un
programmatore questa macchina permette di impostare e controllare i tempi e le differenti funzioni per ogni singola fase di
lavoro.
Dotato di un motore potente garantisce una uniforme ed efficiente azione di soffiaggio.
Naturalmente è possibile regolare e ridurre la potenza del soffiaggio per la stiratura di capi particolarmente delicati.
La macchina è provvista inoltre di una batteria di surriscaldamento, di assoluta importanza, perché permette di surriscaldare l’aria del soffiaggio, in modo da asciugare perfettamente il
tessuto per un risultato impeccabile.
Il manichino multifunzione SERIE 310 è una macchina molto
versatile ed ergonomica con un’alta produttività e con il grande vantaggio di poter essere fornita anche con la caldaia incorporata.
Topper serie 375 molto semplice nella sua configurazione, ma
efficace nel risultato finale, permette di stirare sia pantaloni che
gonne asciutti che bagnati – sistema Wet Cleaning-.
Previsto con la scheda elettronica per il controllo e la gestione
delle funzioni di stiratura è stato previsto di serie il controllo delle
pinze totalmente pneumatico, con un unico pedale a funzioni
sequenziali, che snellisce e facilita l’utilizzo della macchina.
La struttura è stata potenziata in modo da sfruttare al meglio
la potenza del ventilatore, che potrà essere regolata pneumaticamente.
La stazione stiropantaloni/gonne è fornita pneumatica e permette di calzare il pantalone senza problemi di taglia, dalla piccola per bambino alla extra-large, con un posizionamento frenato e morbido tale da adattarsi automaticamente a qualsiasi
misura. È fornito completo di dispositivo tendipantalone automatico: questo accessorio permette la tensione controllata e
regolabile della gamba pantalone, garantendo una stiratura
uniforme e completa del capo.
Un apposito dispositivo di bilanciatura fa sì che il tiraggio della
gamba venga bloccato quando il tessuto entra in tensione, evitando quindi rischi di danneggiamento o strappi per i tessuti
particolamente delicati o leggeri.
Naturalmente è possibile alleggerire o aumentare questa bilanciatura in funzione dei differenti capi da stirare.
Nelle varie versioni, senza caldaia - da allacciare ad impianto
centralizzato - o con caldaia - da 11 litri oppure da 20 litri, con

potenze installate variabili, commisurate alle diverse esigenze
- è una macchina che permette una produzione oraria dai 35
ai 50 capi ed oltre, in funzione delle varie tipologie degli indumenti da stirare e dei relativi tessuti.
I modelli sopra descritti e tutti quelli prodotti da FIMAS sono
disponibili per test di utilizzo presso la nostra Show Room nello
Stabilimento di Vigevano (Pv).
----------------------------------------------------------------Worldwide leading brand in the field of Laundry, Fimas offers
a wide range of finishing machinery of excellent quality and
high flexibility to meet the different requests.
Fimas model 379, ideal dummy for finishing all outerwear for
men, women and children washed with the system called Wet
Cleaning.
The version 379.10 has been designed and developed especially for finishing and drying items treated precisely with this
new widespread type of washing.
The main features of this model are:
- Pawerful fan motor
- Powered heating battery
- Automatic height adjustment
- Garment locking and tensioning
- Locking side, on request, with the extension of the sleeve
- Automatic, semiautomatic and manual pressing cycles
These functions and characteristics guarantee a very high
quality of drying and finishing of the garments to be treated:
polo, T-shirts, jackets, vests, dresses, raincoats and coats and
any other type of long garment (thanks to its remarkable
extension in height it can also be used for drying and finishing
of wedding dresses or other particularly long clothes.
The powerful stream of hot air, in combination with the tensioning and the various locks, make the garment totally dry.
With the garment firmly locked and slightly tensioned, first
under the effect of the blowing of hot air and subsequently
with a powerful and uniform blowing, all kind of wrinkles are
eliminated, with a perfect final finishing.
This model, as well as the other Fimas dummies, does not
require qualified personnel to be best used with great results:
once placed the garment in the right position, the cycle automatically performs all operations, controlled electrically by the
search for the right height, both upwards and downwards, to
the sequence and duration of the various finishing phases.
A rotation to 280 degrees allows also to control the garment,
both during the finishing that at the end of cycle for any possible adjustment, by activating the manual functions of steaming and / or blowing.
The side locking group is equipped (as standard) with a pair of
clamps, positioned in the rear, adjustable in extension and
possibly removable if not necessary, that are very useful and
effective for the locking of the side vents.
Vacuum/blowing tables are one of the most used machines
nowadays in the laundry and finishing plants to blow all the
treated garments.
Fimas proposes in its range of vacuum/blowing tables series
104.
This series provides all those features needed to be classified
as high level table:
- different working tops: trousers universal shape or standard
universal or rectangular one.
- the height adjustment by pneumatic cylinder
- opportunity of cold or thermo finishing: a thermostat allows
to adjust or to exclude the electric heating of the shape
- very powerful vacuum and blowing which dry immediately
the garment during the finishing
- manual adjustment of blowing and vacuum with possibility to
adjust them separately, to allow the proper treatmentof all
garments, even the most delicate
- air exhaust by high fire
- adapted to be fit with one or two swing-arms
- adapted to be built-in boiler, automatic with load by pump,
able to be connected with one or more electrically heated
irons
- a wide range of accessories.
The table of series 104 is a strong machine, elegant and performance, which is proposed at a price absolutely attractive
considering the kind of table.

Modello serie 379 versione 10 manichino girevole potenziato
Model 379 version 10 rotating dummy powered
The finishing table fimas model 103 series has the same
structural and operative features than the series 104. With the
exclusion of height adjustment as this model is provided fixed
with a sensibilie reduction of the purchase price.
Fimas series 103 allows to fit all accessories provided for 104
series, with the same type of shapes and of course with the
opportunity to be or not to be built-in boiler table.
Fimas Model 310, multifunctions dummy for finishing of jackets, vests, and coats in general. Equipped with a programmer
this machine allows to set and control the timing and the different functions for each working phase.
Equipped with a powerful motor, it ensures a uniform and efficient blowing action.
Of course it is also possible to adjust and reduce the power of
blowing to finish even the most delicate garments.
The machine is also equipped with a battery of overheating, of
absolute importance, because it allows to heat up the blowed
air, so as to dry the fabric for a perfect finishing result.
The dummy multifunction FIMAS SERIES 310 is a very versatile machine and ergonomic with high productivity and with the
great advantage of being supplied with built-in boiler.
Topper Fimas series 375 is very simple in its design, but
effective in the final result, allowing to finish skirts and pants
both dry and wet - Wet Cleaning System.
Provided with the electronic board for the control and management of the finishing functions, it is supplied, as standard, with
penumatic control of the clamps, by a single pedal with
sequential functions, that simplifies and facilitates the use of
the machine.
The structure has been enhanced so as to best exploit the
power of the fan, which can be adjusted pneumatically.
The station for skirts/trousers finishing is supplied pneumatic
and allows to position the trousers without problems of size,
from small for child to extra-large, with a soft positioning automatically adapted to any size. It is supplied with trousers’ tensioning device: this accessory allows a controlled and
adjustable tension of leg trousers, ensuring a uniform and
complete finishing of the garment.
A special balancing device allows to lock the leg tensioning
when the fabric is too much tensioned, thus avoiding risks of
damage or tearing for particularly delicate or light fabrics.
Of course it is possible to lighten or increase this balancing
function in accordign with the different items to be finished.
In different versions; without boiler, to be connected to central
plant or with built-in boiler – 11 or 20 liters, with different
installed power, in according with individual needs - is a
machine that allows an hourly production from 35 to 50 pieces
or more , always in according with the different types of garment and fabric to be finished.
All the above mentioned models and all those produced by
FIMAS are available for test by our Show Room in Vigevano
(PV) Factory.
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• • • IMESA
Ambiente, Sicurezza e Qualità: le tre priorità di Imesa
Si parla diffusamente di Wet Cleaning fin dai primi anni ’90,
quando negli Stati Uniti il centro per la tecnologia ambientale
dell’EPA ha iniziato una serie di ricerche su sistemi di pulizia
alternativi al trattamento a secco, L’obbiettivo è, da allora,
quello di rimediare ai problemi che il percloro si suppone possa
arrecare alla salute degli operatori e all’ambiente. Vent’anni
dopo il sostegno al wet cleaning continua, e sovvenzioni statali vengono offerte a chiunque intenda utilizzare la tecnologia
del lavaggio professionale ad acqua in sostituzione del trattamento a secco dei capi.
Pur non godendo delle spinte politiche ricevute in Nord
America, anche in Italia e in Europa il wet cleaning ha conquistato, negli ultimi vent’anni, un certo favore. Anche la norma
UNI EN ISO 3758:2005 relativa all’etichettatura dei capi con
l’indicazione del tipo di manutenzione ammessa, ha inserito fra
i simboli in uso quello del wet cleaning che può accompagnare
l’indicazione del trattamento a secco. Dimostrazione, questa,
che molti tessuti possono essere trattati indifferentemente con
uno dei due sistemi.
Il successo del lavaggio in acqua è dovuto, soprattutto, a risultati di indubbia qualità, ovvero capi profumati, comunicanti
una sensazione di freschezza e pulito che difficilmente il trattamento a secco riesce a dare.
Parlare di wet cleaning significa parlare di “gentle washing”,
letteralmente “lavaggio gentile”, ovvero un sistema che eviti al
capo stress meccanico, shock termico, aggressività chimica.
Un sistema, questo, che richiede una matura esperienza sul
campo e precise competenze. IMESA, dal canto suo, sfrutta la
propria ultra quarantennale esperienza per fornire lavatrici ed
essiccatoi perfettamente integrabili con uno stiro professionale adatto.
Grazie al computer
IM8 che equipaggia
la serie LM, IMESA è
in grado di fornire la
lavatrice ideale per il
gentle
washing.
Nessuno stress meccanico per i capi
lavati grazie alla possibilità di gestire i
giri in lavaggio e in
centrifuga sulla base
dei tessuti da trattare. E, nello stesso
tempo,
nessuno
shock termico grazie
al controllo elettronico della temperatura. Soprattutto, programmi su misura
per ogni tipo di tessuto, garantiti grazie
all’estrema flessibilità del programmatore IMESA: un vero computer con schermo touch screen che
permette di creare, memorizzare e nominare oltre 200 programmi. Estrema flessibilità ed enorme capacità di memoria
non devono però spaventare, il computer IM8 è estremamente facile ed intuitivo grazie all’interfaccia user friendly sviluppata da IMESA a seguito di numerose ricerche di mercato. In
un paio di “tocchi” è possibile scegliere il programma desiderato e avviarlo, con la certezza che i capi risulteranno, alla fine,
semplicemente perfetti.
Una volta lavati, i capi devono essere asciugati. Questa fase,
nel wet cleaning, è particolarmente delicata.
Le fibre del tessuto, infatti, non devono essere stressate da
asciugature aggressive che, eseguite a temperature errate,
non ne rispettino la natura. Il grado di umidità residua è importante, per rispettare le qualità del capo e, soprattutto, per consentirne una corretta finitura. Grazie al sistema di controllo
dell’umidità residua, standard su tutti gli essiccatoi serie ES, i
capi non vengono danneggiati: il programma, infatti, si blocca
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in modo automatico quando il giusto grado di umidità residua
viene raggiunto.
Wet cleaning, quindi, significa massimo rispetto per i capi, lo
stesso rispetto che questo sistema riserva all’ambiente. Il tema
dell’ecologia, come visto, è stato lo spunto per iniziare ricerche
intorno al tema del lavaggio in acqua: sicurezza per l’ambiente e sicurezza per l’operatore. Il wet cleaning IMESA è a basso
impatto ambientale, poiché presta la massima attenzione nell’ottimizzare i consumi di acqua e di detergente. L’acqua è un
bene prezioso, non va sprecato e IMESA, da sempre sensibile
all’argomento Ecologia, ha sviluppato programmi che ne consumino la minor quantità possibile. Ciò senza scendere a compromessi con la qualità del risultato, e garantendo sistemi di
recupero idrico per evitare ogni spreco. Grazie a sistemi di
dosaggio detergente automatici, il detersivo viene utilizzato
nelle giuste quantità, senza incorrere in grossolani errori
umani.
Il Wet cleaning è un concetto ampio, che include il rispetto per
l’ambiente, la sicurezza dell’operatore, la qualità del risultato.
Sono tre aspetti a cui IMESA ha sempre prestato la massima
attenzione ed è per questo che i prodotti IMESA sono ideali per
applicazioni simili, perché rispondono alle richieste della lavanderia in modo completo, grazie al bagaglio di competenza,
esperienza e professionalità che solo un produttore Italiano
leader può avere.
----------------------------------------------------------------Environment, Safety and Quality: these are IMESA priorities
People has talked about Wet Cleaning since early Nineties,
when in US the environment technology center, EPA, started a
series of researches about alternatives to the dry cleaning systems. The center aimed to find a solution solving the effect
that perc could have on laundry operators safe and on the
environment. Twenty years later the Wet Cleaning promotion
go ahead and publics helps are granted to the shops which are
replacing a dry cleaning with a wet cleaning system.
Even if the political support is not so strong as in North
America, also in Europe and in Italy the Wet Cleaning collected a strong success. The UNI EN ISO 3758:2005, which refers
to the maintenance label on garments, allows to use the wet
cleaning symbol near the dry cleaning symbol to demonstrate
that a lot fabrics can be treated with both systems.
The wet cleaning system success is due to the high quality
results, which could not be reached with a dry cleaning treatment: garments smell of freshness and cleanness, sensations
that perc cannot communicate.
A synonymous of Wet Cleaning is “Gentle Washing”, a system
that avoids mechanical stress, thermal shocks and chemical
aggressiveness to the garments. A system requiring a strong
experience on the field and specific skills. IMESA thanks to
over forty years’ experience is supplying washing machine and
tumble dryers which can be integrated with any professional
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finishing equipment.
Thanks to the IM8 computer equipping each LM series washing
machine, IMESA can supply the ideal washing machine for
gentle washing. No mechanical stress to the linen thanks to
the programming of the washing and spinning speed in relation with the treated fiber characteristics, no thermal shock
thanks to the temperature electronic control and, the most
important feature, programs tailored on different fabrics
thanks to the flexibility of IM8: not a simple a microprocessor
but a tablet PC, that allows to create, to store and to name
more than 200 programs. Extreme flexibility and huge memory, they must not scare the customer, because IM8 is really
easy thanks to a user friendly interface developed by IMESA
after a lot of market researches. Just few “touchs” and the program is chosen and started.
After the washing, the drying. This phase, in the wet cleaning,
is particularly delicate. Fibers must not be stressed by wrong
temperatures which are not respecting the garments characteristics. The residual moisture is really important, it must be
the correct one to allow a perfect finishing and, also, it must
respect the fibers nature.
Wet cleani means a special attention to the garments, the special attention that this system pays to the environment.
Ecology was the starting point in this system development:
attention to the environment and attention to the operator.
IMESA Wet Cleaning is a low environmental impact system,
because it uses the maximum attention in optimizing the water
and detergent consumption. Water is precious, it must not be
wasted and IMESA, paying a high attention to this system,
developed program using the lowest water level without compromise with the quality of the results. Thanks to the water
recovery system, water wastes are avoided. Last but not least,
the automatic detergent dosing assures that the detergent is
used in the correct quantity, without any error.
Wet Cleaning is a broad concept, which includes the environment respect, the operator safety, the result quality. IMESA
has always paid attention to these three aspects, for this reason IMESA products are ideal for the wet cleaning application,
because they answer to the laundry requests in a complete
way, thanks to the Italian leader manufacturer competence,
experience and professionalism.
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• • • PONY
Inizialmente accolta con scetticismo, la tecnica del lavaggio
“WET CLEANING” si è ritagliata negli ultimi anni una buona
fetta di mercato, venendo considerata un efficace complemento al lavaggio a secco ma anche, a torto o ragione, come soluzione alternativa ed innovativa. Sicuramente influenza il fatto
che, ridonando ai capi morbidezza e freschezza, offre la sensazione di una profonda pulizia.
I macchinari ed i prodotti per il sistema WET CLEANING si sono
evoluti, rendendo oggi possibile il trattamento di qualsiasi capo
di abbigliamento, anche se confezionato con tessuti delicati
come seta e lana e questo favorisce sicuramente la maggior
diffusione di questa tecnica.
Indubbiamente la stiratura dei capi lavati in acqua richiede un
approccio diverso, in quanto gli stessi devono essere “rimessi
in forma” con una azione di tensionamento nello stesso tempo
delicata e decisa.
PONY ha messo a punto alcuni macchinari opportunamente
sviluppati per ottenere, nel minor tempo e con la massima
qualità, i migliori risultati per lo stiro sia dei capi spalla sia dei
pantaloni trattati con il Wet Cleaning.
La gamma offre soluzioni mirate rispetto ai volumi di lavoro,
rapportate anche alla tipologia di capi da trattare, ad esempio:
FORMPLUS - Manichino pneumatico con tensionamento verticale e laterale, adatto per lo stiro di tutti i capi spalla.
Garantisce un’alta qualità di stiratura grazie allo speciale tensionamento del capo, al vapore surriscaldato (quantità, durata
e temperatura del vapore erogato sono regolabili) e ad un
potente flusso di aria calda con una temperatura a 65°(regolabile) per un veloce e completo asciugamento dei capi.
Il busto si posiziona automaticamente, con un sistema di fotocellule che leggono la taglia dell’indumento.
È disponibile una versione con castello fisso ed una più “evolu-
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ta” FORMPLUS-S con castello girevole, dotata di pinze per il
bloccaggio degli spacchi. I cicli di lavoro sono gestiti tramite
una scheda PLC oppure in modalità semi-automatica o totalmente manuale. Può essere corredato da un ferro all-steam
per una perfetta rifinitura dei capi. Il Manichino è da collegare
a fonte esterna di vapore.
In alternativa al manichino sopra descritto, è possibile optare
per una versione con un costo più contenuto, che può comunque soddisfare le esigenze di un’attività in fase iniziale e con
modesta mole di lavoro:
MANICHINO MG con CASTELLO Modello WET - Grazie allo
speciale castello senza sacco si ottiene il tensionamento del
capo, investito direttamente dal flusso di vapore e dall’aria
generata da un ventilatore potenziato. Il castello è girevole con
possibilità di regolazione delle spalle; le pinze tendimaniche
sono manuali. I cicli sono gestiti tramite microprocessore con
10 programmi memorizzabili.
Anche questo manichino può essere dotato di Gruppo Ferro per
le finiture ed è prodotto sia in versione autonoma (Mod. MGC)
sia da collegare a vapore.
Il discorso si amplia quando, oltre al trattamento Wet Cleaning
dei capi di abbigliamento si desideri offrire un servizio di lavaggio e stiro delle camicie. In questo caso PONY propone, come
ideale soluzione, un manichino ibrido per lo stiro combinato di
camicie o camici e capi spalla in genere:
404 - Manichino estremamente funzionale e versatile, grazie
ad accorgimenti tecnici evoluti, garantisce ottimi risultati ed
una elevata produttività. Tramite un semplice commutatore, il
manichino si predispone automaticamente per la stiratura delle
camicie o dei camici oppure per i capi spalla, sia lavati in acqua
sia lavati a secco.
I cicli sono gestiti tramite microprocessore, con possibilità di
regolare la vaporizzazione, la miscela vapore/aria o la soffiata
di aria calda in funzione del grado di umidità residua e dei tessuti. E’ sempre possibile lavorare in modalità manuale.
Accanto ai manichini è opportuno prevedere almeno un banco
da stiro, sul quale si andrà a perfezionare la qualità della finitura o, nel caso dei pantaloni, a fissare le pieghe.
PONY ha selezionato il banco da stiro aspirante e soffiante
mod. SILVER S.
Grazie al tavolo Maxi è ideale per lo stiro del pantalone. Il bacino viene posizionato sulla parte più larga e l’intera gamba sull’ampia superficie del banco, è possibile effettuare le due pieghe senza spostare il capo, riducendo i tempi di stiratura.
Il soffiaggio consente di stirare il bacino su un cuscino d’aria in
modo rapido e impeccabile, senza lasciare lucidi sulle tasche e
sulle cuciture, anche sui tessuti scuri. Lo stiro soffiato permette naturalmente di ritoccare velocemente giacche, cappotti e
altro, senza compromettere la qualità delle fodere.
Il banco da stiro può essere fornito con caldaia incorporata,
oppure da collegare a fonte esterna di vapore. Come tutti i
banchi da stiro Pony, può essere equipaggiato con accessori
per stiro manica e/o per la smacchiatura.
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Quando la mole di lavoro lo richieda, per aumentare la produzione dei pantaloni, può essere utilizzato un manichino per la
sgrossatura del bacino e l’impostazione delle pieghe, prima
della finitura sul banco da stiro:
MPT-D - Manichino stirapantaloni con tensione pneumatica del
bacino e del carrello tendigambe. Adatto per lo stiro di tutti i
pantaloni: classici o casual. A richiesta può essere fornito con
fotocellula che rileva la fine del pantalone e comanda automaticamente la chiusura delle pinze gambe e la conseguente partenza del ciclo di lavoro. A richiesta è disponibile con carrello
pinze speciale per il bloccaggio del pantalone con pinze esterne, oppure interne nel caso di tessuti delicati come i velluti.
La PONY produce inoltre una serie di caldaie elettriche per l’alimentazione delle macchine da stiro, con potenze modulabili
per generare dai 13 ai 180 kg/h di vapore, senza necessità di
locale caldaia o conduttore patentato. I generatori della serie
GOLIATH sono costruiti secondo le normative PED, con materiali di prima qualità per garantire durata e affidabilità. Il serbatoio di recupero delle condense consente di pre-riscaldare
l’acqua di alimentazione con un rispamio energetico.
Nonostante le sofisticate tecniche di lavaggio, per completare
la dotazione di un moderno negozio di lavanderia non può
mancare una postazione di smacchiatura come la cabina ecologica KAPPA, ideata per la Pre e Post smacchiatura. Campatta
e funzionale, racchiude in uno spazio ridotto la cabina di presmacchiatura e la dotazione per la smacchiatura finale.
La superficie di lavoro risulta ben illuminata e di facile pulizia.
I filtri a carboni attivi sono facilmente sostituibili. È realizzata
in acciaio inox di prima qualità e risponde ai moderni requisiti
di tutela del luogo di lavoro e ambientale.
Una selezione di macchinari PONY altamente professionali,
perfetti per le più svariate esigenze, con il giusto rapporto qualità-prezzo, per piccole e grandi realtà produttive, testata ed
apprezzata da operatori di tutto il mondo. Per chiarimenti e
ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgerVi alla nostra rete
commerciale o direttamente in Azienda dove è sempre attivo
uno show-room per vedere, ma soprattutto provare, l’intera
gamma.
----------------------------------------------------------------Initially welcomed with scepticism, WET CLEANING lately
carved out a large space for itself in this market, becoming an
effective complement to dry cleaning or, as it often occurs, as
an innovative, alternative solution. This positive consideration
must be influenced by the fact that it allows to give garments
their original tenderness and freshness back.
Machines and products for WET CLEANING have evolved allowing all kinds of garments to be treated, even those manufactured with fine fabrics like silk and wool. All in favor of a wider
spreading of this method. Naturally garments washed in water
need a totally different approach in ironing, since they have to
be “re-shaped” with a gentle yet strong tensioning.
PONY designed specific manchines that allow, in short time
with top quality, the best results in ironing both coats and
pants treated with Wet Cleaning.
Our range offers solutions that fit according to work volumes
and type of garments, for instance:
FORMPLUS - Pneumatic former with vertical and lateral tensioning, suitable for all coats. This machine allows to reach
high quality finishing thanks to its special tensioning system,
its over heated steam (quality, duration and temperature of
steam are adjustable), and its powerful hot air flow (65°C,
adjustable), for a quick and complete drying of the garments.
The dummy is automatically positioned thanks to its photocell
system. Photocells read the exact size of the garment. This
former is available in its fixed-dummy version and in a more
evoluted version - FORMPLUS-S - with pivoting dummy and
side clamps for side vents. Ironing cycles are controlled by a
PLC for either semi-automatic or a totally automatic mode
operation.
An available extra is an all-steam iron, for a perfect finishing
of the garments.
This former is ready for external steam supply.
As an alternative to the above described former, you can
choose a cheaper version of former which can anyway satisfy
the needs of a business at its starting stage with small volumes:

MG with “WET DUMMY” - Thanks to its “open” dummy with no
bags, this former allows to obtain the tensioning of the garment which is then directly injected with the steam and air
flow, generated by a powerful fan. The dummy is pivoting with
adjustable shoulder width and special sleeve tensioners.
Cycles are controlled by a microprocessor with 10 programs.
Even for this former an available extra is the steam iron. This
machine is available both in its self-contained version (Mod.
MGC) and in its version for central steam supply.
If a business wants to offer the shirt service as a side service
to Wet Cleaning, then we’re talking about something bigger. In
this case PONY offers a hybrid solution, a former suitable for
finishing all kinds of garments, from shirts to jackets, and
coats:
404 - Thanks to its evolutionary features, this is an extremely versatile machine, which allows to obtain high quality results
and high productivity. With a simple switch this former is set
ready for finishing either shirts/lab-coats or coats/jackets,
either wet-cleaned or dry-cleaned.
Cycles are handled by a microprocessor. Steam, air-steam,
and hot air flow are adjustable according to the residual
humidity of the garments. There is also the possibility to work
on manual cycles.
An ironing table (at least one) is the least you can think about
having as a complement to form finishers. On an ironing table
you will be able to perform all touch-ups you need, to give your
garment a perfect finishing, like fixing pleats on pants.
PONY chose to suggest a vacuum/blowing table:
SILVER S - Thanks to its Maxi size board, this table is perfect
for ironing pants. You can put the waist-band on the larger side
of the board, and the entire length of the pants on the whole
ironing surface. This way you can fix both pleats without moving the pants, therefore reducing the ironing time.
The blowing function allows the operator to iron on an air cushion, quickly and with good precision, without leaving shiny
marks on pockets and seams, even on dark fabrics.
The blowing technique allows quick touch-ups on jackets,
coats and so on, without compromising the quality of the linings.
This ironing board is available both in its self-contained version
or ready for connection to central steam supply. Like all ironing tables from Pony, it can be equipped with extras for ironing sleeves and for spotting.
When high volumes of work require a faster production, the
ideal solution for a first quick preliminary ironing of the waistband and start fixing the pleats, before finishing the pants on
the ironing board is:
MPT-D - Finishing pants topper with pneumatic tensiong of the
waist-band and leg-tensioning trolley. Suitable for finishing all
kinds of pants, from classic ones to casual ones. Available with
photocell (for automatic reading of the pants length and automatic cycle start and closing of the clamps). This topper is also
available with special clamps for clamping trousers either

externally or internally (for instance for fine fabrics like velvet).
PONY also produces a series of electric steam generators to
supply steam to ironing machines, with various power sets, in
order to generate from 13 to 180 kg/h of steam, without needing a boiler room or a licensed operator. Steam generators
from the GOLIATH series are built according to PED regulations, with high quality materials, to guarantee long life and
reliability. Its tank allows to pre-heat feeding water and save
energy.
Despite all the evoluted washing technologies, in order to complete a laundry, a spotting cabinet like KAPPA is what you
can’t miss. It’s designed for Pre and Post-spotting, it’s compact
and functional and has everything for pre-spotting and final
spotting all in a small space. Its working surface is well lighted and easy to clean. Its filters are easy to replace. It’s made
with high-grade stainless steel and responds to modern
requirements for environmental and workplace protection.
We believe that PONY gives operators a complete selection of
highly professional machines, suitable to meet all requirements, at reasonable prices, for small and large business. For
further information feel free to contact our Distributors or our
Sales Department.
We have a wide showroom where you can see, but above all
try, all of our machines.
• • • RARO
La cresciuta dimensione del mercato wet cleaning nelle lavanderie professionali rappresenta oramai un dato inconfutabile se
facciamo riferimento agli anni passati. Infatti oggi alle tradizionali lavasecco è affiancato il metodo wet cleaning che svolge
un ruolo sempre più importante; questo successo è dovuto
all’evoluzione continua dei fattori critici del wet cleaning.
Si premette che oggi è possibile lavare gli indumenti sia ad
acqua che a secco riscontrando buoni risultati di pulito per
entrambi i metodi, la scelta ricade semplicemente nelle mani
dell’operatore che in entrambi i casi deve dotarsi di macchine,
prodotti chimici e una buona conoscenza dei metodi di lavaggio.
Nel metodo wet cleaning va posta una certa attenzione nella
scelta delle macchine che devono essere tecnologicamente
avanzate e specifiche per il wet cleaning, difatti le stesse devono essere versatili in modo da dare la possibilità di effettuare
cicli di lavaggio personalizzabili in base al tessuto ed al tipo di
sporco da rimuovere. Anche i prodotti chimici utilizzati, devono essere specifici e di ottima qualità ma soprattutto “intelligenti” cioè devono avere la capacità di intercettare e rimuovere lo sporco e le macchie dai capi senza danneggiarli mantenendo inalterate le caratteristiche iniziali. Il training formativo
degli operatori sui metodi di lavaggio risulta di fondamentale
importanza per garantire un’ottima gestione della lavanderia.
Tutti questi fattori opportunamente calibrati pongono le basi
per affrontare senza pensieri il mercato.
La Raro per il wet cleaning dispone della linea Look, prodotti
professionali pensati per il trattamento di indumenti in acqua
in tutta sicurezza, con caratteristiche di smacchiatura, igienizzazione, impermeabilizzazione e morbidezza.
I prodotti consigliati sono due: Look Eccellente, Look Spot.
Look Eccellente, prodotto di punta della linea, consente di
lavare i capi colorati senza cernita, permette ai capi lavati una
stiratura facilitata con effetto lava indossa (alcuni capi possono essere indossati senza essere stirati) e inoltre possiede
caratteristiche antinfeltrente, antiscolorimento.
La novità Raro è rappresentata dal Look Spot smacchiatore/igienizzante di nuova concezione che consente di eliminare un gran numero di macchie anche le più difficili igienizzando al tempo stesso i capi in un solo lavaggio.
Look Soft un ammorbidente che dona ai capi una mano setosa ed un effetto soffice.
Inoltre buone opportunità di business sono quelle derivanti dai
trattamenti specifici di nobilitazione e finissaggio dei capi tra i
quali lo stiro, l’impermeabilizzazione, l’igienizzazione, l’antimacchia, la rimozione di macchie particolari ecc… che da sempre sono un fattore chiave per l’utente nella scelta di affidare
all’esterno il lavaggio e il trattamento dei capi.
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which works on the most difficult stains, whereas “Look Soft”
is a softener that gives your articles a soft and silky touch.
“Look Repellent” makes your articles stain-resistant and
water-repellent.
“Look Pretty” gives your material a firmer consistency, making ironing easier.
Raro supports their product launch with a scheduled calendar
of training courses for cleaning methods, cycles and products.
These courses are reserved to hotel staff, professional cleaners, and to anyone who request. Our ultimate purpose is to
give the professional cleaners an improved and up-to-date
background.
• • • RENZACCI

Quindi per chi vuole dare un “plus” al risultato di lavaggio sono
necessari prodotti specifici per la nobilitazione ed il finissaggio
a questo proposito si consiglia Look Repellent per rendere i
capi antimacchia e idrorepellenti e
Look Pretty per donare ai capi più consistenza facilitando la
stiratura.
A supporto dell’offerta di prodotti chimici la RARO ha stilato un
calendario corsi “wet cleaning” riservato ai clienti pulititori,
lavanderie professionali e a chiunque ne faccia richiesta, sulle
metodiche di lavaggio, cicli e utilizzo di prodotti, al fine di far
crescere il back-ground di conoscenze degli operatori mantenendoli sempre aggiornati.
Agli operatori professionali consigliamo di affidarsi a Raro per
il Wet cleaning, per avere competenza, esperienza, professionalità.
----------------------------------------------------------------The steady development of professional wet cleaning, as
recorded in past years, is presently facing some problems.
In fact, today the traditional dry cleaning is joined by the
wet cleaning, which plays an increasingly important role, and
thissuccess is due to the continuous evolution of the critical
factors of wet cleaning. Today, both wet and dry cleaning can
achieve commendable results, provided each technique is carried out with the right machines, proper chemicals and specific knowledge.
A successful wet cleaning relies on state-of-the-art machines
whose versatility allows custom washing cycles for a variety of
stains and fabrics. In addition, chemical detergents must be of
superior quality, specifically made for wet cleaning, and above
all “capable” of detecting dirt and spots without damaging the
patterns. This process also requires conditioning and finishing
products, such as: waterproofers, starchers, softeners, fire
retardants, etc. The complex nature of wet cleaning consequently affirms the imperativeness of full-attention during
training courses.
The training of operators on cleaning methods is essential
to ensure good management of the laundry. All these factors set the framework appropriately tailored to address
themarket without worries.
“Look” by Raro is a line of professional products designed for
water cleaning, under the safest conditions and specialized in
stain removal, sanitization, water proofing and softness.
“Look Eccellente”, a leader product, permits cleaning of
white, as well as coloured fabric. After cleaning, the items look
washed and worn, and although some articles do not require
any ironing prior to wearing, others become easier to iron. This
product is also anti-felting and anti-discolouring. Raro’s “Look
Spot” is a new-concept sanitizing/stain remover product
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Dopo molti anni dalla comparsa sui mercati mondiali del “wet
clearing” è stato ormai chiarito senza dubbio che queste tecniche hanno una loro accertata validità qualora non vengano
proposte come “l’unico metodo alternativo di lavaggio” capace
di sostituire sempre e comunque anche il lavaggio a secco.
Queste chiare conclusioni offrono oggi al ”wet cleaning” la possibilità di mettere in luce uno dei suoi aspetti più positivi, che
è quello di dimostrare che nel settore del trattamento e manutenzione dei capi tessili c’era bisogno di nuove tecniche di trattamento in acqua capaci di completare ed integrare quelle del
lavaggio a secco per rispondere alle attuali esigenze poste
dalle evoluzioni tecniche dei tessuti; della moda e del mercato.
Ecco perché dunque il professionista della pulitintolavanderia
non può prescindere dall’offrire un servizio estremamente
ampio che non può non avvalersi sia di una macchina di lavaggio a secco di ultima generazione sia di una macchina industriale ad acqua dotata di una flessibilità ed una produttività tali da
poter eseguire le più disparate tecniche di lavaggio, tra le quali
quelle di wet cleaning occupano un posto di primaria importanza.
La RENZACCI S.p.A., unico fabbricante mondiale a curare
personalmente al suo interno lo studio, la ricerca, la progettazione e la produzione sia di macchine lavasecco sia di macchine lavatrici ad acqua per il wet cleaning (completata da una
vastissima gamma di essiccatori e di calandre autoasciuganti),
grazie alla sua continua opera di innovazione ed aggiornamento è in grado oggi di offrire una avanzata ed innovativa serie di
macchine ad acqua per i professionisti del lavaggio con le tecniche di WET CLEANING, che spazia da 11 a 120 Kg. di cap.
(da 25 a 265 lb.), capace di fornire non solo elevate prestazioni di lavaggio ma anche risparmio di tempo, acqua ed energia.
È importante inoltre sottolineare che la Renzacci S.p.A. è l’unica azienda a poter proporre oggi a livello mondiale una serie di
essiccatori particolarmente efficaci e specifici per l’esecuzione
delle tecniche di WET CLEANING.
Stiamo parlando dell’avanzata serie di essiccatori a circuito
chiuso con totale recupero del flusso d’aria RENZACCI “RZ”,
che grazie tra l’altro anche al nuovo sistema di asciugamento
a diffusione totale d’aria con flusso a doppio vortice incrociato,
propone un asciugamento progressivo e delicato riducendo al massimo lo stress termico sui capi, lo sbiadimento dei colori e la perdita della naturale morbidezza
delle fibre.
Queste caratteristiche, insieme all’avanzato sistema di
controllo dell’umidità residua dei capi, rendono questa
serie particolarmente apprezzata anche nell’asciugamento
della maglieria e dei capi tessili di particolare pregio e delicatezza.
Se a questo si aggiungono il grande risparmio nei costi offerto
dallo speciale circuito ad alto rendimento energetico e il fatto
di non necessitare di cappe e sistemi di aspirazione e scarico
esterni, si può facilmente comprendere il perché questo tipo di
essiccatore rappresenta oggi lo strumento ideale per il professionista del WET CLEANING.
Altro punto di sicuro interesse è la serie di macchine lavatrici
ad acqua RENZACCI WET CLEANING, le quali sono state
pensate e realizzate per lavorare in modo ottimale con
tutte le principali e migliori marche di prodotti chimici
oggi esistenti sul mercato, presentano numerosissimi
aspetti innovativi da sottolineare e per ragioni di sinteticità ci

sembra importante attirare l’attenzione su alcuni tra quelli
principali:
La superiorità tecnologica del nuovo programmatore elettronico AQUATRON®, con pressoché infinite possibilità di impostare il numero di giri in fase di lavaggio e di centrifuga mediante la semplice digitazione dei numeri corrispondenti nella
tastiera del computer e di regolare qualsiasi tempo di pausa e
di senso di rotazione del cesto.
Il nuovo sistema contalitri a misurazione bilanciata, per regolare con estrema precisione i livelli di bagno per trattare i capi
e tessuti più delicati, personalizzando i livelli in funzione del
capo lavato.
L’innovativo sistema di regolazione e monitoraggio continuo delle temperature “ECO-MIX®”.
Le pratiche ed ultraprecise pompe dosatrici saponi, per somministrare i prodotti chimici necessari nelle esatte quantità e
tempi richiesti dall’operatore.
L’innovativa e superiore tecnica di progettazione a sistema
inclinato “SENSOR RAIL®”, che conferisce ancora più stabilità
e permette risparmi di energia e tempo per eseguire l’intero
ciclo.
Il rivoluzionario sistema antivibrazione a doppie sospensioni
attive a bilanciamento di carico convergente.
L’ampio oblò di carico extra large, per caricare anche voluminosi capi come grandi coperte, piumoni matrimoniali, coperture
sfoderabili di divani e tendaggi in genere.
Il notevole risparmio nei costi e nei tempi di stiratura, grazie
all’ampissimo volume e diametro utile di funzionamento del
cesto, che offre la possibilità ai capi di disporsi ed aprirsi in
maniera ottimale.
Ed è anche per questi motivi questa ottimale combinazione di
lavatrici ad acqua ed essiccatori per eseguire le tecniche di
WET CLEANING sta riscuotendo un così grande successo nei
108 paesi nel mondo in cui la Renzacci Spa è oggi presente.
----------------------------------------------------------------After many years of presence in the worldwide markets of the
“wet cleaning” we can certainly and definitely conclude that
these techniques can play a very important role in the cleaning industry only if they are not proposed as “the only alternative washing method” capable of always and anyhow replacing also the dry cleaning.
There is no doubt that these clear conclusions are offering
today to “wet cleaning” the very great occasion to emphasize
one of its most important points of strength, which is to
demonstrate that in the textile care industry there was a need
for new techniques of water treatments capable of completing
and integrating those of the dry cleaning to meet the current
requirements set by the evolution of the fabrics, the fashion
and the market.
So that is why the professional of the laundry/dry cleaner’s
today cannot put aside offering an extremely wide service,
which cannot do without a dry cleaning machine of the latest

generation, as well as an industrial washing machine provided
with a flexibility and a productivity such to be capable of carrying out the most different wash techniques, amongst which
those of the wet cleaning hold a position of primary importance.
RENZACCI S.p.A., the only world-wide manufacturer to internally take care of the study, research, design and production
of dry cleaning machines, as well as of washing machines for
wet cleaning (completed by the largest range of dryers and
self-drying calanders), thanks to its continuous work of innovating and updating, is now in a position to offer an advanced
and innovative range of washing machines for the professionals of washing by means of the WET CLEANING techniques,
machines ranging from 11 to 120 kg load capacity (25 up to
265 Lb.), capable of not only a high washing performance, but
also of saving of time, water and energy.
Moreover it is important to point out that Renzacci S.p.A. is the
only company to be able to propose today, world-wide, a range
of particularly efficient dryers, specific for the WET CLEANING
techniques.
We are talking about the advanced range of RENZACCI “RZ”
dryers, totally enclosed with total recovery of the air flow,
which, thanks to amongst others also the new drying system
with total diffusion of the air by means of a flow with double
crossed vortex, is particularly efficient, assuring progressive
and soft drying reducing to the utmost the thermal stress on
the garments, the bleeding of the colours and the loss of the
natural softness of the fibres.
These features, together with the advanced system to
control the remaining humidity of the garments, make
this range particularly popular also for the drying of knitwear
and the finest textile goods.
If we add the high cost saving offered by the special circuit of
high energy output and the fact that no suction fans and
exhausts outside are necessary, one can easily understand the
reason why this type of dryers represents the ideal instrument
for the professional of the techniques of treatment of the textile goods and of WET CLEANING in particular.
Another point of sure interest is the series of washing
machines RENZACCI WET CLEANING, which have been
studied and realized to optimally work with all main and
first-class brands of chemical products currently present on the market. They present many innovative aspects to
be underlined and we would like to draw your attention to
some of the most important ones:
The technological superiority of the new electronic programmer AQUATRON®, with almost infinite possibilities to set the
r.p.m. in the wash and extraction phases by simply dialling the
corresponding numbers on the keyboard of the computer and
to adjust any pause and rotation sense of the drum.
The new litres-counting system with balanced measurement to
adjust with extreme precision the bath levels to treat the most
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delicate garments and fabrics, personalising the levels based
on the garment to be washed.
The innovative regulation and continuous temperature
monitoring system “Ecomix®”.
The practical and very precise soap dosing pumps to inject the
necessary chemicals with the exact quantities and times
required by the operator.
The innovative and superior design technique with the inclined
system “SENSOR RAIL®”, giving yet more stability and allowing to save energy and time to carry out the entire cycle.
The revolutionary anti-vibration system with double, active
suspensions with load convergent balancing.
The extra large loading door to load also bulky items such as
big blankets, double-bed quilts, sofa covers and curtains in
general.
The remarkable saving of costs and ironing times, thanks to
the very large volume and usable diameter of the drum, which
makes it possible for the garments to optimally arrange and
open themselves.
And also for these reasons this optimal combination of washing machines and dryers to carry out the WET CLEANING techniques is having a great success in the 108 countries all over
the world, where Renzacci is present today.
• • • SILC
Le nuove lavanderie professionali con l’inserimento del “sistema wet cleaning” per il trattamento dei tessuti, riescono oggi
a garantire una qualità elevata poiché arrivano a ottenere una
pulizia assoluta su ogni tipo di indumento, rispettando l’ambiente con l’esclusione dei tradizionali solventi, assicurando in
questo modo un sicuro successo dell’attività.
Oggi molti i produttori di capi di abbigliamento preferiscono
utilizzare tessuti sintetici per la manifattura.
Si punta cioè sempre più a proporre capi di semplice manutenzione con fibre resistenti all’acqua. Nel frattempo, in parallelo,
si è sviluppata una nuova importante tecnologia nei processi di
lavaggio ad acqua che ha preso in nome di “sistema wet cleaning”
Questa rivoluzionaria innovazione, iniziata e sviluppata negli
ultimi 20 anni, riesce oggi ad assicurare un successo di trattamento anche per i manufatti con tessuti particolarmente delicati e pregiati quali lana e sete.
Inoltre, come già accennato, per scelta delle case di moda e
dei confezionisti, sono sempre più presenti, nel panorama dell’abbigliamento, capi che non richiedono il tradizionale lavaggio
a secco. A questa nuova realtà si aggiunge il fatto che molti
indumenti, presenti sul mercato sono misti, abbinano cioè
accessori e particolari che escludono, in maniera assoluta, il
lavaggio a secco.
Partendo da questa doverosa premessa, possiamo constatare
come il mercato internazionale delle macchine di lavaggio ad
acqua, presenti oggi molte attrezzature specifiche per il servizio “wet cleaning”. Lavatrici ed essiccatoi speciali che, in combinazione di prodotti specifici, garantiscono un risultato di ottima qualità nel trattamento “Wet Cleaning”!
Ogni fabbricante di lavatrici ha la sua ricetta, più o meno complessa, ma certo particolarmente efficace, per garantire un
risultato di alta qualità sulla gran parte dei capi che l’operatore di lavanderia sottopone al trattamento “Wet Cleaning”.
Molti sono i vantaggi immediati di chi decide per questo trattamento. Intanto con le macchine ad acqua e l’utilizzo di prodotti specifici biodegradabili si ottiene un duplice obbiettivo e precisamente quello di pulire perfettamente riconsegnando la originalità dei colori ai singoli capi ed come secondo, ma non
certo secondario, quello di rispettare l’ambiente e le sempre
più severe norme internazionali in materia di tutela ambientale, quindi tranquillità operativa senza alcun ostacolo di carattere amministrativo locale e nazionale per lo svolgimento della
attività.
È a questo punto che si deve scegliere come provvedere al
finissaggio degli indumenti dopo il lavaggio con questo nuovo
sistema.
Si perché va bene una elevata qualità di trattamento, ma i capi
quando escono dalle macchine, debbono essere stirati prima di
essere riconsegnati al cliente e la presentazione finale del pro-
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dotto, è di impatto determinante per assicurare il successo dell’esercizio.
Tutti gli addetti al lavoro sanno bene che, superando il trattamento in acqua, molti capi subiscono uno “stress” consistente,
un stress che solo una stiratura altrettanto professionale può
eliminare.
Quindi, se a questi importanti vantaggi pratici immediati, si
affianca una scelta per una stiratura di alto profilo professionale, si raggiunge la chiusura del cerchio: qualità, servizio ed
immagine!
Infatti è solo grazie ai risultati garantiti da una stiratura effettuata con macchine professionali e progettate per questo specifico “settore”, che si ridona al capo, uscito dal “trattamento
wet cleaning” l’aspetto del nuovo.
La Silc suggerisce e propone macchine specifiche e mirate su
vari livelli indicativi di potenzialità produttive.
Si parte da un minimo prevedendo una lavacentrifuga da 10 kg
con relativo essiccatoio a cui affiancare una Macchina
Combinata Silc S/MTA-E - R-Evolution con microprocessore
autonoma con caldaia per una pre-stiratura ottimale di pantaloni (tensionati) e capi spalla (giacche paltò camici ecc) trattati sempre con una forte ventilazione ad aria surriscaldata.
Alla detta macchina si consiglia di affiancare una o meglio due
tavoli da stiro per la finitura dei capi un Tavolo da stiro a freddo mod. S/ASF-B con forma universale per la finitura dei capi
spalla, abiti da donna e camicie e pantaloni ed ancora un
Tavolo da stiro a freddo mod. S/ASF-BP con forma specifica per
pantaloni, per la finitura di tutti i pantaloni
I due tavoli a freddo potranno essere collegati al vapore prodotto dalla caldaia del macchina S/MTA-E
Evidentemente aumentando la produzione di lavaggio si consiglia di aumentare la potenzialità dello stiro aggiungendo macchine specifiche per i singoli capi come un Manichino S/MSG speciale e specifico per lo stiro di giacche, cappotti, giubbotti
di qualsiasi tessuto e taglia ed un Topper S/TP1-TE - per lo stiro
del pantalone. Entrambi le macchine con microprocessore con
10 programmi di stiratura. Questo incremento della potenzialità dello stiro può arrivare sino al massimo della produttività
installando la stirapantaloni per eccellenza della Silc il mod.
S/MSP una macchina che stira completamente il pantalone
compresa la piega.
Noi ribadiamo che per essere certi del successo nella scelta di
adottare il sistema wet cleaning nel proprio esercizio di
lavanderia sia molto importante la scelta delle giuste attrezzature di finissaggio. Per non sbagliare, ci si deve affidare a chi
conosce profondamente questo settore a chi, come la Silc, ha
una tradizione ed un esperienza nel mercato internazionale di
oltre 40 anni. Infatti, solo una grande azienda può arrivare a
progettare e quindi costruire macchine specifiche che possano
assicurare risultati importanti nel finissaggio dopo un trattamento innovativo quale il “wet cleaning”.

grammes. Alongside to S/MTA-E, SILC proposes to place two
cold ironing tables: mod. S/ASF-B and mod. S/ASF-BP. The
first table is with universal shape and is suitable for finishing
of jackets, skirts, dresses and shirts; the second table is provided with a special shape for finishing of trousers. Both
S/ASF-B and S/ASF-BP tables can be connected to the steam
generator of the S/MTA-E.
Increasing the productivity of washing area, it is advisable to
increase also the potentiality of the finishing area, including
more specific machines. In particular, SILC suggest two models: the form finisher mod. S/MSG is a special unit for finishing of jackets, coats and overcoats of every size and fabrics;
the topper mod. S/TP1-TE is suitable for finishing of every
kind of trousers. Both the form finisher and the topper are provided with microprocessor with 10 finishing programmes.
The highest finishing productivity can be reach with the special
vertical press for pants mod. S/MSP. This unit finishes completely the pant, including the crease.
• • • SURFCHIMICA

SILC MACHINES FOR WETCLEANING SYSTEM
Nowadays the proportion of garments requiring drycleaning
continues to fall. At the contrary wetcleaning systems are
gaining an ever greater popularity. For this reason the most
modern and up-to-date laundries have successfully adopted
wetcleaning systems, obtaining a very high quality of washing
and respecting the environment by the elimination of traditional chemical products.
The wetcleaning system is a modern washing process originally developed to respond to the requirements of those garments, principally made of synthetic fabrics, which could not
be drycleaned. During the last years this washing system has
been deeply optimised and today it is possible to treat even
the most delicate garments, for example those made of wool
or silk, with wetcleaning systems.
Many and immediate are the advantages guaranteed to laundries by the use of wetcleaning process. The use of machines
which wash by means of water and of biodegradable products
consents to obtain two important results. First, garments
treated with water maintain their colours intense and bright.
Second, the products used in wetcleaning systems respect the
environment and comply the more and more severe normative
of environmental safeguard.
Because of this specific context a lot of manufacturers of laundry equipment have widened their range of models designed
for wetcleaning washing systems: special washing machines,
dryers and washing products which guarantee great results.
Every manufacturer has ideated its specific combination of
products in order to reach the best possible quality of washing.
Choose good equipment and products for wetcleaning anyway,
is not enough. A customer who takes his clothes to laundries,
wishes to collect them looking as far as possible “brand new”!
This means not only a good wash, but also good finishing.
Therefore choose right finishing machines become a crucial
phase in the planning of a successful laundry.
Moreover, the wetcleaned garments have particular finishing
requirements which can be satisfied only by machines with
specific characteristics. In particular the garments treated with
the wetcleaning system undergo a strong stress and require a
very professional finishing.
Silc manufactures and proposes to the market a specific range
of machines for wetcleaning. According to productivity capacity of wetcleaners, SILC offers specific group of machines covering all the wetcleaner’s finishing requirements.
In the simplest configuration, the washing area includes one
washing machine with production of 10 kilos and one dryer.
For this situation SILC proposes as first thing, the combined
form finisher/topper mod. S/MTA-E R-EVOLUTION. This
unit is suitable for the pre-finishing of trousers and jackets by
means of very strong and hot air. The machine is provided with
built-in steam generator. The unit is completely automatic; it
is provided with a microprocessor with 10 finishing pro-

Surfchimica, azienda che fa dell’esperienza e innovazione al
servizio del cliente il proprio obiettivo primario, è lieta di presentare i suoi prodotti innovativi appositamente messi a punto
e testati per il wetcleaning.
I programmi di lavaggio creati consentono di ottenere risultati
ottimali sfruttando la sinergia tra il macchinario ed il prodotto
detergente: calibrando i dosaggi nelle moderne lavatrici supercentrifuganti è infatti oggi possibile il lavaggio in acqua di una
considerevole percentuale del guardaroba.
L’associazione di questa tecnologia con un buon sistema di
lavaggio a secco dà all’operatore la possibiità di fornire un servizio completo e di alta qualità ai propri clienti.
La nostra ricerca ci consente di effettuare il wetcleaning con
l’utilizzo alternato di tre prodotti:
- SURFLEAN A, detergente con energica azione lavante
- SURFLEAN B, detergente con azione fibroprotettiva sui delicati
- SURFLEAN PROTECT, finissante tessile fibropotettivo con
azione antistatica
Il fulcro attorno al quale ruota questo sistema è SURFLEAN
PROTECT che previene il deterioramento delle fibre impedendo
danni quali l’infeltrimento, usato in abbinamento con SURFLEAN A ove sia necessaria una forte azione detergente, oppure con SURFLEAN B per lavare capi delicati (lana, misto lana,
angora, ecc.).
I suddetti detergenti, SURFLEAN A e SURFLEAN B, in associazione con SUEDE AQUASOFT, finissante per pelli, consentono
anche la pulitura in acqua di diversi capi in pelle liscia e scamosciata.

Nel caso di macchie difficili da rimuovere con il lavaggio in
acqua, mettiamo a disposizione degli operatori due nuovi
smacchiatori complementari uno dell’altro, EASYSPOT ULTIMATE e EASYSPOT ABSOLUTE.
EASYSPOT ULTIMATE si utilizza a spruzzo anche per evitare che
una semplice azione meccanica (come l’uso di una spatola o di
una spazzola) possa danneggiare la fibra tessile o alterare il
colore.
EASYSPOT ABSOLUTE è testato su una larga tipologia di macchie e dà risultati eccellenti soprattutto sui residui di frutta,
erba, caffè, salsa e medicinali. Oltre che in presmacchiatura, è
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• • • TREVIL
Il trattamento ad acqua richiede manichini tensionati

utilizzabile come rafforzatore del normale detersivo.
In definitiva, il wetcleaning consente oggi di offrire alla propria
clientela un prodotto finito di alto livello ed esalta le qualità
professionali del pulitintore perché alla base di questo sistema
deve esserci una scrupolosa selezione iniziale dei capi, da suddividere per tipo di tessuto e colore.
Crediamo infatti che il futuro di questo settore, specie in una
fase così difficile per l’economia in generale, premierà chi avrà
la forza ed il coraggio di investire in professionalità ed innovazione.
----------------------------------------------------------------Surfchimica, a company that makes the experience and innovation to serve the customer as its primary target, is pleased
to present its innovative products specially developed and tested for wet-cleaning.
The washing programs allow you to reach the best results by
exploiting the synergy between the machine and the detergent: calibrating the doses in modern washer extractors, is in
fact today possible to wash in the water a significant part of
the wardrobe.
The combination of this technology with a good dry cleaning
system gives the operator the possibility to provide a complete
and of high quality service to its customers.
Our research allows us to make the wet-cleaning with the
alternate use of three products:
- SURFLEAN A, detergent with strong washing action
- SURFLEAN B, detergent with fiber-protective action on delicate garments
- SURFLEAN PROTECT, textile finishing fiber-protective product with antistatic action
The fulcrum around which this system swivel is SURFLEAN PROTECT which prevents deterioration of the fibers avoiding damage
such as felting, used in conjunction with SURFLEAN A where it is
necessary a strong detergent action, or with SURFLEAN B to
wash delicate fabrics (wool, mixed wool, angora, etc..).
These detergents, SURFLEAN A and B SURFLEAN, in association with SUEDE AQUASOFT, finishing for suede, also allow the
cleaning in water of various leather and suede garments.
In the case of difficult stains to remove with the cleaning in
water, we provide the operators two new stain removers complementary to each other, EASYSPOT ULTIMATE and
EASYSPOT ABSOLUTE.
EASYSPOT ULTIMATE is used spray also to avoid that a simple
mechanical action (such as the use of a spatula or a brush) can
damage the textile fiber or alter the color.
EASYSPOT ABSOLUTE is tested on a large range of stains and
gives excellent results especially on fruit residues, grass, coffee, sauce and medicine. Besides in pre-spotting, it is used as
enhancer of normal detergent.
Finally, the wet-cleaning allows today to offer its customers a
finished product of high quality and enhances the drycleaner
professionalism because at the basis of this system there must
be a careful preliminary selection of garments, to be divided by
type of fabric and color.
We believe that the future of this field, especially at a time so
difficult for the economy in general, will reward those who have
the strength and the courage to invest in skills and innovation.
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È noto che anche per il settore dello stiro l’avvento progressivo del wet cleaning ha avuto una portata rivoluzionaria.
Aziende come la Trevil ne hanno fatto da subito tesoro, caratterizzando parte della propria produzione sulle esigenze del
lavaggio ad acqua.
Lo ricordiamo con l’ingegner Corinna Mapelli, direttrice marketing dell’azienda di Pozzo d’Adda.
- Ingegner Mapelli, quali problematiche deve affrontare la tecnologia dello stiro nel lavaggio ad acqua?
“Balza agli occhi che i capi escono dalle lavatrici ad acqua più
stropicciati e umidi rispetto a quelli trattati a secco. In particolare si formano delle nuove pieghe, prodotte dal lavaggio, e
tendono a scomparire le forme con le quali il capo è stato confezionato per essere indossato nel modo più comodo ed elegante possibile”.
- Condizioni che vanno dunque ripristinate.
“Certo, e a tal fine diventano indispensabili i manichini tensionati, il cui uso è fondamentale se si vuole ottenere uno stiro
nello stesso tempo rapido ed efficace. Macchine che, come dice
il nome, con le dovute accortezze mettono il capo in tensione,
in modo da ritrovare prontamente le forme originarie, quelle
create negli ultimi passaggi in sartoria prima della confezione”.
- Con quali prodotti Trevil risponde a queste necessità?
“Per i pantaloni offriamo la gamma dei “topper” classici
Pantamat e il rivoluzionario manichino stirapantalone Pantastar
che vanta numerosi clienti estremamente soddisfatti. Per il
capospalla, il capo più complesso da rimettere in forma, due
sono i manichini tensionati su cui Trevil basa la propria offerta. Uno è il classico Treviform, ideato per stirare tutti i tipi di
capospalla possibili, dal giubbino alla giacca, al cappotto.
L’altro invece si chiama Princess Ultra”.
- Quello dotato di uno specifico brevetto Trevil…
“Esatto, la pala frontale girevole, con la possibilità quindi di
passare dalla pala riscaldata a quella fredda, a seconda del
capo e senza sprechi di tempo. Princess Ultra si fa apprezzare
per la grande versatilità d’uso, dato che possiamo utilizzarlo
indifferentemente per camicie, giubbe, camici da lavoro, vestaglie, uniformi, capi in cotone delicato”.
- Qual è un punto di forza di questi prodotti?
“Dal punto di vista tecnologico il sistema elettronico che consente una programmazione del lavoro semplice e adattabile
alle esigenze del cliente. È chiaro che se devo stirare un gubbino di jeans, il manichino viene utilizzato per tirarlo con la
dovuta forza, mentre se il capo è una giacca da boutique il programma modulerà la tensione con i tempi dovuti, senza mai
maltrattare il tessuto.
Se invece parliamo degli aspetti economici, sempre più cruciali nelle lavanderie di oggi, questi manichini hanno un rapido
ammortamento del costo, perché permettono un’elevata produttività giornaliera anche con operatori inesperti e hanno un
altissimo comfort di utilizzo. Questo si traduce in una maggiore produttività generale con costi di gestione inferiori rispetto
all’uso di tavoli o presse. Se a questo aggiungiamo la rinomata affidabilità delle macchine Trevil, cioè costi di manutenzione
bassi nel tempo, otteniamo una combinazione decisamente
vincente. Non sottovalutiamo infine un vanto Trevil: la capacità
di sviluppare prodotti caratterizzati da un’eccezionale compattezza delle carrozzerie a salvaguardia dello spazio, un altro
modo di far risparmiare i nostri clienti sul lungo termine”.
- Parliamo di assistenza: quali sono i punti di forza Trevil?
“È un’assistenza sempre a disposizione del cliente, ovvio.
Ma con attenzioni particolari al momento della vendita”.
- In che modo?
“Di solito prevediamo tre fasi. Nella fase che precede la vendita offriamo ai nostri clienti una consulenza attenta per individuare il prodotto realmente adatto alle loro esigenze, sviluppando se necessario caratteristiche o accessori ad hoc per quel
tipo di organizzazione del lavoro. Al momento della consegna
del prodotto viene fatta una configurazione di base, e quindi
viene un secondo passaggio a breve distanza di tempo. In questo modo il cliente, dopo avere testato la macchina, può
segnalarci meglio certi suoi bisogni specifici, a cui noi sapremo

I manichini Trevil per i capospalla:
a sinistra Treviform e a destra Princess Ultra.
Trevil’s finishers for coats and jackets:
Treviform (left) and Princess Ultra (right).
dare risposta”.
- Esiste ovviamente anche una gamma di accessori collegata a
questi manichini.
“Sì, ultimamente aumentano le richieste di spazzole vaporizzanti, ideali per velocizzare i processi di stiro in lavanderie di
alta produttività”.
- E se la richiesta è quella di uno stiro finale il più possibile personalizzato?
“L’offerta Trevil si completa con Treviflex, tavolo da stiro aspirante e soffiante. Anche questo tavolo è assolutamente personalizzabile”.
----------------------------------------------------------------Wet cleaning requires tensioning finishers
It’s well-known that the progressive use of wet cleaning has
had a revolutionary impact on the ironing sector as well.
Sector leaders like Trevil, however, successfully leverage this
trend by focusing part of their production on wet-cleaning
needs. We had a nice chat about this with Eng. Corinna
Mapelli, marketing director of the Pozzo d’Adda company.
- Eng. Mapelli, what problems must ironing technology overcome when dealing with wet cleaning?
“Naturally the first thing that comes to mind is that, in comparison with dry-cleaned items, garments coming out of washing machines are much more damp and wrinkled. In particular, new creases are created, produced by the washing process
itself, and the original shape of the garment designed to
ensure maximum comfort and elegance tends to disappear.”
- So these conditions must be restored?
“Of course, and this is why tensioning finishers are essential.
Their use is fundamental if you want to obtain quality ironing
results in the same swift and efficient manner. These are
machines which, as their name implies, carefully tension the
garment so as to return it to its original shape as created during the final manufacturing steps before being marketed.”
- What products does Trevil use to achieve this?
“For trousers we supply the Pantamat range of classic toppers,
as well as the revolutionary Pantastar trouser topper which is
highly acclaimed by many happy customers. For coats and
jackets, the most difficult types of garments when it comes to
restoring their original shape, Trevil bases its product line on
two tensioning finishers. One is the classic Treviform, designed
for ironing all possible types of outerwear, from vests to jackets and even coats. Whereas the other is called the Princess
Ultra.”
- Is that the one with a specific Trevil patent?
“Right, the revolving front clamp allows the operator to pass
from the heated side to the cold side, depending on the
garment, without wasting any time. Princess Ultra is distin-

I manichini Trevil per i pantaloni:
uno dei modelli topper della gamma Pantamat a sinistra,
a destra lo stirapantalone Pantastar.
Trevil’s finishers for trousers:
one of the topper models in the Pantamat range (left),
Pantastar trouser topper (right).
guished for its outstanding versatility, given that we can use it
regardless of whether we’re dealing with shirts, jackets, work
coats, dressing gowns, uniforms, or even delicate cotton garments.”
- What is the true forte of these products?
“From a technological viewpoint, the primary strength of these
products is their electronic system. It’s simple to program and
can be adapted to meet the customer’s needs. Clearly if I have
to iron a jeans jacket, the finisher is used to stretch the jacket with due force, but if the garment is a boutique jacket the
program would adjust the tension appropriately, without
straining the fabric.
If, on the other hand, we consider the economic aspects, which
have become a major focus in today’s laundries, then it’s
important to point out that these finishers have a rapid cost
amortization because they can increase daily productivity even
with inexperienced operators and are quite comfortable to use.
This means greater productivity overall, with lower operating
costs than ironing boards or presses. If we combine all this
with the renowned reliability of Trevil machines, i.e. low maintenance costs over the long term, we have a real winner. Last
but not least, don’t underestimate Trevil’s flagship: the ability
to develop exceptionally compact products for remarkable
space saving, another way to help our customers save over the
long term.”
- Let’s talk about customer service: What are Trevil’s strong
points?
“It’s a service which is always available to the customer, of
course. But we provide added service at the time of the sale.”
- What do you mean?
“There are usually three phases. In the phase that precedes
the sale, we offer our customers targeted consultancy to identify the best product to meet their particular needs, even
developing characteristics or ad hoc accessories if necessary
for their type of work organization. When we deliver the product we set up a basic configuration, and then a second adjustment is made a short time later. This way, after having tested
the machine, the customer can report his specific needs better
so that we can successfully meet them.”
- There’s an entire range of accessories available for these finishers, right?
“Yes, lately we’ve seen a growing demand for steam brushes,
ideal for speeding up ironing processes in high-productivity
laundries.”
- And what if the customer wants highly customized final ironing?
“The Trevil product line is topped off with Treviflex, the suction/blowing ironing board. And even this board can be completely customized.”
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riceviamo
e
pubblichiamo

A proposito del dibattito sollevato dalla legge sulle tintolavanderie promulgata
dalla Regione Marche riceviamo e pubblichiamo questo intervento, lieti di
ospitare sulle nostre pagine un confronto così animato e costruttivo, realizzando quella missione di “tribuna” che è fra gli obbiettivi principali di una libera
Stampa.

Ancora in tema di formazione tecnica per le
tintolavanderie: la migliore risposta è nei fatti.
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Nostro malgrado, siamo ancora una volta costretti ad intervenire sulla rivista Detergo - che
cortesemente ci ospita - per fare alcune precisazioni rispetto a strumentali interpretazioni che
sono recentemente apparse sulla riunione di presentazione della bozza tipo del “Regolamento
per l’esercizio di attività di pulitintolavanderia”, relativo alla Legge regionale n. 25/2011,
promulgata dalla Regione Marche in attuazione alla disciplina del settore prevista con la
legge n. 84 del 2006.
Prescindendo dalle note di colore espresse sulla particolare rigorosità di alcune lavanderie,
torniamo a ribadire che l’esigenza di una regolamentazione era forte, in quanto la richiesta di
professionalizzazione dell’attività di pulitintolavanderia era presente da molti anni e un passo
in tal senso non ha fatto altro che avvicinarci al quadro europeo, dove Francia e Germania Paesi ad elevato tasso di competitività ed elevato grado di apertura dei propri mercati - hanno
da tempo regolamentato il mercato interno a garanzia di serietà, affidabilità e professionalità.
Riteniamo non ci sia nessun interesse di natura lobbistica dietro la richiesta di procedere a
una compiuta definizione nei ruoli da svolgere; solo la necessità di “ripulire” lo stesso mercato da forme di concorrenza che, come ricordato nel corso del dibattito svoltosi recentemente
a Mogliano, da un consigliere regionale - non da un rappresentante di un’associazione di
categoria - spesso sono sleali, praticate da qualche operatore delle lavanderie self-service che,
uscendo dal proprio ambito ed eseguendo attività di servizi connessi alla clientela, vanno ben
al di là della libera competizione posizionandosi in una fumosa, sommersa, poco chiara zona
border-line.
Ciò non significa essere contrari alla libertà di competizione, ma essere consapevoli che questa libertà è reale e possibile per tutti soltanto quando sono previste delle regole che tutti
sono chiamati a rispettare. Dopo di che, permetteteci, è sufficiente applicare la sempre valida
regola della nonna: “Male non fare, paura non avere!”.
Nell’occasione, come facciamo sempre, la CNA non ha fatto altro che ribadire la necessità
che vengano effettuati controlli precisi e puntuali da parte delle autorità preposte, al fine di
liberare il mercato da questi fenomeni che alterano una sana competizione.
Non ci vediamo nessun conflitto di interesse in tutto questo e gradiremmo, visto che siamo
stati chiamati in causa, che si facciano contestazioni più puntuali in merito a chi, secondo il
racconto sulla giornata di Mogliano apparso su queste pagine, questo conflitto incarna.
Riguardo poi alla questione principale sollevata, e cioè che, sempre secondo un’interpretazione strumentale, ciò avrebbe “bloccato” il mercato, riteniamo che la migliore risposta si trovi
nei fatti: il FORMART, l’ente di formazione della CNA Marche, recentemente si è visto
autorizzare il primo corso per i futuri responsabili tecnici delle lavanderie, corso che può
essere frequentato da qualsiasi interessato.
Saremmo fortemente tentati di chiudere qui la questione e, anzi, ci ripromettiamo di non
intervenire più sul tema, che corre il rischio di essere sminuito nella sua importanza dalla
rappresentazione di un confronto tra sordi che, a volte, non si capisce se venga imbastito
effettivamente in merito alla legge regionale o per altri scopi. Non possiamo però esimerci
dal respingere l’etichetta di “lavanderie che negli anni non si sono mai rinnovate” in quanto
siamo convinti che ciò non possa essere esteso alle lavanderie associate alla CNA, da anni
impegnate ad aggiornarsi continuamente sia per offrire alla clientela migliori servizi, sia
rispetto alle necessità gestionali dell’azienda. Per le altre associazioni, se lo riterranno opportuno, i colleghi risponderanno.
Anna Maria Pioni Vicepresidente Nazionale CNA Tintolavanderie
Luciano Ramadori Segretario Prov.le Macerata CNA Servizi alla Comunità
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Christeyns acquires Alex Reid
Il gruppo di prodotti detergenti
& chimici Christeyns ha acquisito il 100% delle azioni della
britannica Alex Reid
Alex Reid, divisione di Johnson
Service Group, è un fornitore
di prodotti chimici, prodotti
di consumo e macchinari per
il settore del Lavaggio a
secco con un portafoglio clienti quali Johnson
Cleaners e Morrisons. L’acquisizione include
anche tutte le proprietà intellettuali associate ad
Alex Reid. Con 70 impiegati e due filiali a Leicester e Croydon, Alex Reid opera a livello mondiale ed ha registrato un fatturato di circa €15
milioni nel 2012.
La decisione di Christeyns di acquisire Alex Reid
si basa sul desiderio di rafforzare ulteriormente
la sua posizione nel settore della manutenzione
tessile. Il gruppo Christeyns si è costruito una
fortissima reputazione nel corso degli anni per i
suoi prodotti e servizi di alta qualità nei settori
delle lavanderie industriali e OPL (professionali
interne).
Alex Reid ha inoltre sviluppato un forte marchio
e una posizione leader in Gran Bretagna nel settore del lavaggio a secco che continuerà a consolidare ulteriormente, grazie al supporto di
Christeyns.
Christeyns è una realtà industriale belga di
prim’ordine nel B2B, attiva in vari settori del
mercato internazionale dei prodotti chimici e detergenti. L’impresa fu fondata nel 1946 a Gent,
dove si trova ancora la sua sede principale.
Grazie ad una strategia industriale da sempre
focalizzata sulla fornitura di servizi eccellenti e
di solide partnership, l’azienda è cresciuta come
fornitrice leader di soluzioni nel campo dell’igiene e conta uffici in oltre 20 paesi.
Il gruppo ha anche aperto da poco alcune filiali
in Brasile e USA. Nel complesso, Christeyns
conta 500 dipendenti a livello globale. Nel corso
dell’ultimo decennio, il fatturato è aumentato in
media del 17% l’anno raggiungendo ricavi consolidati per un totale di € 157 milioni nel 2011.

International detergents &
chemicals group Christeyns has
acquired 100% of the shares of
the British company Alex Reid.
Alex Reid, part of the Johnson
Service Group, is a supplier of
chemicals, consumables and
machines to the dry cleaning
sector, with key customers such
as Johnson Cleaners and Morrisons.
The take-over also includes all Intellectual Property associated with Alex Reid from Johnson
Service Group.
With its 70 employees and its two branches in
Leicester and Croydon, Alex Reid is active
nationwide, and recorded a turnover of about
€15M in 2012.
The decision by Christeyns to acquire Alex Reid
was based on our desire to strengthen our position further in the textile care sector.
Christeyns has built a very strong reputation
over many years for high quality products and
services in the commercial laundry and OPL sectors.
Alex Reid equally developed a strong brand and
leading position within the UK dry cleaning sector and, supported by Christeyns, will continue
to consolidate this position even further.
Christeyns is a prominent Belgian B2B player
active in various sectors of the international
chemicals and detergents market.
The company was established in 1946 in Gent,
where its headquarters are still located.
Thanks to its sustained focus on excellent service and close partnerships, the company developed into a leading supplier of hygiene solutions,
with offices in over 20 countries.
Recently, the group has also opened branches in
Brazil and the United States.
In total, Christeyns employs 500 people worldwide.
Over the past decade, the turnover has
increased by an average of 17 percent annually,
reaching a consolidated total of 157 million
Euros in 2011.

ASSOSECCO

Rinnovati i vertici
di Assosecco
In questo momento di transizione, Assosecco
vuole individuare, attraverso l’attività coinvolta e coesa di tutto il Consiglio Direttivo,
nuovi percorsi che consentano un dialogo
continuo e sinergico con gli Associati e lo
sviluppo dei rapporti con le Istituzioni.
Il concetto del “sistema imprese” sarà il leit
motiv della nuova dirigenza, impegnata nel
sostenere efficacemente il settore, ampliandone le competenze, promuovendo incontri e
momenti di confronto di esperienze e cercando di far emergere la professionalità
degli imprenditori della manutenzione tessile
agli occhi della clientela troppo spesso prevenuta e critica nei confronti della categoria.

Dopo la scomparsa del carismatico e più
volte Presidente, Cesare Locati, Assosecco si
è riunita in Assemblea per rinnovare i vertici
dell’Associazione.
Sabato 1° Dicembre si è svolta l’Assemblea
Elettiva: Gabriella Platè è stata nominata
Presidente per il quadriennio 2012-2016.
Nel discorso di accettazione dell’incarico,
Gabriella Platè, ha ringraziato per la fiducia
accordata ed ha illustrato brevemente gli
obiettivi ed i propositi del suo mandato.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:
Gianmaria Arietti
Laura Bravi
Federica Conca
Franco Costamagna
Rocco Lamoglie
Angelo Monti
Riccardo Ripamonti
Francesco Riva
In Assemblea sono state discusse le varie
attività formative che Assosecco intende promuovere nei prossimi mesi e si sono gettate
le basi per lo sviluppo dell’Associazione in
tema di numero degli aderenti e rappresentatività del comparto.

BUON 2013 DA
ASSOSECCO
A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

D
44

DETERGO GENNAIO-JANUARY 2013

A QUELLE CHE ADERIRANNO
E A CHI HA IL CORAGGIO DI CAMBIARE

Quando acquistiamo una
macchina del lavaggio a
secco quali accorgimenti
dobbiamo seguire
Una parte molto importante della nostra attività imprenditoriale riguarda la scelta dei
macchinari da preferire in relazione a numerose variabili, prime fra tutte la quantità dei
capi da trattare e la tipologia del servizio fornito o che si auspica di poter fornire.
Avendo ben chiari questi presupposti e dopo
le necessarie valutazioni sul denaro a disposizione e sulle possibilità di onorare (senza
eccessive difficoltà!) le rate dell’ipotetico
finanziamento, eccoci arrivati alla firma del
contratto di acquisto.
E da qui partono tutta una serie di verifiche
di grande importanza per fare in modo che
l’acquisto sia consapevole, le condizioni a
noi non sfavorevoli e si limitino i rischi di un
incauto acquisto che, invece che apportare
valore aggiunto al nostro lavoro, ci creerebbe
solo problemi di gestione e di manutenzione.
Prima di tutto, è necessario che il contratto
che andremo a firmare per l’acquisto della
macchina del lavaggio a secco, preveda la
dicitura “nuova in tutte le sue componenti”
oppure “usata, con la precisazione delle
annualità per ogni singolo componente”.
Deve, inoltre, essere segnalato che l’impianto
rispetta tutte le normative in vigore, in particolare per quanto riguarda la legislazione in
materia di emissioni inquinanti e di sicurezza.
Al momento della consegna, controllare che
la macchina sia accompagnata dalla certificazione CE e dalla relativa dichiarazione di
conformità siglata dai responsabili delle ditte
costruttrici dei singoli componenti oltre alla
conformità dell’intero impianto a cura della
ditta che ha provveduto alla vendita, all’installazione ed al (necessario!) collaudo in
loco.
Verificare che sul motore del lavaggio a secco sia presente la targhetta che riporta il numero di matricola e la data di fabbricazione.
Lo stesso vale per il motore del “gruppo
compressore” del frigorifero: le varie parti
non devono avere una data troppo anteceden-

te alla data di produzione della macchina.
Osservare che la verniciatura sia uniforme
(diversamente potrebbe essere stato inserito
qualche elemento usato).
Accertarsi della durata del ciclo di lavorazione e prestare molta attenzione alla presenza
di odore di percloroetilene al momento dell’apertura dell’oblo: potrebbe significare che
il gruppo di aspirazione non rimane bloccato
e, quindi, produce inquinamento ambientale.
Tenere d’occhio che non rimangano troppi
“filamenti/peluria/lanuggine” e che la fase di
asciugatura non sia troppo lunga. Questo
fenomeno potrebbe essere messo in relazione
con il gruppo frigorifero scarico di gas, oppure con un insufficiente scambio termico
del condensatore.
In caso si dovessero riscontrare delle problematiche importanti legate al funzionamento
della macchina, evitare assolutamente di far
intervenire un tecnico di nostra fiducia.
È necessario procedere come segue: inviare
una raccomandata con ricevuta di ritorno alla
ditta costruttrice spiegando chiaramente ciò
che sta accadendo e le criticità emerse.
Da quel momento in poi, se si decidesse di
fare interventi sull’attrezzatura, si dovrà chiedere comunque l’autorizzazione all’azienda
che ha fornito il macchinario.
In caso contrario l’azienda potrebbe mettere
in dubbio o invalidare parzialmente le condizioni di garanzia.
Queste informazioni di base devono servire
ai pulitintori per evitare l’insorgere di contestazioni e per instaurare con le aziende produttrici e fornitrici del settore una qualificata
sinergia per rendere trasparente il mercato e
contribuire ad eliminare ditte meno serie che
sono un danno sia per noi che per i fornitori
corretti che sono, in percentuale, la maggioranza.
Gabriella Platè
Presidente Assosecco

ASSOSECCO

PARLIAMO
ANCHE DI
QUESTO
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Come accontentare il
cliente: un rebus irrisolto
Nelle riviste femminili (e non solo) vengono
pubblicati i consigli più utili (spesso i più
inadatti!) per fare qualsiasi cosa: vestirsi alla
moda, preparare la tavola per le grandi occasioni, curare ogni tipo di malattia, occuparsi
dei bambini, avere successo in società, ecc.,
ecc.
Ebbene, ogni tanto si parla anche di tintorie e
le giornaliste spesso ci chiedono le caratteristiche che un negozio di pulitintolavanderia
deve possedere per evitare rischi e delusioni.
Ovviamente la ricetta non esiste e questo ben
lo sanno gli operatori della detergenza che
quotidianamente mettono la propria professionalità al servizio del cliente e dei capi da
trattare.
Questo discorso mi porta, però a considerazioni del tutto private, in qualità di cliente
della tintoria.
Perché in famiglia abbiamo scelto quella particolare tintoria e con quale criterio abbiamo
deciso di affidare i nostri capi ad una persona, di avere fiducia in lei?
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La “mia tintora” si chiama Angela e mi sono
rivolta a lei subito dopo il trasloco nella località in cui vivo: diciamo che la prima motivazione è stata la localizzazione dell’attività.
Infatti la signora Angela ha il negozio in centro, vicino al bar dove al sabato mi piace
andare a bere un caffè prima della consueta
spesa settimanale.

Mi ricordo come è nato il nostro rapporto di
fiducia: sono entrata timidamente nel suo
negozio e mi sono guardata in giro, perché pur non essendo un’esperta - conosco il settore e con un colpo d’occhio verifico la pulizia dell’ambiente, l’ordine con il quale sono
disposti gli indumenti, l’assenza di odori
penetranti, l’illuminazione e la tinteggiatura
del locale.
A mio avviso questi sono elementi indispensabili che colpiscono immediatamente il
cliente.
Personalmente detesto i negozi dove gli
indumenti sporchi vengono gettati a terra
senza cura e con l’impressione di essere
indesiderati in un luogo dove l’organizzazione sembra assente.
I pulitintori dovrebbero evitare di comportarsi come se l’indumento da trattare fosse un
panno lercio ed informe: è francamente seccante per il cliente e questo anche se il capo
è di scarso pregio.
Ma quello che mi ha compito di più in
Angela è il suo sguardo intelligente, il sorriso
aperto, l’educazione e la simpatia che il suo
volto esprime.
Non importano le difficoltà della vita, le criticità nei rapporti umani, Angela non mi fa
mai mancare un saluto schietto ed un sorriso.
Per me non è cosa da poco!
Tutti i professionisti dovrebbero seguire il
suo esempio (immagino che questa sia realtà
nella maggior parte degli esercizi) e rivolgersi al cliente in modo gentile ed amichevole,
senza mostrare fastidiose differenze tra persone in attesa in negozio.
Tutti i clienti, infatti, hanno la stessa dignità,
indipendentemente dalla quantità e dalla
tipologia dei beni da trattare e dalla frequenza dei lavaggi.
Inoltre, quando porto uno o più capi in tintoria, Angela mi chiede se ci sono macchie da
evidenziare e la loro natura: in otto anni non
è mai capitato che abbia rovinato qualcosa,
ma è successo che abbia indicato, dopo aver
smacchiato e lavato ripetutamente, l’impossibilità di far tornare il capo come prima.
Pur indispettita dalla situazione, ho capito le
ragioni di Angela e ho accettato le spiegazioni.
Forse questo è un sistema da usare quando il
lavaggio non ottiene il risultato sperato: condividere la questione con il cliente, motivan-

dola e non attendere che la persona si accorga della macchia ancora presente (o del tessuto alonato) una volta arrivata a casa ed
aperto l’involucro della tintoria.
Si eviterebbero tante incomprensioni e molti
musi lunghi.
Un’altra cosa che mi lascia stupefatta in
Angela è la sua prodigiosa memoria: se ho
un dubbio circa un capo che non trovo più
nell’armadio è a lei che mi rivolgo. E questo
perché?
Perché ho piena fiducia.
È questo al quale dobbiamo arrivare, al rapporto fiduciario tra cliente ed imprenditore di
tintoria.
Nessuno pretende che il tintore sia un superman (o superwoman) ma che gestisca diligentemente i capi sì, perché è un suo preciso
dovere.
Il cliente resta deluso ed un po’ scandalizzato
quando il tintore ammette di aver perso un
capo o di averlo consegnato ad altra persona
(senza peraltro ricordarsi a chi!).
È bene cercare di evitare in tutti i modi queste situazioni, anche facendo leva sull’attenzione dei dipendenti che spesso sono responsabili di queste negligenze.
Naturalmente sbagliare è possibile quando si
lavora, ma in tutti i casi critici il consiglio
(da cliente) è di non polemizzare sterilmente,
di parlare senza accalorarsi, di spiegare con

professionalità l’accaduto.
E dove necessario, ammettere di aver sbagliato (non c’è nulla di male!) cercando una
soluzione condivisa ma senza imporre di
ripianare la controversia offrendo un’inezia
economica. Se tenete al cliente è necessario
non offenderlo, fare un piccolo sforzo e ripagare il capo tenendo conto del valore dello
stesso e dell’usura.
Ma dopo questi pensieri in libertà, torniamo
ad Angela presa ad esempio perché sono
certa sia molto simile alla maggior parte dei
professionisti della manutenzione tessile.
Quando vado a ritirare i capi si fanno quattro
chiacchiere e nel frattempo (efficienza lombarda) Angela piega gli indumenti e prima di
chiudere il pacco ci spruzza un po’ di spray
deodorante-igienizzante. E’ un gesto di attenzione che apprezzo seppur nella sua semplicità.
Infine, arriva il momento di pagare (odio i
clienti che chiedono lo sconto: è scandaloso!)
e di avere la ricevuta fiscale. Sempre.
Lunga vita, quindi ad Angela nella speranza
che non abbia intenzione di abbandonare l’attività: le sue battute mai invadenti ed il suo
sorriso mi mancherebbero troppo!
Ah, dimenticavo. Io ho un altro tintore di
fiducia (credo sia giusto diversificare i servizi), ma di questo vi parlerò la prossima volta.

ASSOSECCO

Emilia Pecorara

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
presso E.B.E.
Appuntamento formativo di grande rilevanza

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013
presso
ORGANIZZAZIONE E.B.E.
Lavaggio Restauro Custodia Tappeti di Vizzolo Predabissi (MI)
Nei prossimi giorni gli operatori della manutenzione tessile riceveranno l’invito
con il programma della giornata.
Per prenotare la partecipazione è necessario contattare la Segreteria di Assosecco:
tel. 02.7750447
e-mail: assosecco@unione.milano.it
Non sarà concesso l’ingresso alle persone che non avranno comunicato la presenza

36a puntata

Piccola guida del Pulitintore
A cura dell’Ing. Vittorio Cianci direttore di LART

LE FIBRE TESSILI
4a parte

Le loro proprietà e loro influenza sulle prestazioni di manutenzione
• Parametri che determinano la qualità e il costo delle
lane
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Finezza: il parametro più importante nella valutazione commerciale della
lana, varia con la razza e con la parte del vello. Nel campo dei tessuti e
capi a maglia, le lane da 18 a 19,5 micron sono considerate extrafini,
quelle da 19,5 a 22 fini o mediofini (si parla di lambswool), da 22 a 26
medie, da 27 a 34 grosse. La finezza della lana oltre che incidere sul prezzo pesantemente, determina alcune proprietà del manufatto di cui le più
importanti sono: la mano (più la fibra è fine più la mano è morbida), la
resistenza al pilling (più la fibra è fine peggiore sarà la resistenza al pilling), le caratteristiche di resistenza fisico meccanica alle sollecitazione
(più è sottile più è debole).
Lunghezza: è inversamente proporzionale alla finezza: le fibre più fini
sono anche le più corte. Anche tale grandezza influisce sensibilmente sulla
filabilità e sulle prestazioni del prodotto finale (mano, resistenza al pilling,
caratteristiche fisico meccaniche, durata ecc.).
Arricciatura: di tipo tridimensionale, massima nelle lane fini e inesistente
in quelle grosse; da essa dipendono la voluminosità, la sofficità, la resilienza ed il potere isolante dei manufatti in lana.
Potere termico isolante: assai elevato: la lana è un cattivo conduttore
di calore a causa degli strati d’aria trattenuti dalle fibre a causa dell’arricciatura.
È l’aria intrappolata negli interstizi tra le fibre a provocare l’elevato isolamento termico.
Igroscopicità: assai elevata: la lana possiede il tasso di ripresa più elevato, 17-18%, rispetto a tutte le fibre. Può arrivare a contenere fino ad un
40% di acqua rispetto al proprio peso senza dare la sensazione di bagnato; ciò è dovuto al fatto che l’assorbimento è di natura chimica e non di
natura capillare (tipo spugna).
Feltrabilità: dovuta alla struttura a scaglie: se da un lato è un difetto da
evitare nella manutenzione, essa può essere abilmente sfruttata per realizzare prodotti speciali quali i feltri, i panni ecc.
Caratteristiche fisico meccaniche delle fibre:
a) resistenza alla trazione, 1-1,7 grammi/denaro contro i 4 grammi/denaro
del cotone.
b) allungamento alla rottura, 25-35% contro i 4-5% del cotone.
c) peso specifico 1,32.
d) resilienza, flessibilità ed elasticità più che buone. Anche se la lana non
ha particolari caratteristiche di resistenza alla trazione tale fibra eccelle
per allungamento alla trazione, resistenza ai piegamenti e docilità alla
flessione che sono tre caratteristiche importanti per l’abbigliamento.
Idrorepellenza: mentre da un lato la lana è la fibra più idrofila che esista, grazie alla sua igroscopicità, d’altro lato essa presenta un elevato
grado di idrorepellenza, dovuta alla materia cerosa e grassa che riveste la
superficie della fibra. Ciò significa che la lana è dotata di una naturale

repellenza anche contro le macchie.
Infiammabilità: la lana è la più refrattaria alla fiamma tra le fibre tessili
di largo impiego: non propaga la fiamma, si spegne facilmente, ha il più
basso indice di sviluppo fumo, non fonde e non gocciola.
Elettricità statica: la lana, per la sua struttura chimica e la sua capacità
di assorbire umidità, è una buona conduttrice di elettricità e pertanto non
si carica di elettricità statica. Le conseguenze di una elevata elettricità statica a parte la scarica fastidiosa con scintille che si avverte sono:
• attirare lo sporco
• l’indumento aderisce fastidiosamente al corpo.
Resistenza allo sporco: la lana resiste allo sporco per due motivi:
• per la sua scarsa elettricità statica (non attira la polvere)
• per la sua superficie idrorepellente (non assorbe i liquidi).
Ingualcibilità: la facilità di stiratura della lana è nota.
Affinità per il colore: l’affinità tintoriale della lana è superiore a quella
delle altre fibre naturali o sintetiche in quanto nella sua composizione sono
presenti una grande varietà di gruppi chimici (alcalini per i coloranti acidi,
acidi per i coloranti basici, idrofobi, reattivi). La elevata affinità tintoriale
garantisce nel tempo una buona solidità dei colori al lavaggio, alla luce e
all’usura.

• Peli animali
In grafico è rappresentata la mappa degli animali con appartenenza alla
famiglia base
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I peli animali comunemente utilizzati nel campo dell’abbigliamento sono:
• l’alpaca e il cammello, estratti dal vello della razza dei camelidi
• il mohair e il kashmir, estratti dal vello dei caprini
• angora e coniglio, estratti dal vello dei leporini
• yak estratto dal vello dei bovini.

Alpaca

Kashmir

Coniglio d’angora

Mohair

Vicugna

Yak

Nei peli animali, in genere, la parte più rilevante ai fini delle prestazioni
(morbidezza, potere coprente ecc.) e del valore commerciale è denominata
BORRA o DUVET o SOTTOPELO o TIFLIT ed è costituita dalla preziosa coltre protettiva (nelle capre cashmere e camelidi in genere) sottostante al
pelo di superficie (lungo ed ordinario) che ripara l’epidermide degli animali
che vivono nei climi freddi; è costituita da fibre corte e finissime.
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DIFETTI

DEFECTS

Tovaglia di lino/cotone che si è lace- Linen/cotton tablecloth with tears
rata nel lavaggio
caused by washing
Il controllo al microscopio delle
fibre prelevate ai bordi delle lacerazioni ha evidenziato, come
risulta dalle foto seguenti:
• nessuna alterazione delle
fibre di cotone
• forte degrado delle fibre di
lino causato dai fattori di alterazione (polvere, luce, ecc.)
cui è espostola tovaglia nel
suo uso.

Microscopic inspection of fibers
removed around the tears
shows, as evidenced in the photos below:
• No alteration of the cotton
fibers
• Strong degradation of the
linen fibers caused by altering
factors (dust, light, etc.) to
which the tablecloth is exposed when in use.

fibre di cotone integre

Intact cotton fibers

lino degradato da agenti esterni

Linen degraded by external agents

lino degradato da agenti esterni

Linen degraded by external agents

“SE NON SAI
DOMANDA”

“ASK IF YOU DON’T
KNOW”

L’Ing. Vittorio Cianci e il suo Staff di collaboratori saranno a vostra disposizione per rispondere a
tutte le domande che invierete via e-mail agli
indirizzi indicati.

Eng. Vittorio Cianci and his Staff will be on
hand to answer all your questions sent via
email to the addresses indicated below.

SE NON SAI DOMANDA

ASK IF YOU DON’T KNOW

(Risposte chiare a problemi complessi)
• Domande riguardanti problemi tecnici legati ai materiali,
alle difettosità, alla tossicità, ai reclami, alle anticipazioni
dei materiali e alle problematiche di manutenzione, alla
chimica tessile del lavaggio
• Domande riguardanti le controversie
• Informazioni generali e altre informazioni
• Problematiche di manutenzione e di chimica tessile del
lavaggio

(Clear answers to complex problems)
• Questions regarding technical problems related to the
materials, defectiveness, toxicity, complaints, advance
info on materials and care problems, textile chemistry
applied to cleaning
• Questions concerning disputes
• General information
• Textile care and industrial chemistry issues affecting
washing

L’ESPERTO RISPONDE

THE EXPERT’S ANSWER

I quesiti vanno inviati a
e-mail: info@detergo.eu
oppure a
e-mail: lart@lartessile.it

Questions can be sent to
info@detergo.eu
or
lart@lartessile.it

Le domande più interessanti saranno pubblicate
con relativa risposta

The most interesting questions and related answer
will be published

RISPOSTE ALLE DOMANDE
PERVENUTE NEL MESE DI
NOVEMBRE
Stato attuale delle sanzioni contro
le etichette di manutenzione e composizione non correte e passibili di
multa
Attualmente le camere di commercio hanno
effettuato vari controlli presso i negozi e applicato le relative multe per etichette di composizione
formalmente non corrette. Per quanto riguarda
le composizioni delle fibre dichiarate in etichetta
diverse da quelle reali poche sono le sanzioni
date e in genere sono emesse dalla guardia di
finanza per le merci importate o prodotte in
Italia; a differenza per le merci esportate vi
sono da parte dei paesi importatori severi controlli in particolare da Cina, Giappone e America
Per quanto riguarda le etichette di manutenzione
non corrette anche se è in vigore la nuova legge
a partire dal maggio 2012, non risulta siano
stati effettuati controlli e emesse delle sanzioni.

Perché un pantalone jeans si lacera
all’indosso? Quali sono i trattamenti

ANSWERS TO THE QUESTIONS
RECEIVED IN NOVEMBER
The current status of sanctions for
incorrect care and composition
labeling that may be sanctioned
Chambers of Commerce have recently inspected
several shops and issued fines for formally
incorrect composition labels.
As regards labels bearing incorrect fiber composition, few fines were inflicted (mostly by the fiscal police for goods imported or made in Italy).
By contrast, exported goods are carefully
checked by importing countries, primarily China,
Japan and America.
As to incorrect care labels, despite the law which
entered into force in May 2012, there are no
reports of either inspections or fines imposed.

Why do jeans tear while you’re
wearins for jeans and their toxicity
problems?
Consumers usually look for jeans that offer the

di finissaggio effettuati sui jeans e
eventuali problemi di tossicità?
Il consumatore chiede di norma ad un jeans le
seguenti proprietà:
• libertà sfrenata dell’espressione
• stabilità dimensionale
• resistenza meccanica
• nessun avvitamento al lavaggio
• solidità del colore allo sfregamento (interna ed
esterna)
• facilità di manutenzione
• non tossicità
Per accontentare il consumatore e rendere i capi
sempre unici diversi tra loro le aziende hanno
puntato sui trattamenti in capo:
• stone bleached: per rendere un effetto di
sbiancatura del capo si introducono nella procedura di lavaggio alcuni agenti chimici quali
ipoclorito di sodio, che riducono il colore del
tessuto
• bleached normale
• super bleached-quasi bianchi
• tie-bleached-chiazze irregolari
• stone chimico o lavaggio enzimatico con bio
abrasione: per avere un effetto invecchiato del
capo, senza però aggiungere pietra pomice, si
introducono, durante la fase di lavaggio, degli
enzimi. Questi, reagendo con la cellulosa presente nel cotone, rimuovono la fibra in superficie, dando così al capo un effetto slavato, leggero e morbido
• sabbiatura
• trattamenti con laser
• trattamenti di resinatura
• trattamenti di permanganato
• operazioni meccaniche con effetti di strappo e
buchi
• graffiatura con carta vetrata (baffi)
• resinature.

Tutti questi tratatmenti chimici e /o fisici riducono di molto le resistenze meccaniche del filato e
in particolare la lacerazione o la resistenza delle
cuciture.
I parametri di non salubrità e di tossicità che si
possono riscontrare nei jeans sono: pH permanganato formaldeide coloranti azoici.
I trattamenti chimici effettuati con ipoclorito o
permanganato devono essere neutralizzati in

following characteristics:
• Unlimited freedom of expression
• Dimensional stability
• Mechanical strength
• No twisting when washing
• Color fastness to rubbing
• Low care needs
• No toxicity
With a view to winning over consumers and
offer distinctive and unique items, jeans makers
offer a number of garment treatments:
• stone bleaching: in order to provide a whitening effect, some chemicals (such as sodium
hypochlorite) are added to the washing process to fade the fabric
• bleaching
• super bleaching, almost white
• tie-bleaching, irregular patches
• chemical stone or enzymatic washing with bioabrasion. In order to achieve a distressed
look, enzymes (but no pumice stone) are
added in the washing phase. The enzymes
react with the cellulose in the cotton, remove
the superficial fiber and lend a faded, soft and
light look to the garment
• sand blasting
• laser treatments
• resin coating
• permanganate treatments
• machining operations with holes, rips and
tears
• sandpaper scratching (whiskers)
• resin coating.

All these chemical and/or physical treatments
considerably decrease yarn strength and above
all seam strength and tear resistance.

Harmfulness and toxicity parameters in denim
garments are pH, permanganate, formaldehyde,
azo dyes.
Chemical treatment with sodium hypochlorite or

Lacerazione del tessuto in senso ordito nella zona rivetto del passante

Stramatura lungo la cucitura della gamba in senso ordito

Warp-wise fabric tear in close to the belt loop rivet

Warp-wise fraying along the leg seam

modo da portare il pH nei limiti consentiti 4,07,50; spesso esso risulta al di sopra di 7,50. I
cinesi controllano di regola e sempre il pH che
se superiore ai limiti indicati comporta la restituzione della merce per la risistemazione.
Nei trattamenti con permanganato se non ben
neutralizzato rimane nel tessuto del manganese
che di certo non fa bene.
Nei jeans resinati è possibile trovare della formaldeide che da luogo a dermatiti.
Nelle fodere (in genere di importazione) si possono trovare coloranti azoici cancerogeni.

permanganate must be neutralized to bring pH
back to acceptable limits (4.0-7.50). Often pH is
found to be higher than 7.50. Chinese manufacturers always check that pH remains within normal limits to prevent their garments from being
returned to them for fixing.
If inadequately neutralized permanganate is
used, manganese can remain in the fabric and
cause skin irritation.
In resin-coated jeans, the presence of formaldehyde can cause dermatitis.
Linings (especially imported ones) may contain
carcinogenic azo dyes.

Domande pervenute nel mese
di dicembre
• Perché i capi con spalmature in
poliuretano si irrigidiscono?
• Come controllare se una spalmatura in resina sintetica è resistente?
• Come sono i simboli di manutenzione americani e giapponesi?
• Cosa è il percalle e a quale temperatura va stirato? Ho visto molte
pieghe e l’aspetto è poco presentabile?
•  vietato l’uso del percloroetilene
in Francia?
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Questions received in
December
• Why do garments with polyurethane
coating become stiff?

• How can synthetic resin coatings be
checked for resistance?

• What do American and Japanese textile
•
•

care symbols look like?
What is percale and what ironing temperature does it require? It creases considerably and looks unpresentable.
Is the use of perchloroethylene prohibited in France?

LART LABORATORIO ANALISI E RICERCA TESSILE
41012 Carpi (MO) - Via Vasco Da Gama, 2 - Tel. 059/645279 - Fax 059/621856
e-mail: lart@lartessile.it http://www.lartessile.it - Skype lartsrl

MUSEO DELLE ETICHETTE THE LABEL MUSEUM
Vi sono vari errori in etichetta passibili di multa
• non si possono usare simboli abbreviati
• il poliuretano non è una fibra
• l’etichetta di manutenzione è incompleta
(manca l’indicazione del tipo di asciugamento); i simboli non sono disposti nell’ordine corretto

The label contains several errors that may be
sanctioned
• No abbreviated symbols can be used
• Polyurethane is not a fiber
• Care labeling is incomplete (no type of drying
indicated). Symbols are not arranged in the
correct order

1. Lavaggio a mano o a macchina
1. Hand or machine washing
2. Candeggio
2. Bleaching
3. Asciugatura in tumbler
3. Tumble dry
4. Asciugatura naturale
4. Natural dry
5. Stiro
5. Ironing
6. Lavaggio a secco
6. Dry cleaning

Never been so Easy
     
Never been so Considerate

Never been so… iPURA

iPURA 2.0 
TM

     

S.p.A.

40015 San Vincenzo di Galliera (Bologna) - Italy - Via C. Bassi, 1 - Tel. 051/815154 - Fax 051/812697 - www.ilsa.it - e-mail: info@ilsa.it

Informazione commerciale
Trade info

Fimas, manichino “totale”,
anche per i copri-sedia
Fimas, the “all-in” dummy
that also handles chair covers

Marchio leader a livello mondiale nel settore della
lavanderia, Fimas nella sua gamma di macchinari è in
grado di fornire anche modelli specifici per quei prodotti di nicchia che richiedono una particolare cura nella
stiratura sempre di ottimo livello.
Il manichino Fimas 310 oltre alla sua funzionalità standard ovvero per lo stiro di giacche, cappotti, impermeabili e capi spalla in genere, con opportuni accorgimenti
e con modifiche studiate dal nostro ufficio tecnico, può
essere utilizzato anche per lo stiro dei rivestimenti
copri sedia.
Grazie alla vaporizzazione iniziale, se necessaria, ed al
potente soffiaggio di aria calda successivo, il sacco va
a gonfiarsi e quindi ad estendere totalmente il copri
sedia avendo così una stiratura completa ed uniforme
dell’articolo.
I rivestimenti copri sedia non possono essere stirati su
mangani o calandre e sui banchi da stiro non si ha
quella velocità e sequenza tale di un manichino per cui
il modello 310 - versione speciale per copri sedia risulta essere molto utile per ristoranti e realtà dove si
hanno molti posti a sedere.
Il modello 379, manichino girevole per lo stiro di giacche cappotti e capispalla in genere, può essere utilizzato anche per lo stiro di caffettani, abiti talari ed altri
indumenti particolarmente lunghi.
Anche in questo caso, attraverso applicazioni e modiche speciali, il manichino 379 - versione speciale per
taglie extra lunghe - può stirare in
modo ottimale tali particolari abiti
che per molti operatori di settore
sono sicuramente un problema non
solo di stiratura ma anche di tempo
e di costo del lavoro, se il capo deve
essere stirato a banco.
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Leading brand worldwide in the field of laundry, Fimas
in its range of machines can also provide specific
models for those niche products which still require a
special treatment in the finishing of highest standard.
The dummy Fimas 310, in addition to its standard features for jackets , coats, raincoats and outerwear in
general, with some tweaking and modifications designed by our technical department, can also be used
for finishing of chair covers.
Thanks to initial steaming, if necessary, and to the
powerful blowing of hot air in a second time, the bag
goes to swell and then totally extend the chair cover in
order to obtain a complete and uniform stretching of
the article.The chair covers can not be pressed on calenders and of course on ironing desks/boads we can’t
have the same speed as we obtain with a dummy. So
for this purpose the model 310 specially designed for
chair covers is very useful for restaurants and situations in which there are many places to sit.
The model 379, rotating dummy for finishing of jackets
coats and jackets in general can also be used for caftans (clothes used by the Arabs), robes and other
clothing particularly long.
Again, through special applications and modifications,
the dummy can finish optimally these special clothes
which for many operators can become a problem not
only of finishing, but also of time spent to press on a
table.

Prendiamo esempio
dai “salotti letterari
parigini” come
momento di incontro,
confronto e crescita
Non siamo letterati parigini, non viviamo nel XVIII secolo in Francia,
ma abbiamo bisogno di occasioni per
incontrarci e confrontarci su temi a
noi cari, per scambiarci idee e costruire un modello comune di impresa
di pulitintolavanderia.
Credo sia necessario mutuare lo spirito di quegli antichi salotti per creare
gruppi che possano dare vita ad una
vera squadra.
Da sempre la Mission del Consiglio
ANIL Confartigianato, e sarà la stessa anche per il 2013, è dare voce comune, identità, visibilità, capacità di
rappresentanza a tutte le realtà del
nostro settore, piccole e meno piccole, operanti nella nostra lunga penisola e nelle isole.
Quindi occorrerà continuare nel lavoro di rafforzamento della nostra struttura di rappresentanza degli interessi
distribuita in modo capillare all’interno dei territori regionali, ed adoperarsi perché ne nascano di nuove e perché vadano anch’esse ad affiancare
ed integrare l’attività svolta dal Con-

siglio nazionale.
Ecco allora che la nostra Confederazione, ben ramificata su tutto il territorio nazionale, è a buon titolo il luogo dove coordinare e dare forma e
sviluppo ai progetti ed ai suggerimenti che emergono negli incontri che si
tengono sul territorio tra gli addetti
del settore.
Le idee da promuovere a livello nazionale saranno le idee nate sul territorio e gli imprenditori potranno sentirsi attori e protagonisti del progetto
comune.
Il “salotto” di cui sto parlando è assai
meno elegante e molto più egalitario
del salotto parigino da cui trae ispirazione, ma da questo mutua il metodo:
piccoli gruppi di imprenditori che
parlano, si confrontano, condividono
le proprie esperienze e discutono dei
propri progetti e alla fine vanno a
casa meno soli e con la sensazione di
aver fatto qualcosa di significativo
per la loro attività e per la categoria
cui appartengono. Perché la consapevolezza si nutre di dialogo!

di Vito Carone
Presidente CONFARTIGIANATO ANIL
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Notizie Sindacali

Più credito alle piccole
imprese con il fondo centrale
di garanzia
Per le piccole imprese ‘assetate’ di credito, c’è uno strumento
pubblico che permette di migliorare l’accesso ai finanziamenti.
Ecco le potenzialità del Fondo Centrale di garanzia per le Pmi
In questi tempi di crisi, non è facile trovare
chi copre i rischi di banche e Confidi per
facilitare l’erogazione di finanziamenti agli
imprenditori.
Eppure la strada per un accesso al credito più
semplice esiste e si chiama Fondo Centrale di
Garanzia per le Pmi. Nato nel 2000, il Fondo
ha proprio l’obiettivo di sostenere lo sviluppo
dell’artigianato e delle piccole e medie
imprese, concedendo una garanzia pubblica
sui finanziamenti richiesti dagli imprenditori
a banche, confidi, operatori finanziari.
Una formula che in questi anni si è rivelata
efficace, come conferma Claudia Bugno,
Presidente del Comitato di Gestione del
Fondo: “Il Fondo interviene attraverso il
canale della garanzia diretta alle banche, la
controgaranzia della rete dei Confidi, le
finanziarie regionali, ecc.
Quindi è proprio una infrastruttura di sistema”.
I risultati positivi si vedono nella crescita
delle richieste di utilizzo del Fondo e dei
finanziamenti attivati. Ad ottobre 2012 le
domande sono aumentate del 3,5% rispetto

all’anno scorso e i finanziamenti sono cresciuti del 23,5%.
In particolare, per le imprese artigiane, dal
2009 ad oggi sono stati attivati finanziamenti
per 2 miliardi 200 milioni di euro.
E per il prossimo futuro il Fondo può contare
su una cospicua dote di risorse per nuovi
interventi ad ampio raggio a sostegno degli
imprenditori.
“Siamo partiti un anno fa - spiega Claudia
Bugno - con il rifinanziamento del Fondo di
ulteriore 1,2 miliardi. Quindi la dotazione per
i prossimi anni è di 3,2 miliardi. In questi
giorni sta entrando in vigore un pacchetto di
norme molto importanti, come quelle che
consentono la copertura dell’anticipazione
dei crediti con la PA, gli interventi per le
imprese del Mezzogiorno, per le imprese
femminili, per le imprese sociali”.
Tra le sfide che attendono il Fondo c’è anche
un maggiore radicamento nelle realtà territoriali dove più forte è la presenza degli artigiani e dei piccoli imprenditori.
“Un nostro obiettivo - conclude Bugno - è
quello di rafforzare le reti che dal Fondo
nazionale possano andare sempre più sui territori, quindi attraverso un sistema sempre
più forte della controgaranzia dei confidi e di
sportelli delle banche territoriali a disposizione per gli imprenditori”.

Confartigianato ha vinto, dallo scorso
1° dicembre l’IVA per cassa è realtà
Dal 1° dicembre è in vigore la norma che permette di versare
l’IVA al momento dell’incasso della fattura, la cosiddetta IVA
per cassa contenuta nel decreto sviluppo. Nel nostro Paese,
dove incassare una fattura diventa spesso un viaggio senza
fine, poter versare l’Iva al momento dell’incasso è una mano
santa per gli imprenditori, a maggior ragione in questo periodo di difficoltà economica.
Un successo firmato da Confartigianato, che per due anni ha
lottato con determinazione per portare a casa una norma che

lascia liquidità alle imprese e sana una delle più evidenti storture del nostro sistema fiscale. Confartigianato non è ancora
soddisfatta, però. il prossimo passo sarà la richiesta di estendere il principio ‘della cassa’ anche alla determinazione del
reddito d’impresa degli imprenditori che operano in contabilità semplificata.
Un’altra battaglia lunga e piena di ostacoli, che non spaventa
Confartigianato però, pronta a portare a casa un altro successo per gli imprenditori italiani.

Notizie dal Territorio

“Togli l’alone…
Strategie per il successo
nella comunicazione
commerciale e nella
organizzazione del tempo”
Sono passati diversi anni dal giorno in cui la
Confartigianato di Pescara ha costituito la
categoria delle Tintolavanderie. I Dirigenti
possono oggi vantarsi di avere una categoria
bene organizzata, certo la meglio organizzata
in Abruzzo. Si è triplicato il numero degli
iscritti e Confartigianato ANIL Pescara organizza almeno un seminario formativo all’anno (con una media di 100 partecipanti).
Si può definire innovativo l’ultimo organizzato dalla Categoria “Togli l’alone… strategie per il successo nella comunicazione commerciale e nell’organizzazione del tempo”,
fortemente voluto dal Presidente Antonella
Consorte supportata dal Responsabile
Categorie Fabrizio Vianale, realizzato in collaborazione con la RAMPI.
Il meeting che ha visto la presenza di oltre
cento titolari di tintolavanderie, provenienti
non solo dalla provincia Pescara, ma da tutta
la Regione e dalle Regioni limitrofe quali
Marche e Lazio, non è stato tecnico, come
nelle precedenti occasioni, ma “relazionale”.
Un seminario gestito da un esperto di comunicazione, Paolo Mannocchi, che ha trasmesso agli imprenditori che hanno gremito
l’Auditorium Petruzzi di Pescara, l’importanza di apprendere tecniche per migliorare il
proprio rapporto con sé stessi e saper intera-

gire con i propri clienti, con giusto equilibrio.
I partecipanti sono stati stimolati nell’acquisire un particolare interesse verso le fasi iniziali del processo accoglienza che è alla base
di una qualsiasi attività di marketing e commerciale. In particolare, con i presenti, si
sono approfondite quelle “strategie comportamentali – commerciali adeguate” per l’acquisizione ed il mantenimento del cliente,
che è molto sensibile rispetto alla qualità
della comunicazione che viene impostata nei
suoi confronti da chiunque faccia parte della
struttura professionale, indipendentemente
dal ruolo ricoperto. La percezione di una inadeguatezza relazionale o di una mancanza di
attenzione nei suoi confronti, sono infatti tra
le prime cause di insofferenza tra cliente ed
esercente. La percezione del cliente che l’operatore sappia cosa fare e come farlo,
aumenterà la fiducia che il cliente ripone nell’esercizio commerciale a beneficio di una
maggior fidelizzazione.
Tanto è stato il successo che Confartigianato
Pescara sta pianificando una sessione formativa specifica per l’anno 2013 attraverso il
quale offrire agli addetti ai lavori una importante opportunità di analisi, approfondimento
e confronto in relazione alle nuove strategie
della comunicazione e del marketing.

Antonella Consorte
Presidente ANIL Pescara

Platea Seminario Pescara
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Notizie Sindacali - Ambiente e Sicurezza

Autocertificazione della
valutazione dei rischi La proroga è legge
Nel maxi emendamento alla cd. “Legge di
Stabilità”, è presente una norma d’estensione
del periodo di vigenza della possibilità per le

PMI, fino a 10 lavoratori di autocertificare
fino al 30 giugno 2013 l’effettuazione della
valutazione del rischio.

Il presidente Giorgio Merletti
indica impegni e sfide che
attendono Confartigianato e
i piccoli imprenditori italiani

Il Presidente Giorgio Merletti

Giorgio Merletti, eletto l’11 dicembre alla
guida di Confartigianato Imprese per i prossimi 4 anni, illustra il programma della sua
presidenza per sostenere gli imprenditori e
accompagnarli fuori dal tunnel della crisi.
Rappresentanza responsabile è la parola chiave indicata dal nuovo leader degli artigiani
italiani
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Presidente Merletti, quale Confederazione
le viene consegnata dalla Presidenza di
Giorgio Guerrini?
‘Negli ultimi 8 anni, e dal 2008 nel ruolo di
Vicepresidente Vicario, sono stato al fianco

di Guerrini. E sono convinto che si siano
compiuti importanti passi in avanti.
Abbiamo conquistato autorevolezza e credibilità come attori sociali rispetto alle forze
politiche, ai Governi che si sono succeduti,
alle altre parti sociali. Questo è un dato di
fatto importante. Ma molto ancora si aspettano, in questo momento di difficoltà, gli
oltre 4 milioni di piccoli e medi imprenditori
italiani, che sono oltre il 98 per cento della
base produttiva italiana, insieme ai loro collaboratori. Il nostro compito è quello di aiutarli a superare questa difficile fase economica. È una sfida importante ma bisogna darsi
da fare. Partiamo con buone basi e quindi

Notizie Sindacali - Ambiente e Sicurezza
sono ragionevolmente ottimista. Devo essere
per forza ottimista, perché la nostra gente me
lo chiede’.
Presidente, quali sono i problemi più gravi
avvertiti dagli imprenditori in questo
momento?
‘Costo del lavoro e pressione fiscale fuori da
ogni regola. Le tasse continuano ad aumentare ma contemporaneamente non si vede sviluppo. E, purtroppo, i dati sulla disoccupazione giovanile ne sono la logica conseguenza. Quindi, il nuovo Governo dovrebbe,
come primo, fondamentale e razionale intervento, diminuire il costo del lavoro per creare maggiore occupazione’.
Come affronterete le sfide che attendono le
piccole imprese italiane?
‘Noi continueremo a fare ciò che è stato por-

tato avanti in questi anni, ovvero con una
rappresentanza responsabile. Contestare, protestare, far capire, spiegare, ma soprattutto
essendo propositivi’.
Presidente, al suo fianco lavorerà una
squadra composta da tre vicepresidenti,
oltre ovviamente alla Giunta Esecutiva.
Ce ne può parlare?
‘Ho scelto persone motivate, che credono nel
gioco di squadra.
E in questa squadra ci saranno Claudio Miotto, Vice presidente vicario, con il quale ho
lavorato in questi anni, apprezzando il suo
lavoro.
Rosa Gentile, che conosco da tempo e che ha
molto ben chiaro come lavorare sulle tematiche che riguardano il Mezzogiorno.
Marco Granelli, con il quale mi sono confrontato in questi mesi per la preparazione
del programma della mia presidenza’.

EXPO CLEANING SUD

Organizzazione

Laundry & Textile Edition
www.assofieresicilia.it

Salone Specializzato per il Settore professionale
dell’igiene e del pulito.

PROVINCIA REGIONALE
DI CATANIA

COMUNE DI CATANIA

“L’appuntamento con il Sud Italia...”
www.expocleaningsud.it

Orario di apertura: 10.00 - 19.00 - Ingresso libero,
riservato agli Operatori del Settore

CATANIA ETNA FIERE - CENTRO FIERISTICO ETNAPOLIS
Sabato 13 - Domenica 14 e Lunedì 15 Aprile 2013
10 minuti

25 minuti

25 minuti

Nuova sede:al centro
dello shopping!

6000 posti auto

*Condizioni generali di partecipazione, consultabili all'interno del sito, alla voce ESPORRE
Info : 320 0437522 - marketing@expocleaningsud.it

Un amico ci ha lasciato

A Dairago, paese a nord di Milano, il
2012 è finito con l’addio a Mirko
Littamè, titolare, assieme al fratello
Roberto, della Tessiltorre, azienda
leader nella produzione di tessuti
jacquard per lavanderie industriali,
alberghi e ristoranti. Un addio reso
ancora più straziante dalla giovane
età di Mirko, che una malattia rivelatasi incurabile si è portato via a soli
39 anni di età.
Giovane, forte, entusiasta.
Così lo ricorderanno per sempre la
moglie, i due figli e tutti i suoi cari.
Un uomo volitivo e generoso, di cui
serberanno memoria anche dipendenti
e clienti della ditta di famiglia, la
Tessiltorre, fondata da Gabriele
Littamè nel 1984 per passare poi progressivamente ai due figli.
È assieme a Roberto e i cugini
Francesca e Maurizio che Mirko ha
tracciato, con passione e competenze,
il profilo attuale della Tessiltorre,
ereditando da papà Gabriele il gusto
di innovare nel segno del miglior
Made in Italy: tessuti di pregio,
design d’avanguardia, colori e forme
di costante attualità.
Produzioni di eccellenza, che rendevano peculiare la sua presenza in
seno ad Assofornitori, l’associazione
nazionale delle aziende del settore
“Macchine e prodotti per il lavaggio
a secco e ad acqua”.
Amante dello sport e dei suoi semplici, ma fondamentali, valori, Mirko
Littamè stava contribuendo in modo
decisivo, da “neopresidente”, alla
rinascita della locale squadra di calcio, la Dairaghese.
Così ci piace ricordarlo, felice di
“essere in campo”, nelle partite di
pallone e in quelle della Vita.

Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
Members to the Textile
Care Suppliers’ Association
MACCHINARI
MACHINERY
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
DALMON S.r.l.
Via San Benedetto, 24
36016 THIENE VI
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.a.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.a.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.p.a.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
IGOL BOILER S.R.L.
Via Sant'Eufemia, 35
25135 BRESCIA BS
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 C. Pavese, 1/3
20090 OPERA MI
LAVASTIR S.r.l.
Contrada Motta
87040 CASTROLIBERO CS
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27
39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Filippo Turati, 5
40010 SALA BOLOGNESE B
RENZACCI S.p.a.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG

SKEMA S.r.l.
Via Clelia, 16
41049 SASSUOLO MO
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.a.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
VEGA SYSTEMS ITALIA
Via Scipione Ammirato, 21
50136 FIRENZE FI
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11
50134 FIRENZE FI

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

MACCHINARI PER LO STIRO
IRONING EQUIPMENT
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
BARBANTI CARLO S.n.c.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
DUE EFFE S.p.a.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 Vigevano PV
GHIDINI BENVENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
MALAVASI S.r.l.
Corso Genova, 53
27029 VIGEVANO PV
PONY S.p.a.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8
20065 INZAGO MI
SIL FIM S.r.l. marchio SILC
Via Campania, 19
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D'ADDA MI

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

DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE, ECC.
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ECC.
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
ALBERTI ANGELO PRODOTTI CHIMICI
Via I° Maggio, 22/24
40064 OZZANO DELL'EMILIA BO
BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHT ITALIA S.r.l.
Via Luigi Settembrini, 9
20020 LAINATE MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via F.lli di Dio, 2
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
DIM S.R.L. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20051 LIMBIATE MI
ECOLAB
Via Paracelso, 6 - Centro Dir. Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA MB
FALVO S.a.s.
Via del Progresso, 12
00065 Fiano Romano RM
RARO S.r.l.
Via 1° Maggio, 14
75100 MATERA MT
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6
27029 PESCHIERA BORROMEO MI
TENSIOCHIMICA INDUSTRIALE S.p.a.
Via Giuseppe Di Vittorio, 38
25125 BRESCIA BS

MANUFATTI TESSILI
TEXTILE PRODUCTS
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
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
LAMPERTI CARLO
TESSITURA E FIGLIO S.p.a.
Via della Tecnica, 8
23875 OSNAGO LC
MASA S.p.a. INDUSTRIE TESSILI
Via Mestre, 37 - LOC. BOLLADELLO
21050 CAIRATE VA
NOBILTEX S.r.l. - GRUPPO TESSILE LG
VIA I° MAGGIO, 39/41
25038 ROVATO BS

PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.n.c.
Viale Carlo Maria Maggi, 25
Loc. Peregallo - 20855 LESMO MB
TESSIL TORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI

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

INFORMATICA
INFORMATION TECHNOLOGY
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers

ACCESSORI
ACCESSORIES
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO
ABG SYSTEMS S.r.l.
Via Milano, 7
20084 LACCHIARELLA 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

Distributori/Distributors
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

SINDATA S.p.a.
Via Rovereto, 17
20871 Vimercate MB

www.assofornitori.com
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17ª Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori
per lavan
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17th Specialized international Exhibition of equipment, services, products
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