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Big news…
1- The new cover

Even before unwrapping this magazine from its plastic cover, you may certainly realize that there is something new
about it: in fact, the cover is no longer dedicated to an advertisement, but to the “character of the month".
That’s right: from this issue on, instead of promoting the sale of products or services, many of the covers will be dedicated to recognizing the good things done by the people who work in our industry. In other words, a gallery of "personalities": people from the trade, agents, experts and businessmen who have in some way demonstrated the skills,
intuition, perseverance and other talents that help make textile care maintenance successful.
“ A cover story” of about 2/3 pages for each of these personalities, talking about the person, their company, and
possibly the machinery that contributed to this success. It will be a gallery of special people working in drycleaner’s/laundries or rental laundries; and each of these is probably a colleague of yours, and also an example to follow;
a supplier, and also a person you can rely on.
We open this issue by talking about a “historical” businessman who has now handed over a large part of his company’s management to his offspring, but who still works with passion alongside rental laundries.
The last time I saw him, he proudly showed me around his new premises (or rather, the old premises which have been
given a complete makeover), explaining, office by office and workshop by workshop, how their work was well organized, in pursuit of excellence. And I was struck by the passion and love he put into his words as he described what he
does, his respect for his customers and appreciation for his workers, his pride about the work of his offspring and the
company’s continuity: all his "creations".
Job well done, "daddy" Lucio!

… and long-time ills
2- The school nobody wants
In the same issue of Detergo we publish a letter from a businessman criticizing a new law under which all laundries
are required to have “head technicians”. The main objection raised here is that in so doing people who are about to
retire will find it incredibly difficult to capitalize on their own work, in other words, sell their laundry to young people who can carry on with the business.
On the other hand, trade associations have been calling for this law, to prevent people from improvising and discrediting a category that is already not given a huge amount of consideration. And that “has improvised” a request to
attend a “training school" which does not exist in Italy, and with a teaching program that far exceeds the training
needed (why should a drycleaner need to know English?).
The problem here is, Italy has no trade school; you can find schools in France, (Lyons), Germany, and Spain (including online schools); all these countries import a large share of the machinery needed to open a dry cleaner’s/rental
laundry from Italy (and therefore with less likelihood of finding sponsors). The Italian upper classes has always
opposed education. When schooling became compulsory, it was feared that "workers, in learning to read, would
enter into contact with dangerous political ideas ".
In Verona, an attempt was made to set up a special training center for our sector at a private school there; but the
attempt fell through because the very same associations that were supposed to support it couldn’t agree.
Apparently, a school of this kind, which is so important for most people working in the trade, is not viewed in a positive way by the people at the top; this country has had great, far-sighted businessmen,
Olivetti, Ferrari, Borghi, Mattei and hundreds of others who have created an industrial
Italy, but this category of people now seems to no longer exist.
What a pity, because we really need such a school.
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Grandi novità…
1) La nuova copertina

Ancora prima di aprire il cellophane che ricopre questa rivista, avrete certamente notato
qualcosa di nuovo: la copertina infatti non è più dedicata all’annuncio pubblicitario, ma al
“personaggio del mese”. Proprio così: da questo numero la maggior parte delle copertine
saranno dedicate, anziché a spingere le vendite di prodotti o servizi, a riconoscere quanto
di buono hanno fatto coloro che operano nostro settore. Sarà quindi una galleria di “personaggi”: operatori, agenti, tecnici ed imprenditori che in qualche modo hanno dimostrato capacità, intuito, perseveranza ed altre doti che contribuiscono a formare il successo
nelle attività riconducibili alla manutenzione dei tessili.
Per ognuno di questi personaggi sarà redatta “una cover story” di circa due/tre pagine
all’interno della quale si parlerà della persona, della sua azienda, ed eventualmente dei
macchinari che questo successo hanno contribuito. Sarà una galleria di persone speciali, che operano nelle lavanderie a secco o in quelle industriali; ed ognuna di esse è probabilmente un vostro collega, ma anche un esempio da seguire; un vostro fornitore, ma
anche un vostro punto di riferimento.
Iniziamo con questo numero parlando di un imprenditore “storico” che oggi ha delegato in gran parte la
gestione della propria azienda ai figli, ma che ancora opera con passione a fianco delle lavanderie industriali.
L’ultima volta che sono andato a trovarlo, mi ha mostrato con orgoglio la nuova sede (o meglio, la vecchia sede, completamente rinnovata), illustrando, ufficio per ufficio e officina per officina, come il loro lavoro fosse ben organizzato,
alla ricerca dell’eccellenza. E mi ha colpito la passione e l’amore che metteva nelle sue parole illustrando il proprio
lavoro, il rispetto per i clienti e l’apprezzamento per le maestranze, l’orgoglio per l’operato dei figli e per la continuità
dell’azienda: tutte sue “creature”.
Ottimo lavoro, “papà” Lucio!

… ed antichi malanni
2) La scuola che nessuno vuole
In questo stesso numero di Detergo pubblichiamo la lettera di un industriale del settore che critica nuova legge che
impone un “responsabile tecnico” per ogni tintolavanderia. La principale obiezione di quest’imprenditore è che in questo modo l’operatore in età di pensione avrà immense difficoltà a capitalizzare il frutto del proprio lavoro, e cioè vendere la lavanderia ad un giovane che possa proseguire la sua attività.
Dall’altra parte le associazioni di categoria ne invocano la necessità, anche per evitare che operatori improvvisati possono screditare una categoria che già gode di poca considerazione. E “improvvisa” una richiesta di “scuola professionale” che in Italia non esiste, con un programma ben superiore alla formazione necessaria (perché un pulitintore deve
saper l’inglese?).
Il problema è che in Italia non esiste nessuna scuola specializzata; esistono in Francia, a Lione, in Germania, in Spagna
(anche via Internet); Paesi che, tra l’altro, importano da noi gran parte dei macchinari necessari ad aprire una tintolavanderia. (E quindi con minori possibilità di essere sostenuti da sponsor). La classe dirigente italiana, da sempre, ha
osteggiato la formazione scolastica. Quando è stata introdotta la scuola dell’obbligo, il timore era “che gli operai,
imparando a leggere, venissero a contatto con idee politiche pericolose”.
Nel nostro settore c’è stato un tentativo, a Verona, presso la scuola dei salesiani, di istituire un centro di formazione
specifico per il nostro settore; ma il tentativo è naufragato per la litigiosità delle stesse
Associazioni che dovevano sostenerla.
Sembra che questa scuola, così importante per gran parte degli operatori, non goda di
buoni favori presso la classe dirigente; abbiamo avuto grandi e lungimiranti imprenditori,
gli Olivetti, i Ferrari, i Borghi, i Mattei e centinaia di altri che hanno saputo creare l’Italia
industriale, ma sembra che questa categoria di persone si sia estinta.
Peccato, perché una scuola ci vorrebbe proprio.
Diego Zambelli
DETERGO MARZO - MARCH 2012
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Montanari: la lavanderia
“su misura”
Dal 1950 le lavanderie trovano un “sarto”
competente per la loro logistica

Montanari: “tailor-made” laundry solutions
A skilled “tailor” for laundry logistics since 1950

Personaggio del mese
Lucio Montanari
sessant’anni di passione
Con questa prima copertina dedicata
al personaggio del mese, DETERGO
ha voluto rendere omaggio a Lucio
Montanari, un vero “capitano d’industria”. D’altra parte, proprio dal padre, che fece tesoro delle sue esperienze in marina per sviluppare i
primi sistemi di movimentazione per
il mercato agricolo, Lucio iniziò a
vivere questa sua passione.
Iniziò a soli 12 anni, come usava a
quei tempi, lavorando di giorno e studiando alle “serali”. Dopo sessant’anni passati nel mondo industriale, ha
attraversato le più diverse esperienze
ed ha conosciuto persone in molteplici
settori, passando da quello agricolo al
meccanico, al ceramico, all’alimentare.
Ed infine al nostro, a fianco delle lavanderie industriali dove ha contribuito a migliorare organizzazione e produttività. Oggi ancora si appassiona
nel risolvere problemi di logistica e
nell’affiancare i figli nella conduzione dell’azienda di famiglia, apprezzato da tutti per il rispetto ed il mantenimento della parola data che hanno illuminato la sua vita lavorativa.
A questo gentiluomo, apprezzato benvoluto da tutti, DETERGO vuole oggi
dedicare la sua prima copertina di
una nuova serie.
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Come tanti altri stabilimenti di produzione
industriale le lavanderie sono organismi complessi. Tutti, però, hanno in comune una cosa: un prodotto nel trasportare da un capo
all’altro dello stabilimento, per essere sottoposto alle varie fasi della lavorazione.
Se pensiamo a questo prodotto come l’ossigeno della fabbrica, Montanari è l’azienda
che costruisce il sistema venoso per trasportare quest’ossigeno. E, vista la varietà di forme, processi, funzioni e disposizioni nello
spazio dei vari macchinari, non esiste una
“rete” standardizzata per il trasporto: ognuno
deve avere il suo sistema, fatto su misura.
Una delle cose che maggiormente mi ha impressionato nel visitare la Montanari è l’archivio: i faldoni, che ricoprono intere pareti,
nei quali sono, nei quali sono conservati i
disegni tecnici di tutti gli impianti prodotti da
Montanari. La massima parte del lavoro eseguito dai tecnici di questa azienda si svolge
presso il cliente; nella bella sede modenese,
da poco rinnovata, si trovano solo le primissime fasi della produzione: l’assemblaggio di
alcuni particolari, la costruzione di determinati meccanismi e vengono immediatamente
trasportati in loco per essere montati.
A pieno ritmo, invece, lavora all’ufficio tecnico, perché forse la parte più importante del
supporto che l’azienda modenese fornisce
all’industria è la progettazione. Come abbiamo detto l’impianto logistico è realizzato su
misura in base a precisi spazi e funzioni nella
lavorazione dell’azienda e tutto va pensato,
disegnato e discusso prima della realizzazione vera e propria.

Laundries, as many others industrial production plants, are highly complex structures.
However, they all share one thing: all these
plants deal with a product that has to be
moved from one side of the plant to another
in order to undergo the various processing
phases.
If we imagine this product as being the
plant’s oxygen, Montanari is the company
that builds the arterial system for carrying
this oxygen throughout the plant. And considering the variety of forms, processes, functions and spatial arrangements of the various
machinery, there is no standardized “network” to be used for this transportation.
Each plant must have its own, tailor-made
system.
One thing which was impressing me the most
while visiting Montanari was its archive,
walls covered by folders containing the technical drawings of all Montanari’ s systems
ever built. Since each system is develop on
the specifical customer needs, whole production phases can be seem in the recently renovated headquarters of the company in
Modena (north of Italy); on laundry sites the
Montanari’s engineers offer their experience
and knowledge for the installation, interfaces
and testing of the systems.
The engineering department, on the other
hand, works at full capacity, as system design
is actually the key component of Montanari’s
industry services. In fact, their tailor-made
logistic solutions are based on the precise
space available and functions performed in
the client’s laundering process, with everything being considered, designed and discussed before actual implementation.
Primary overhead system
In the laundries like the food industry, loads
of various weights are often transported
overhead. Laundries are set up to use special

L’impianto aereo primario
Il trasporto di carichi, più o meno pesanti,
avviene, nell’industria alimentare come nella
lavanderia, molto spesso per via aerea.

In lavanderia è disposto l‘utilizzo di sacchi,
che vengono caricati ad appositi ganci e fatti
scorrere appesi ad una rotaia - proposta nata
in Montanari - ha significato un drastico ri-

sparmio di tempo e di personale, consentendo allo stesso autista di effettuare il lavoro di
scarico di sacchi e di carico dei medesimi
verso le linee di produzione. Questo primo
impianto provvede a trasportare i sacchi
all’interno della lavanderia fino alle varie stazioni di cernita dove i sacchi vengono aperti
manualmente e la biancheria affidata a un
nastro trasportatore.
La cernita
Per piccole e medie quantità (fino a 9 q/ora),
la cernita è solitamente manuale; la biancheria scorre sul nastro trasportatore davanti ad
una contapezzi, dove un operatore la divide
per tipologia, infilandola in un determinato
alveolo; la contapezzi provvede in automatico al conteggio della biancheria trattata.
Per trattare grandi quantitativi di biancheria
Montanari propone appositi impianti automatici, dove la biancheria passa attraverso appositi alveoli di raccolta nei sacchi che, raggiunto un peso prestabilito, vengono convogliati direttamente alla lavacontinua.

bags, which are loaded onto appropriate
hooks to slide along a rail. This scheme,
originally conceived by Montanari, results in
significant savings in time and personnel by
allowing the driver himself to unload the
bags from the trucks and load them onto the
production lines. This primary system conveys the bags into the laundry up to the various sorting stations, where the bags are manually opened and the linen is placed on a
conveyor belt.
Sorting
Sorting is usually done manually for small or
medium quantities (up to 900 kg/hour).
The linen moves on the belt conveyor located
in front of the chutes, where an operator
sorts the linen by type, placing the item into
the specific hole. The Counting and Sorting
System then automatically counts the linen
before being processed.
To process large quantities of linen, Montanari provides special automatic systems

where the linen passes through the chutes
and get stored into bags which, once it is
reached a standard weight, are opening automatically and the linen falls directly in a belt
conveyor which then conveys the linen to the
elevator.
Secondary and tertiary overhead system
After sorting, the soiled linen moves along a
high rail so as to pass through the obstaclefree area up to the inlet of the CBW.

Impianto aereo secondario e terziario
Dopo la cernita biancheria sporca viaggia su
una rotaia, ben in alto, e cioè in una zona
At this point the bags open, allowing the
items to fall into the washing process.
This completely automatic operation allows
the linen to be monitored from sorting up to
the washing fase in the CBW.
There may also be a tertiary system which
provides the storage of the clean linen

Character of the month
Lucio Montanari
A 60-year passion
In the first cover dedicated to a personality of the month, DETERGO pays
tribute to Lucio Montanari, a veritable
“captain of industry”. It was because
of his father, who put the time spent in
the navy to good use when developing
the first agricultural handling systems,
that Lucio got caught up with his passion.
He went to work when he was just 12
years old, which was normal in those
years, working by day and studying at
night school. After 60 years in the
industrial sector, he amassed the most
diverse experiences and met people in
a wide variety of sectors, agriculture,
mechanics, ceramics and food.
And he ended up in our sector, working with rental laundries to better
organize their work and improve productivity. Today he is still passionate
about solving logistics problems and
helping his children run the family
business.
He is much appreciated for the respect
he has shown and for being a man of
his word throughout his working life.
DETERGO is now dedicating the first
cover of its new series to this gentleman, appreciated and held in high
esteem by all.
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libera da ingombri fino all’apertura della
bocca di ingresso della lavacontinua, dove si
aprono, lasciando cadere i panni al lavaggio;
l’operazione è completamente automatica e
permette il controllo della biancheria dalla
cernita alla lavacontinua.
Può poi esistere un impianto terziario che
provvede a raccogliere la biancheria pulita in
uscita dall’essiccatoio per trasportarla alle
linee di stiro. Questo nuovo impianto che
risolve grossi problemi di logistica è completamente separato dal precedente, per non
contaminare la biancheria pulita e può essere
alimentato da un “Divisus”, uno strumento
che provvede alla separazione da eventuali
grovigli della biancheria lavata.
L’impianto di trasporto pneumatico: Volo

unloaded from the driers and convey it to the
ironing lines. This system, which solves significant logistical problems, is completely
separate from the previous system so as to
prevent contamination of the clean linen and
can be fed by a “Divisus”, a system able to
separates tangles of washed linen.
Pneumatic conveyance system: Volo
For the laundries where the available space
precludes the use of conventional handling
methods, Montanari offers “Volo”, a system
made by pipes where the linen, suspended in
the flow of air sucked into the rigid pipes
system, reaches a container unit.

Per lavanderie dove gli spazi di esigenze di
lavoro non consentono i metodi di movimentazione tradizionali, montanari propone
“Volo” un sistema di tubi rigidi nel quale
biancheria è “trasportata” con potenti flussi
d’aria. La biancheria viene disposta in appositi punti di raccolta sotto potenti aspiratori
che la convogliano, sospesa in un flusso d’aria all’interno dei tubi, fino al punto in cui
inizia la successiva lavorazione.
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Le linee di confezionamento
Ed eccoci finalmente giunti alla fase finale:
la biancheria, lavata e stirata si appresta ad
essere confezionata per una migliore protezione nel viaggio di ritorno. Montanari provvede a rendere efficiente quest’ultima parte
del processo grazie a sistemi di movimentazione a nastro posizionati all’uscita di mangani e piegatrici. Speciali nastri telescopici
provvedono a disporre la biancheria su un
unico nastro trasportatore; il movimento della
biancheria viene monitorato attraverso un
apposito software gestionale che è in grado
di fornire tutte le informazioni necessarie
circa la produzione, il magazzino e le spedizioni. Come per ogni altro impianto fornito
la Montanari è anche queste corredato da
moltissimi accessori in grado di soddisfare
ogni esigenza.

This container unit is located to feed the
ironing and folding lines, as well as overhead storage systems, trolleys and conveyor
belts or other devices.
Packing lines
In the final phase of the linen laundering
process is based on the shipment lines.
Montanari maximizes the efficiency of this
step by using belt conveyors positioned at the
outfeed of the ironers and folders. Special
telescopic belts arrange the linen on a single
conveyor belt. The handling of the linen is

monitored through special management software which can provide all the necessary
information regarding laundering, warehousing and dispatching. According to all
Montanari’s systems philosophy, the packing
lines can also be equipped with a wide variety of accessories and customization to
match any need as automatic labeling.

Auxilia, la “mano informatica” di
Montanari
La costante necessità di fornire strumenti
logistici sempre più complessi, che devono
interfacciarsi al sistema gestionale della
lavanderia, ha portato alla creazione di una
società di software che ha predisposto validi
“pacchetti” per la gestione della produzione,
del relativo controllo, del raccordo con programmi di contabilità, magazzino, gestione
scorte, fatturazione. Il sistema, che nel suo
complesso, si chiama “Cesare” ed già predisposto per l’utilizzo con sistemi di tracciabilità a radiofrequenza (RFID) e quindi a gestire una serie praticamente infinita di informazioni, comunicando eventualmente con altri
sistemi gestionali già istallati.
I numeri di una storia di successi
Oggi la Montanari Engineering
Constructions è una realtà che opera in tutta
Europa, con:
• più di 60 impianti realizzati ogni anno
• oltre 1000 m di linea
• più di 6 milioni di chili di biancheria movimentata al giorno
• oltre 1000 lavanderie industriali del mondo
• più di 100 km di nastri trasportatori
Garantisce da sempre un’assoluta qualità sia
nei materiali, sia nei criteri costruttivi dei
propri prodotti, tanto che alcuni impianti
sono attualmente in funzione da ben 35 anni.
Grazie ad una rete commerciale presente nei
principali poli dell’Europa centro occidentale. garantisce inoltre un livello di assistenza
veloce ed accurato e soluzioni su misura per
ogni impianto industriale dove la movimentazione è un aspetto importante.

Auxilia, Montanari’s computer aid
The constant need to provide increasingly
complex logistic tools which interface with
the laundry’s management system has led to
the creation of a software company that provides valuable “packages” for management
of the laundering process, controls, interaction with accounting programs, warehousing,
stock management and invoicing. The complete software, known as “Cesare”, is
already set up for use with radiofrequency
tracking systems (RFID) and can therefore
manage a practically endless amount of
information, interface this information to
other existing management systems, if necessary.
The numbers of success
Today the Montanari Engineering
Constructions Company is an industry leader
operating throughout Europe, with:
• more than 60 plants built each year
• over 1000 m of lines built
• more than 6 million kilograms of linen
handled per day
• over 1000 industrial laundries worldwide
• more than 100 km of conveyor belts
It has always guaranteed absolute quality in
both the materials and construction criteria
of its products, so much so that some systems
have now been in operation for more then 35
years.
With a distribution network covering the
main European Areas, it also guarantees fast
and attentive service.

Aziende
di successo
Success
stories

Nuovi prodotti
New products

La lava-materassi
Fratelli Rosa:
un’idea tutta italiana !

The mattress washer Fratelli Rosa: a new
example of made in Italy
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La famiglia Scarafiotti, professionista della
lavanderia da tre generazioni, ha consolidato
la propria presenza nel mercato, fornendo un
impeccabile servizio di lavanderia al settore
alberghiero ed ospedaliero. Proprio quest’ultimo ha fornito loro l’opportunità di sviluppare
un concetto del tutto innovativo con lo scopo
di soddisfare un’esigenza reale quotidiana:
lavare veramente a fondo i materassi.
Per far fronte anche alle normative sempre
più stringenti in materia, ospedali e case di
riposo richiedono sempre più spesso il lavaggio dei materassi. Per qualsiasi lavanderia
gestire questo articolo è sempre stato difficile, in quanto il lavaggio in una tradizionale
lava-centrifuga comporta un’azione meccanica troppo elevata e causa, nella maggior parte
dei casi, danni irreparabili al materasso,
materia poi di contenzioso con i clienti.
Nel 2009, Alberto e Alessandro Scarafiotti, di
fronte a numerosi materassi da lavare e ad
una crescente richiesta di questo servizio,
hanno ideato un sistema rivoluzionario per
ottenere un risultato ottimale e poter trasformare questo iniziale problema in una grande
opportunità.
Dopo numerosi studi con relativi disegni, è
nata l’idea di suddividere il cesto della lavacentrifuga in anelli concentrici, creando così
delle vere e proprie “tasche” per accogliere il
materasso. Il principio base della soluzione
è l’azione meccanica controllata, che permette di lavare evitando al materasso di subire torsioni e compressioni sproporzionate,
garantendo allo stesso tempo un risultato di
lavaggio ottimale e non annullare l’azione
meccanica ma, appunto, rendendola controllata.
L’iniziale fase di elaborazione ha dato luogo
alla geometria del cesto, che è stata immediatamente brevettata prima in Italia e, dopo 90
giorni, a livello internazionale tramite l’iter
PCT, sotto il marchio A3S di proprietà di
Alberto e Alessandro Scarafiotti. Forti di una
collaborazione di lunga data con la FRATEL-

The family Scarafiotti, professional laundry
for three generations, has consolidated its
presence in the market, providing an impeccable service to both hotel and healthcare
industry. The latter gave them the opportunity to develop a totally new concept, in order
to meet a real need: washing the mattresses
very thoroughly.
To cope well with increasingly stringent regulations, hospitals and nursing homes are
requiring more and more the mattress washing service. Handling this article has always
been difficult for any laundry, because the
mechanical action in a traditional washer is
too much for a mattress. Due to this, in most
cases, there are irreparable damage on the
mattress, with consequent litigations with
clients. In 2009, Alberto and Alessandro
Scarafiotti, in front of several mattresses to
wash and with a growing demand for this
service, have realized a revolutionary system
for optimum results, transforming this initial
problem into a great opportunity.
After numerous studies and related designs,
came the idea of dividing the drum in concentric rings, thus creating real “pockets” to
accommodate the mattress. The basic principle of the solution is the controlled mechanical action, which allows to wash the mattress avoiding them to be twisted and to suffer disproportionate compression.
While ensuring an optimal wash result, the
mechanical action is not cancelled but, in
fact, controlled.
The initial phase of development has generated the geometry of the drum, which was
immediately patented in Italy and, after 90
days, internationally through the PCT procedure, under the brand A3S owned by Alberto
and Alessandro Scarafiotti. Thanks to their
longstanding relationship with FRATELLI
ROSA, historic Italian manufacturer of laundry equipment and supplier of the family
owned laundry LIM, Alberto and Alessandro
gave exclusively to F.LLI ROSA the construc-

LI ROSA, storico produttore italiano di macchinari per lavanderie e fornitore della lavanderia LIM di proprietà di famiglia, Alberto e
Alessandro hanno affidato alla FRATELLI
ROSA la costruzione della lava materassi in
esclusiva per il mercato europeo.
F.LLI ROSA, con il suo capo ingegnere,
Francesco Buonincontro, ha pertanto sviluppato nei successivi mesi il sistema completo
di lavaggio, utilizzando la logica di costruzione F.LLI ROSA normalmente applicata
alle tradizionali lava centrifughe.
Il rivoluzionario concetto di geometria del
cesto, associato ad un sistema di lavaggio
altrettanto innovativo, trova la sua sintesi in
DOLPHIN, la prima lava centrifuga al mondo per il lavaggio di materassi, operante dall’estate 2010 presso la lavanderia LIM di
Caselle (TO).
La genialità del sistema consente di ottenere
un risultato di lavaggio assolutamente garantito e chimicamente certificato.
Inoltre, l’azione meccanica controllata permette di utilizzare la macchina per il lavaggio
di capi delicati quali cuscini, coperte, uniformi, accessori per la riabilitazione e altro, associando al risultato ottimale di lavaggio
un’altissima produttività, fino ad oltre 70
materassi lavati in un turno di lavoro di 8 ore.
F.LLI ROSA, forte della sua esperienza di
oltre 50 anni, ha sviluppato il sistema di lavaggio innovativo che permette di poter risparmiare fino ad un 40% di acqua utilizzata
rispetto ad una lava centrifuga di simili dimensioni, perseguendo l’obiettivo di fornire
al cliente un macchinario affidabile, funzionale e rispettoso dell’ambiente.
La lava-materassi alla prova
Come già anticipato, la prima macchina è
stata installata nell’agosto del 2010 presso la
lavanderia LIM in Caselle (TO) e le montagne di materassi accatastati sono ora un lontano ricordo. Alberto Scarafiotti, contitolare
della lavanderia, dichiara: “Prima il materasso sporco per noi era un reale problema.
Oggi con questa nuova soluzione offriamo un
vero servizio al cliente”. Piccole modifiche
apportate in seguito dalla F.LLI ROSA hanno

tion of the mattress washing system for the
European market.
F.LLI ROSA, with his chief engineer,
Francesco Buonincontro, has therefore developed in subsequent months, the complete
washing system, applying the logic of construction normally used by F.LLI ROSA for
their traditional range of washer extractors.
The revolutionary concept of geometry of the
drum, associated with an equally innovative
washing system, finds its synthesis in DOLPHIN, the world’s first mattresses washer
extractor, operating since the summer 2010
at the LIM laundry in Caselle (Turin) .
The genius of the system achieves a cleaning
result is absolutely guaranteed and chemically certificated. Furthermore, the controlled
mechanical action allows the machine to
wash delicate items such as pillows, blankets,
uniforms, rehabilitation accessories, and
more, combining the an excellent washing
result with extremely high productivity, to
over 70 mattresses washed in a work shift of
8 hours.
F.LLI ROSA, thanks to his experience of over
50 years, developed the innovative washing
system that allows to save up to 40% of
water used compared to a washer extractor
of similar size, with the objective of providing customers with a machinery reliable,
functional and environmentally friendly.
The mattress washer to the test
As mentioned, the first machine was installed
in August 2010 at the LIM laundry in Caselle
(Turin) and the mountains of stacked mattresses are now a distant memory. Alberto
Scarafiotti, co-owner of the laundry, said:
“Before the dirty mattress for us was a real
problem. Now with this new solution we offer
a true service to our customers. “Small
changes made later by Rosa F.LLI have also
helped to achieve even greater results.
The satisfaction of hospitals for the service
offered by LIM with this new solution has
pushed to begin the marketing of products
across national borders. F.LLI ROSA,
focused in the continuous research and
development of its machinery, has turned to
ITRADE, sales and marketing consulting
company, specialized in the development of
export sales network for laundry manufacturers.
The harmony and common goals of F.LLI
ROSA, A3S and ITRADE led to immediate
participation in the EXPO DETERGO
(October 2010), where the concept, initially
accompanied by the natural diffidence and
partial understanding towards such an idea
revolutionary, was received with great enthusiasm.

Informazione commerciale
Trade info
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poi contribuito a raggiungere risultati ancora
superiori.
La soddisfazione degli ospedali per il servizio offerto dalla LIM con questa nuova soluzione ha poi trovato seguito una volta iniziata
la commercializzazione dei prodotti oltre i
confini nazionali. FLLI ROSA, concentrata
nella continua ricerca e sviluppo dei suoi
macchinari, si è rivolta ad ITRADE, azienda
di consulenza commerciale e marketing, specializzata nello sviluppo della rete vendite
export già per altri produttori del settore.
La sintonia e comunione di obiettivi tra
F.LLI ROSA, A3S e ITRADE ha portato alla
partecipazione immediata alla fiera EXPO
DETERGO (Ottobre 2010), dove il concetto,
inizialmente accompagnato dalla naturale diffidenza e parziale comprensione verso un’idea cosi rivoluzionaria, è stato accolto con
grande entusiasmo.
La fiera si è infatti dimostrata subito concreta
e un imprenditore italiano, proprietario di
una lavanderia in Svizzera ha confermato
l’acquisto di una lava-centrifuga OCTOPUS
ed un essiccatore TORNADO per rispondere
all’insistente richiesta di alcune cliniche private di altissimo livello di Lugano.
OCTOPUS è la versione ibrida del modello
DOLPHIN, che associa l’azione meccanica
controllata per materassi e capi delicati alla
tradizionale azione necessaria per la biancheria: quindi una lava-centrifuga con due azioni meccaniche differenti ma contemporanee.
Il cesto è infatti diviso in due scomparti centrali per il trattamento della biancheria, per
una capacità di 120 kg, e un anello concentrico esterno dove possono essere trattati materassi, cuscini, coperte o altro. OCTOPUS
rappresenta la soluzione per tutte le lavanderia che vogliono avere una macchina flessibile e ottimizzare i lavaggi, nell’ottica della
produttività e del risparmio energetico.
L’essiccatore combinato ad OCTOPUS è il
modello TORNADO, con cesto unico all’interno e settore concentrico all’esterno per l’asciugatura dei materassi e/o capi delicati.
Alla conquista dei materassi del mondo
Oltre all’interesse destato in campo europeo,
la notizia di questa nuova macchina si è diffusa anche oltre oceano, fino al punto da rendere necessaria la presenza di F.LLI ROSA,
A3S e ITRADE come espositori al CLEAN
SHOW di Las Vegas (Giugno 2011).
Gli USA hanno accolto con enorme interesse
l’innovativo sistema in quanto molte grandi
città in tutto il paese sono afflitte dal problema dei “bed bugs”, fastidiosi insetti che si
nascondono all’interno di materassi e cuscini
e infestano tantissimi alberghi e strutture ricettive americane.

The fair showed in fact to be concrete and an
Italian businessman, who owned a laundry in
Switzerland confirmed the purchase of a
complete system of OCTOPUS washer and
TORNADO dryer, to answer the insistent
request of some private clinics at the highest
level of Lugano.
OCTOPUS is the hybrid version of DOLPHIN, combining the controlled mechanical
action for mattresses and delicate items to
the traditional action necessary for the linen:
two different but simultaneous mechanical
actions in the same washer ! The drum is in
fact divided into two central compartments
for the treatment of the linen, with capacity
of 120 kg, and an outer concentric ring
where mattresses, pillows, blankets or other
can be treated.
OCTOPUS is the solution for all laundries
looking for a flexible machine for optimized
washing, in view of productivity and energy
savings.
The dryer combined with OCTOPUS is TORNADO, with an internal drum and outer ring
for drying of mattresses and / or delicate
items.
Conquering the world of mattresses
The interest aroused in Europe and elsewhere
also spread overseas, requiring the presence
of F.LLI ROSA, A3S and ITRADE as exhibitors at the CLEAN SHOW in Las Vegas
(June 2011). The U.S. welcomed with great
interest the innovative system because many
large cities around the country are plagued
by the problem of “bed bugs”, pesky insects
that hide in mattresses and pillows and infest
many American hotels.
F.LLI ROSA, with his export partner ITRADE,
was able to enter Germany, the top European
market, also thanks to Marion Stevens,
owner of the authorized distributor Zoellner,
who realized the great opportunity offered by
this new washing concep. The full team was
then present to ‘“Open House” at the headquarters of CHT, in Tuebingen (Sep 2011),
where the solution was presented to many
professionals.
Four of the largest German laundries have
immediately understood the possibility of
offering a unique service, differentiating
themselves from the competition. F.LLI ROSA
has then organized for them a two-days seminar at the LIM laundry (November 2011),
coordinated by ITRADE, Zoellner and
Alberto Scarafiotti. Customers were able to
realize benefits and potential of the machine
and explain the specific requirements of the
German market.
The high productivity and the impeccable
cleaning results, obtained in the following

F.LLI ROSA, con il suo partner commerciale
ITRADE, è riuscita ad interessare la Germania, il mercato di maggior riferimento europeo, grazie anche a Marion Stevens, titolare
del distributore autorizzato ZOELLNER, che
ha capito la grande opportunità offerta da
questo nuovo concetto di lavaggio.
Il team completo si è quindi presentato
all’”Open House” di Tuebingen presso la
sede CHT (Set 2011), dove è stato illustrato
il concetto a numerosi operatori del settore.
Quattro tra le maggiori lavanderie tedesche
hanno compreso immediatamente la possibilità di offrire un servizio unico, differenziandosi dalla concorrenza. F.LLI ROSA ha quindi organizzato per loro presso la lavanderia
LIM un seminario di 2 giorni, coordinato
sempre da ITRADE, ZOELLNER e Alberto
Scarafiotti (Novembre 2011). I clienti hanno
potuto constatare dal vivo i benefici e le
potenzialità della macchina ed illustrare le
specifiche richieste del mercato tedesco.
L’altissima produttività e i risultati di lavaggio impeccabile evidenziato nei successivi
test di lavaggio effettuati sui loro materassi
direttamente inviati dalla Germania, hanno
convinto i clienti a confermare 3 impianti
completi di lavaggio ed asciugatura per
materassi, che saranno installati entro
Maggio 2012 nelle rispettive lavanderie.
F.LLI ROSA ha dimostrato la sua consueta
grande flessibilità, realizzando le lava-centrifughe e gli essiccatori secondo le specifiche
richieste dei clienti in relazione allo spessore
dei materassi utilizzati. Questi impianti
saranno utilizzati non solo per il settore sanitario ma anche per il mercato privato, per cui
è stato ideato un sistema di franchising già
operativo che ritirerà i materassi direttamente
a casa consegnandoli in breve tempo con
garanzia di pulito sicuro !
La prossima tappa: TEXCARE Francoforte, 5-9 maggio 2012
ITRADE - Pad.8, stand A09

washing tests, carried out on their mattresses
directly sent from Germany, convinced the
customer to confirm 3 complete system for
washing and drying mattresses, which will
be installed by May 2012 in their laundries
in Germany.
F.LLI ROSA showed his usual great flexibility, realizing the equipment according to specific requirements in relation to the thickness
of the mattress used in Germany.
These facilities will be used not only for serving the healthcare but also for the private
market.
A franchise system is already operating, with
the aim of collecting mattresses directly at
home and delivering them in a short time,
with a guarantee of safe clean!
The next step: TEXCARE Frankfurt, 5-9 May 2012
ITRADE - Pad.8, stand A09

F.LLI ROSA, ITRADE e A3S e vi invitano a
vedere di persona la lava-centrifuga
DOLPHIN, che verrà esposta nello stand
ITRADE alla fiera TEXCARE di Francoforte,
dove lavanderie e distributori provenienti da
tutto il mondo potranno apprezzare i vantaggi
e le qualità di questo straordinario e rivoluzionario sistema di lavaggio.

F.LLI ROSA, ITRADE and A3S invite you to
see the extraordinary DOLPHIN washer
extractor, which will be exhibited in ITRADE
booth at TEXCARE, where laundries and distributors from around the world will appreciate the advantages and qualities of this extraordinary and revolutionary washing system.

F.LLI ROSA, affidabile, professionale ed
attento alle esigenze della clientela: il partner
ideale per la lavanderia industriale!

F.LLI ROSA, reliable, professional and close
to customer needs: the ideal partner for your
industrial laundry !

Per maggiori informazioni visitate il nostro
sito web ITRADE.

For more information, please, visit ITRADE
on the WEB.

D
15

DETERGO MARZO - MARCH 2012

Gestione

Management

La gestione del
guardaroba
Soluzioni tecnologiche innovative per la gestione
degli indumenti professionali e degli spogliatoi

Uniform rental service management
Innovative technological solutions for managing professional workwear and changing rooms

Dalla relazione dell’ingegner Massimiliano Calisti
al convegno “La gestione del servizio di lavanolo nelle strutture sanitarie e socio-snitarie”
(Milano 29 novembre
2011) organizzato da
Istituto Internazionale di
Ricerca
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In questo articolo esamineremo lo stato
dell’arte nella moderna gestione degli
indumenti professionali e degli spogliatoi nelle comunità.
Partiremo dall’evoluzione che si riscontra nelle necessità dei clienti, intesi sia
come ente di gestione che come utenti.
Gli enti di gestione devono ottimizzare
l’utilizzo del personale che, anziché alla
gestione al guardaroba, può essere
dedicato ad attività di maggior valore
aggiunto. E questo vuol dire creare un
guardaroba automatico. Questo guardaroba deve avere una notevole flessibilità d’esercizio, perché è sottoposto a
rapide variazioni sia per le esigenze del
personale sia per la riorganizzazione
degli orari di lavoro.
Per esempio può essere problematica la
gestione degli interinali, che richiede un
notevole controllo del flusso dei capi
utilizzati. Va inoltre risolto il problema
dell’identificazione degli utenti, perché
non si può dare una taglia small ad un
lavoratore che porta l’extralarge.
Gli indumenti spesso devono essere
disponibili 24 ore al giorno, sette giorni
alla settimana. Questo anche per venire
incontro a lavori che richiedono una
costante permanenza di personale, con
turni non sempre uguali.
Il controllo dei capi in entrata e in uscita detterà poi l’ammontare dello stock e
i tempi di consegna del capo.
Come fanno nei migliori e più evoluti sistemi del mondo?
Una costante fondamentale è il rispetto
di precise regole per i cambi. Su queste
basi sarà possibile migliorare la rotazione delle divise, in modo da limitare
l’entità dello stock. Il sistema inoltre
deve poterci dire in ogni momento dove
sono e in che stato sono le divise.
Quindi va registrato ogni movimento di
ogni singolo capo.

This article examines the state of the
art in modern management of professional uniforms and changing rooms in
communities.
We’ll start with the recent evolution
seen in customers’ needs, both as management bodies and end users.
Management bodies must optimize the
use of personnel which, rather than
spending their time managing uniforms,
could be dedicated to greater valueadded activities. And this means creating an automatic uniform rental service.
This uniform rental service must have
remarkable operating flexibility, as it is
subject to swift changes due to both
the personnel’s needs and the restructuring of work shifts.
Management of temporary workers
could represent a challenge, for example, since it requires significant flow
control of the articles being used.
The issue of clearly identifying the user
must also be successfully dealt with,
because you simply can’t give a smallsized article to a worker who needs
‘extra-large’.
Clothing articles often have to be available 24 hours a day, seven days a
week, in order to meet the needs of
jobs requiring the constant presence of
personnel, with shifts of varying
lengths.
The control of incoming and outgoing
articles will then determine the amount
of stock and delivery times of the article.

How do the world’s best and most
advanced systems do it?
A fundamental constant is compliance
with precise rules for changes. Based
on these rules, it will be possible to
improve the rotation of uniforms so as
to limit the amount of stock required.
The system must also be able to tell us,

Va inoltre scrupolosamente seguita la
distinzione tra capi puliti e capi sporchi,
controllando il rispetto delle norme igieniche attraverso l’analisi del movimento
dei capi, limitando i contatti tra operatori e capi: il che vuol dire diminuire ad
ogni livello gli interventi umani nella
gestione del guardaroba.
Va poi affrontato il problema della perdita dei capi, che va ridotta al minimo;
è quindi necessario un controllo informatizzato sugli stock disponibili, sia in
magazzino che in utilizzo.
Una gestione efficiente deve evitare che
sia necessario lo smistamento e il riordino dei capi, così come deve eliminare
l’opera diretta degli operatori nella
gestione dei loro capi; in sostanza è il
sistema che deve rispondere ad una
richiesta dall’operatore consegnando il
capo giusto alla persona giusta. Deve
inoltre semplificare la gestione del singolo cliente con un magazzino in grado
di distribuire le divise nel luogo di
necessità.
Cosa richiede il mercato italiano?
Su questo mercato la richiesta di sistemi automatizzati è formulata da strutture che contino almeno 100 utenti utilizzatori di indumenti professionali. Tra
questi emergono le strutture che adottano turni di lavoro (due o tre, di 8 ore
ciascuno, nel corso della giornata lavorativa).
Questa richiesta può provenire da qualunque settore, ma è prevalente:
• nel settore ospedaliero in generale;
• nei reparti specialistici (poliambulatori, terapia intensiva, chirurgia, Dea,
emodinamica, eccetera).

Per l’identificazione dei capi ci si avvale
attualmente di due tecnologie di riferimento:
• il codice a barre
• i componenti a radiofrequenza (Rfid
Tag)

at any time, exactly where the uniforms
are and in what condition they are in,
so each movement of each individual
article must be recorded.
It is also crucial that clean and dirty
articles be meticulously separated,
ensuring the observance of hygiene
standards through analysis of article
handling and limiting contacts between
operators and articles. This means minimizing human intervention at every
level of the uniform rental service management.
In addition, the problem of lost articles
must also be minimized, requiring computer control of available stock, both in
the warehouse and in use.
An efficient management system must
prevent the need for sorting and
reordering articles, just as it must eliminate the direct involvement of operators in the management of their articles. Basically the system must successfully meet every need of the operator by delivering the right article to the
right person. Management of individual
customers must also be simplified with
a warehouse capable of distributing uniforms where needed.

What does the Italian market need?
In the Italian market the demand for
automated systems comes from companies having at least 100 users of professional clothing, particularly those
organized around work shifts (two or
three 8-hour shifts in a working day).
This demand may come from any sector, but it’s mainly seen in the following:
• the healthcare sector in general;
• specialized wards (outpatients, intensive care, surgery, emergency room,
interventional cardiology, etc.).
Currently two reference technologies
are used to identify the articles:
• barcode;
• radiofrequency components (RFID
TAG).
The first can also be identified by a
number and are read by an optical
scanner, while the second can be low,
high or ultra-high frequency. The latter
involves buttons attached to the article,
or glued onto labels for smaller items,
and requires a special reader antenna.
As soon as it has been fitted with the
identification element, the article is
loaded by means of a clothes-hanger
onto the loading bar of a conveyor belt
and identified by a special reader
antenna, in the case of a radiofrequency system, or optical scanner, if the
system is barcode managed.
Movement of the conveyor belt is controlled by a computer system that
“knows” the precise position of each
individual article and allows the user to

From Engineer
Massimiliano Calisti’s
speech at the Conference
“Industrial laundry-rental
service management in
Healthcare and Welfare
facilities” held in Milan on
November 29, 2011 and
organized by the
International Research
Institute
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I primi possono essere identificati
anche da un numero e vengono rilevati
da un lettore ottico, mentre i secondi
possono essere a bassa, alta e altissima
frequenza; si tratta di bottoni che vengono applicati al capo, o, i più piccoli,
incollati tramite etichette e necessitano
di un’apposita antenna per la lettura.
Appena dotato del suo elemento di
identificazione, il capo va caricato, tramite portabiti, sulla barra di carico di
un nastro trasportatore e viene identificato, nel caso di un sistema a radiofrequenza, da un’apposita antenna di lettura. Ovviamente se il sistema è gestito
dal codice a barre, sarà un dispositivo
ottico a identificarlo.
Il movimento del nastro trasportatore è
comandato da un sistema informatico
che “conosce” l’esatta posizione di ogni
singolo capo e consente di estrarre
automaticamente quello che incontra le
necessità del cliente (modello, taglia,
persona eccetera). Inoltre sorveglia
quanto viene fatto dall’operatore ed
estrae dal carico i capi non correttamente identificati. La distribuzione
avviene in questo modo: l’utente si reca
ad un’apposita porta dove si identifica
con un apposito strumento (carta
magnetica, badge, chiave elettronica o
altro); a questo punto il sistema seleziona il capo o i capi da prelevare, fa
scorrere il nastro trasportatore, e “consegna” il capo o i capi tramite una
porta di distribuzione.
Nello stesso modo il sistema funziona
per la ricezione dei capi sporchi. Questi
vengono depositati in un’apposita buca;
il capo viene poi identificato (per esempio con la lettura del chip) e depositato
in un carrello, che verrà avviato in
lavanderia.
Il sistema può essere “multiporta”, e
cioè dotato di diverse porte di distribuzione in modo da migliorare la velocità
di consegna e di servire più utenti contemporaneamente: in questo modo si
offre la possibilità di aggiungere porte
di distribuzione anche in momenti successivi.
La gestione dei capi piegati
I capi che vengono consegnati piegati
vengono inseriti in un apposito distributore, dove una serie di contenitori piatti, atti ciascuno a contenere un capo,
ruotano su un sistema a perno orizzontale, gestiti da un sistema informatico
del tutto simile al precedente. I capi
propriamente identificati ruotano su
questo perno e, quando il contenitore
giunge nella posizione desiderata, si
apre lasciando fuoruscire il capo prescelto. Questo sistema consente un’elevata velocità di distribuzione (cinque
secondi, in media, per un capo o per un
kit) e anche il carico avviene altrettanto

automatically remove the article that
meets the particular customer’s needs
(model, size, etc.). Furthermore, it
monitors the operator’s actions and
removes articles from the batch which
are not properly identified. Distribution
occurs as follows: the user goes to a
special door where he identifies himself
with a special ID (magnetic card,
badge, electronic key or the like), then
the system selects the article or articles
to be collected, runs the conveyor belt
and “delivers” the article or articles
through a distribution door.
The system receives dirty articles operating in the same manner. The dirty
articles are deposited in a special hole;
the article is identified (by reading the
chip, for example) and deposited in a
carriage which will be sent to the laundry.
The system can be a multiport system,
i.e., equipped with several distribution
doors to improve delivery speed and

serve several users simultaneously.
This setup allows additional distribution
doors to be added at a later date if
desired.

Folded article management
Articles that are delivered folded are
inserted in a special distributor where a
series of flat containers, each designed
to hold one article, rotate on a horizontal pin system managed by a similar

velocemente.
L’apparecchio che gestisce questo tipo
di distribuzione si chiama “folder” ed è
compatto e modulare, indicato quando
gli spazi a disposizione sono molto
ridotti. Il carico può essere effettuato in
un luogo diverso da quello prescelto per
la distribuzione e l’apparecchio può
essere facilmente spostato e posizionato nel luogo prescelto. Il folder è particolarmente indicato per reparti specialistici (gruppi operatori, Dea, terapie
intensive, eccetera).
Esiste anche una variante dello spogliatoio tradizionale, che ne migliora le prestazioni. Questo dispositivo si chiama
“smart locker” ed è dotato di un sistema che impedisce il prelievo e il contatto delle custodie adiacenti al capo prescelto. Ciò offre due notevoli vantaggi:
una maggior igiene rispetto agli armadi
standard, e un assoluto controllo degli
accessi con conseguente tutela del
patrimonio. Inoltre consente il massimo
sfruttamento delle superfici, con un
risparmio di spazio di almeno il 50%
rispetto agli armadietti. Il sistema è
modulabile e quindi può essere ampliato con il crescere del numero di utenti.
Qualità del sistema
È chiaro che, per installare correttamente un sistema del genere occorrono: uno stretto contatto e una completa
collaborazione tra chi provvede all’impianto e chi lo utilizza; un assoluto
rispetto delle normative (sicurezza,
igiene); e un robusto periodo di “rodaggio” che consentirà di giungere ad una
corretta messa in servizio del sistema.
Ma non basta; l’installatore dovrà anche
preoccuparsi della perfetta disponibilità
del sistema per tutto il periodo in cui
questo sarà operativo.
Quindi dovrà provvedere:
• alla formazione del personale durante
la messa in servizio del sistema per
tutti quegli interventi “di primo livello”
che possono essere eseguiti senza
particolari conoscenze tecnologiche
• a un servizio di teleassistenza che
consenta di risolvere in tempo reale
eventuali problemi a livello informatico
• a organizzare regolari visite di controllo e manutenzione del sistema.
In questo modo si possono ottenere:
• maggior igiene e precisione
• tempestività nei ricambi
• risparmi di gestione
• migliore utilizzo delle risorse umane.

computer system. Properly identified
articles rotate on this pin. When the
container reaches the desired position,
it opens and releases the selected article. This system allows high distribution
speed (requiring an average of five seconds for an article or kit) and quick
loading as well.
The compact and modular machine
managing this type of distribution is
called a “folder”, and it’s particularly
suited for situations with limited space
available. Loading can be done in a
place different than that chosen for distribution, and the machine can be easily moved and positioned in the desired
location. The folder is particularly suited
for specialized wards (surgical units,
emergency room, intensive care, etc.).
There is also a performance-improving
variant of the conventional changing
room. This device, called a “smart locker”, is equipped with a system which
prevents collection of and contact with
cases adjacent to the selected article.
This offers two significant benefits:
greater hygiene than standard lockers,
and total access control with consequent protection of resources.
Furthermore, it enables optimized use
of surface area, with a space savings of
at least 50% with respect to conventional lockers. The system is modular
and can thus be expanded as the number of users grows.

System quality
Clearly proper installation of this kind of
system requires close contact and complete collaboration between the system
supplier and its users, full observance
of safety and hygiene standards and a
robust fine-tuning period to ensure
optimized running of the system.
But that’s not enough; the installer
must also ensure total availability of
the system for its entire service life.
Thus the following must be provided:
• training of personnel during system
start-up for all those “basic” interventions which can be handled without
special technological expertise;
• online customer support service that
allows real-time resolution of any
computer-related problems;
• organization of regular system inspections and maintenance.
In this manner it will be possible to
obtain:
• better hygiene and precision;
• prompt changes;
• operational savings;
• better use of human resources.
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Informazione commerciale
Trade info

Ecolab a Texcare 2012
Everywhere It Matters

Ecolab at Texcare 2012 – Everywhere It Matters
I preparativi per Texcare 2012 fervono. Il 2012 vedrà ancora una volta
Ecolab, il partner indispensabile nel
mondo delle lavanderie professionali, dare il proprio benvenuto ai visitatori della Fiera di Francoforte.
Durante i cinque giorni di fiera, dal 5 al 9
Maggio, Ecolab, leader mondiale in nuove tecnologie per l’igiene e la gestione di
risorse quali acqua ed energia, nonché
nel servizio a 360°, sarà lieta di incontrarvi presso lo Stand C90, Padiglione 8.0.
Venite a scoprire come i programmi ed i
servizi di Ecolab possono aiutare ad affrontare le sfide del mondo industriale.
Le soluzioni proposte da Ecolab preservano risorse quali acqua ed energia e
riducono gli sprechi ed i costi.
Attraverso un servizio in loco altamente
professionale e qualificato, Ecolab garantisce la massima qualità del prodotto
di lavanderia.
La nostra promessa: ci guadagniamo la
fiducia dei clienti attraverso un servizio
personalizzato e tecnologie innovative.
Sfidiamo la carenza di risorse portando
benefici sul piano economico, sociale ed
ambientale.
Venite ad approfondire le proposte
Ecolab a Texcare 2012. Vi aspettiamo
presso lo Stand C90, Padiglione 8.0.
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L’AZIENDA
Con un fatturato nel 2011 di 11 miliardi
di $ e più di 40.000 dipendenti, Ecolab
Inc. (NYSE: ECL) è il leader mondiale
nelle tecnologie per l’igiene, la gestione
di acqua ed energia, nel servizio che
offre, nel preservare le risorse naturali e
nel garantire salute e sicurezza.
Ecolab dispone di programmi completi e
servizi per i mercati alimentare, ospedaliero, industriale e dell’ospitalità in più di
160 nazioni.
Per maggiori informazioni visitate il
nostro sito www.ecolab.com.

The preparations for Texcare 2012
are in full swing. 2012 will once
again see Ecolab, a key partner in
the laundry sector, welcoming exhibition visitors to the leading international trade fair with innovation,
strength and team spirit.
Over a total of five days, May 05-09,
Ecolab, the global leader in water,
hygiene and energy technologies and
services that provide and protect clean
water, safe food, abundant energy and
health environments, will receive trade
visitors in Hall 8.0, Stand C90.
Be there and discover how Ecolab’s
comprehensive programs and services
meet the challenges of the industry.
Ecolab solutions conserve water and
energy, reduce waste and lower total
cost of operation. Through the company’s professional on-site service and
extensive process know-how, Ecolab
ensures that laundry operation’s deliver
reliable products. Our promise: We earn
customers for life through on-site services and innovative technologies, personally delivered. We bring unlimited
resourcefulness to the challenge of limited
resources – and deliver positive economic,
social and environmental outcomes.
Learn more about Ecolab at Texcare
2012. We look forward to you visiting us
at Stand C90 in Hall 8.0.
COMPANY INFORMATION
With 2011 pro forma sales of $11 billion
and more than 40,000 employees,
Ecolab Inc. (NYSE: ECL) is the global
leader in water, hygiene and energy
technologies and services that provide
and protect clean water, safe food,
abundant energy and healthy environments. Ecolab delivers comprehensive
programs and services to the food,
energy, healthcare, industrial and hospitality markets in more than 160 countries. For more news and information,
visit www.ecolab.com.
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Ecolab S.r.l.
Via Paracelso 6
20864 Agrate Brianza, (MB)
T +39 039 60 50 512
F +39 039 60 50 292
www.ecolab.eu

ASSOSISTEMA

Intervista a Mauro
Gnecco, nuovo
Presidente della
sezione Turismo
di Assosistema
Turismo, Assosistema punta
sulla qualificazione delle
imprese

di Laura Lepri
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Secondo l’ultimo studio della Banca
d’Italia sul turismo internazionale
nel nostro Paese, la spesa dei viaggiatori stranieri a fine 2011, pari a
1.709 milioni di euro, è cresciuta
del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Ad un aumento in termini di spesa è
corrisposto anche un incremento sia
nel numero dei viaggiatori (+3,5%
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) che nei pernottamenti
(+6,1% rispetto al 2010).

Per il 2012 è previsto un miliardo di
viaggiatori per turismo in giro per il
mondo, un terzo dell’intera umanità. Il settore, che rappresenta
attualmente il 13% del Pil, ha ancora molti margini di crescita. Come
ha affermato il ministro del Turismo
Piero Gnudi, in occasione del conve-

gno inaugurale della Bit a Milano lo
scorso 16 febbraio: “Il turismo è
prima di tutto un fattore di sviluppo
della persona e poi un fattore economico. Lo sviluppo del settore può
crescere ancora per arrivare, infatti,
al 18/20% del Pil creando
1.600.000 nuovi posti di lavoro. Tra
i fattori che possono contribuire alla
sua crescita c’è sicuramente l’Expo
2015. L’Esposizione Universale può
fare ancora di più rispetto alle
Olimpiadi invernali di Torino: è un
turismo diverso e se noi sappiamo
sfruttarlo bene. Ci sarà maggiore
curiosità e bisognerà coltivarla e far
sì che coinvolga tutta Italia”.
Alla cerimonia di inaugurazione
della Borsa Internazionale del
Turismo è stato più volte sottolineato come l’Esposizione Universale sia
una grande opportunità per il turismo milanese e italiano. Anche
Emma Marcegaglia, presidente di
Confindustria, ha chiesto al Governo una visione comune sul turismo:
“Bisogna lavorare dal lato delle
imprese, dobbiamo unire le capacità
di fare formazione. È importante
che in vista dell’Expo ci sia un piano nazionale per promuovere l’Italia”. L’Expo 2015 potrebbe portare
importanti ritorni in termini di business per il turismo: considerato il

flusso di visitatori, si stima una domanda di circa 185.000 posti letto/giorno e tale attrattività va considerata anche con riguardo all’incremento della domanda di prodotti
e servizi connessi alla ricettività
turistica. In quest’ottica diventa
fondamentale per gli operatori del
turismo trovare una posizione condivisa su cui far convergere strumenti, risorse e iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo comune
di consolidamento, crescita e sviluppo del settore. A questo proposito, abbiamo intervistato Mauro
Gnecco, neo-presidente della sezione Turismo di Assosistema.
Presidente Gnecco, cosa significa per Lei ricoprire il ruolo di
“Presidente della sezione
Turismo”?
Ho accolto con grande favore ed
entusiasmo l’incarico che mi è stato
assegnato. Cercherò, in questo
prossimo biennio, insieme ai Consiglieri di Sezione e al Presidente
dell’Associazione, di promuovere
nelle sedi più opportune le istanze
delle imprese che operano nella
filiera del turismo e di valorizzare il
nostro lavoro e la qualità dei nostri
prodotti e servizi. È mia intenzione
continuare nel percorso intrapreso
da chi mi ha preceduto. Credo nell’acculturamento industriale delle
nostre imprese e nello strumento di
qualificazione come leva strategica
per distinguere l’offerta sul mercato. Nulla di tutto ciò che è stato
fino ad oggi dovrà essere disperso.
È valore aggiunto per la nostra
categoria, perderlo significherebbe
produrre un danno irreversibile alle
nostre imprese.
L’inizio del suo mandato coincide con un periodo piuttosto difficile per l’Italia e per la nostra
economia. Cosa diventa prioritario per le imprese ora?
Bisogna tener presente che il tessuto economico imprenditoriale sta
cambiando, sta evolvendo sempre
più verso modelli produttivi stabili e
organizzati. L’Europa ha bisogno di
questo. Di interlocutori affidabili,
concreti e leali. Di un terreno di
confronto rigoroso e qualificato.
E su questo ognuno deve saper fare
la sua parte. Governo, Istituzioni,
Imprese, Famiglie, Giovani. L’anno
2012 sarà, purtroppo, ancora un

anno duro, che andrà affrontato con
determinazione e senza cedere a
illusioniste tentazioni capaci, nella
realtà, di creare soltanto irreparabili
disordini sul mercato. Dobbiamo
guardare avanti e organizzarci per il
previsto ritorno alla crescita del 2013.
Quali sono i progetti che
seguirà?
In questi primi tre mesi del mio
mandato, ho cercato di organizzare
gli strumenti già in possesso dell’Associazione e di individuare quelli
con cui dovremmo lavorare per
consolidare con forza le nostre
istanze. Fra i progetti già avviati,
sul fronte della ricerca, emergono
dati interessanti dal “Secondo rapporto dell’Osservatorio economico” realizzato dall’Ente Bilaterale in cui attraverso singoli quaderni di approfondimento si è riusciti a fotografare il comparto del
turismo e fare analisi prospettiche
sui target di sbocco delle nostre
imprese: hotel, ristoranti, terme e
benessere, B&B. È emerso che, in
Italia, il sistema dell’offerta dei servizi di noleggio e sanificazione dei
tessili per l’ospitalità e ristorazione
è formato da poco più di 780 imprese per un totale di 7.600 addetti
ed un fatturato di 764 milioni di
euro. Il dato rilevante è che circa il
45% del fatturato totale è realizzato dalle 78 aziende associate che
assorbono anche il 41% della forza
lavoro totale, con una media reale
di occupazione di circa 40 addetti e
un fatturato medio di circa 4 milioni
di euro. Il restante 59% di fatturato
distribuito fra le restanti 708 imprese non associate determina una
media di 605.000 euro di fatturato
per azienda. Ciò sta a significare
che le aziende associate ad Assosistema, anche se dimensionalmente più piccole, attraggono maggiori
quote di mercato. Di particolare
pregio e rilievo fra i progetti messi a
punto dall’Associazione, vi è senza
dubbio la Campagna Nazionale di
posizionamento del “Marchio Q Oltre il Pulito Qualità®” a garan-

ASSOSISTEMA
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zia della sicurezza igienica dei nostri prodotti tessili. Il Progetto, che
ha avuto inizio con una fase sperimentale condotta su un gruppo di
imprese associate, coinvolge partner media strategici e gli stessi
albergatori che potranno esporre il
“Marchio Q” per comunicare ai propri clienti la sicurezza igienica dei
prodotti tessili in utilizzo.
Altro progetto molto importante che
merita sicuramente una attenzione
particolare, è USE&REUSE, l’iniziativa di promozione del prodotto tessile riutilizzabile ideata a valle della
ricerca sull’impatto ambientale del
tessile comparato con il prodotto
monouso. A parità di condizioni,
abbiamo potuto constatare che il
prodotto tessile ricicla il 65% dei
rifiuti non pericolosi, mentre il prodotto cartaceo il 22%. Per quanto
riguarda invece il solo effetto serra,
si è potuto notare che l’equivalenza
di impatto è fra 175 cicli di prodotto
tessile e 75 cicli di prodotto cartaceo monouso. Anche per quanto
concerne l’impoverimento dello
strato d’ozono, si nota si nota una
equivalenza di impatto a favore del
prodotto tessile riutilizzato che per
100 cicli corrisponde all’impatto di
75 prodotti cartacei monouso.
Anche per l’ossidazione fotochimica,
si registra un minor impatto del
prodotto riutilizzato 175 cicli su 100
dei prodotti cartacei e relativamente all’acidificazione, anche qui l’impatto è a nostro favore con 100 cicli
sui 75 cicli del prodotto cartaceo
monouso.
E qual è l’obiettivo che cercherà
di raggiungere?
E’ prioritario per la sezione che rappresento creare un sodalizio con i
nostri clienti basato sulla garanzia
di una interlocuzione professionale,
qualificata e duratura.
Dobbiamo trovare una posizione
condivisa su cui far convergere
strumenti, risorse e iniziative per il
raggiungimento dell’obiettivo comune di consolidamento, crescita e
sviluppo del settore.
Quali sono gli strumenti a supporto di tale obiettivo?
Il rafforzamento delle condizioni di
sicurezza, legalità, trasparenza e
correttezza delle attività economiche pubbliche e private. La promo-

zione di fenomeni di aggregazione
fra le imprese, attraverso incontri
periodici sul territorio, che trasmettano gli strumenti normativi, giuridici e finanziari necessari a chi fa
impresa. La comunicazione, attraverso i media e le fiere di settore,
delle nostre attività. L’elaborazione
di dati sul settore per poter monitorare i processi produttivi e intervenire su di essi per migliorarli all’occorrenza. L’impegno sul fronte della
lotta al dilagare del tovagliato monouso, a favore del riciclo.
Ma soprattutto, l’attività di sorveglianza del mercato per denunciare
tutte quelle forme di concorrenza
sleale che minano la base delle
nostre fondamenta.
Su quest’ultimo punto, darò il massimo sostegno al Presidente
dell’Associazione affinché la previsione di requisiti inderogabili per le
imprese che intendono operare nel
nostro settore diventi presto legge.
Il Ministro Gnudi, durante i suoi
recenti interventi istituzionali,
ha più volte sottolineato le
opportunità offerte dall’Expo
2015 per il nostro Paese.
Lei che ne pensa?
Sono d’accordo con il Ministro nel
vedere l’Esposizione Universale una
grande opportunità non solo per il
territorio milanese ma per l’intera
economia nazionale.

L’Expo 2015 sarà l’evento di maggiore rilievo ospitato dall’Italia negli
ultimi decenni, che muoverà flussi
ingenti di operatori e di turisti.
Un’occasione per le imprese come
le associate ad Assosistema che
fanno della fornitura di servizi e
prodotti al settore della ricettività il
proprio core business.
Occorre che tutte le forze produttive italiane lavorino in sinergia affinché questo non sia un episodio isolato ma una base solida su cui
poter costruire un futuro di sviluppo
per la nostra economia.

DATAMARS
L’Inventore del
‘LaundryChip’
vi invita a vedere
“RFID in ACTION”

DATAMARS, pioniere e azienda leader a livello globale di soluzioni RFID per il mondo delle lavanderie
industriali, esporrà gli ultimi sviluppi della tecnologia ed i suoi sistemi RFID completi (basati su transponder, lettori e antenne), installati con successo
in numerose lavanderie italiane ed estere.
In anteprima, fra le tante novità, alla TEXCARE
International di quest’anno DATAMARS presenterà
la sua nuova gamma di microchip NOVO.
Quest’ultima generazione di transponder è stata
sviluppata per ottimizzare l’identificazione e la lettura di grandi quantità di capi – per esempio biancheria piana – soprattutto dove distanze di lettura
di oltre un metro sono assolutamente necessarie.
Disponibile in due versioni (FT101-PA e FT102-ST),
i LaundryChips „NOVO“ si contraddistinguono come
transponder tessile dalla loro facile applicazione sul
capo tramite patch o cucitura nell’orlo.
Come i microchip ORION e TARA, anche i prodotti
della linea NOVO possono essere utilizzati per l’identificazione di tappeti come per il processo di
lavasecco.
Verranno altresì presentati dei nuovi concetti di
sistemi di lettura tridimensionale, ideati appositamente per una lettura rapida ed efficace di grandi
volumi di tessili in lavanderia o presso i clienti finali, come per esempio ospedali o alberghi.
“Datamars vanta attualmente oltre 1.000 clienti in 25
nazioni, più di 100 milioni di chip in uso e la capacità di offrire soluzioni integrate: il “LaundryChip”
(transponder), disponibile in varie dimensioni, è
alla base dei sistemi RFID di Datamars, che vengono completati da lettori e antenne di alta qualità,
progettati specificatamente per le condizioni estreme delle lavanderie industriali” commenta Carlo
Redaelli, Direttore Commerciale di DATAMARS.
“Inoltre, Datamars offre servizi di consulenza e di
supporto alla clientela e propone anche soluzioni
‘su misura’, cioè studiate e personalizzate ad hoc
per i clienti.”
Gli innovativi sistemi RFID di Datamars sono il
risultato di più di 20 anni di esperienza nell’industria, che hanno reso l’azienda leader globale nel
mercato dell’identificazione dei prodotti tessili.
Venite a scoprire il mondo RFID allo stand
DATAMARS n. D50, padiglione 8.0.

L’identificazione
RFID può aiutare
il tuo business?
Assolutamente sì...
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PANORAMA FIERE / EXPO OVERVIEW

Texcare International 2012
TEXCARE INTERNATIONAL
Francoforte sul Meno / Frankfurt am Main
Date / Luogo - Dates and venue
Dal 5 al 9 maggio 2012
Fiera di Francoforte Centro espositivo
Padiglione 8 e Galleria
5 to 9 May 2012
Frankfurt Fair and Exhibition Centre
Hall 8 and Galleria
Orari aperture / Hours of opening
Dal 5 all’8 maggio 2012 tutti i giorni dalle 9.00 alle 18,00
Il 9 maggio 2012 dalle ore 9,00 alle ore 17,00
5 to 8 May 2012 daily from 09.00 to 18.00 hrs
9 May 2012 from 09.00 to 17.00 hrs
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Nel Texcare Forum focus sui temi
d’attualità del settore: sostenibilità
ed efficienza energetica

Texcare Forum to focus on two top
subjects – sustainability and energy
efficiency

Già a distanza di mesi dal suo inizio
Texcare International, il mercato mondiale della moderna cura dei tessili, che
si svolgerà a Francoforte dal 5 al 9
maggio 2012 a Francoforte, è quasi al
completo. Tutti i leader di mercato internazionali si sono già iscritti alla manifestazione e fra questi si annoverano
Alliance International, Barbanti Carlo,
Beirholms Vaevrier, Consorzio Unimatic,
Ecolab, Girbau, Heprotex, Herbert Kannegiesser, Italclean, Jensen Group,
Kreussler, Lavatec, LG Electronics,
MACPI, Maestrelli, Miele, Multimatic,
Pellerin Milnor, Renzacci e Veit.
Per l’edizione 2012 di Texcare International, Messe Frankfurt prevede la partecipazione di circa 250 espositori e
15.000 visitatori professionali.
Anche nel 2012 la quota delle aziende
espositrici provenienti dall’estero supererà il 60%. I principali paesi di provenienza, accanto alla Germania, sono
Italia e Stati Uniti.
Wolfgang Marzin, presidente del consiglio direttivo di Messe Frankfurt afferma: “Texcare International è l’evento
numero uno del settore. Soltanto qui a
Francoforte le aziende leader di tutto il
mondo presentano tante novità e sola-

Texcare International – World Market
for Modern Textile Care – in Frankfurt
am Main from 5 to 9 May 2012 is virtually fully booked up with several
months still to go before the doors
open. All international market leaders
have registered. They include Alliance
International, Barbanti Carlo, Beirholms
Vaeverier, Consorzio Unimatic, Ecolab,
Girbau, Heprotex, Herbert Kannegiesser, Jensen Group, Kreussler, LG
Electronics, Lavatec, Macpi, Miele,
Multimatic, Pellerin Milnor, Renzacci,
Unimac and Veit. Altogether, Messe
Frankfurt expects to welcome around
250 exhibitors and 15,000 trade visitors
to Texcare International 2012. As in
previous years, the proportion of manufacturers from outside Germany will
exceed the 60-percent mark. The most
important exhibitor nations after Germany are Italy and the USA.
Wolfgang Marzin, President and Chief
Executive Officer (CEO) of Messe
Frankfurt: “Texcare International is the
leading meeting place for the sector.
Only in Frankfurt do the top companies
from all around the world launch so
many new products. Only here is it possible to make so many business con-

mente qui si possono allacciare numerosi contatti commerciali. Solo a questa
fiera leader mondiale è possibile ricevere tante informazioni così complete”.
Nella metropoli tedesca i produttori presentano per la prima volta le loro innovazioni che saranno poi orientative per
l’intero settore. Nel 2012 le soluzioni
sostenibili costituiranno fortemente il
centro dell’interesse e l’offerta si concentrerà pertanto sui procedimenti e gli
impianti a basso impatto ambientale.
Particolare attenzione sarà rivolta alla
riduzione del consumo energetico che a
causa del fabbisogno di calore nelle fasi
di lavaggio, stiratura e lucidatura, è
molto elevato. Nel settore della costru-

tacts. And only at the world’s leading
trade fair for the sector can visitors
gather so much detailed information.”
In Frankfurt, manufacturers première
their future-oriented innovations for the
sector. This year, interest is focusing
more on sustainable solutions.
Therefore, the spotlight on the supplier
side is on environmentally-friendly
processes and machines whereby particular attention is being paid to cutting
energy consumption, which is very high
due to the heat required for washing,
ironing and mangling.
Additionally, automation and intelligent
process-optimisation systems will play a
leading role in the field of machinery
and plant construction.
Besides manufacturers of machinery
and detergents, a number of manufacturers of hire textiles will also take part
in Texcare International and present
the latest fashion trends for workwear,
new
fibres and innovative textiles for protective clothing and collections of table
and bed linen for, e.g., hotels, restaurants, hospitals and the nursing care
sector.
Distinguished by an international con-

zione delle macchine e degli impianti
continueranno a svolgere un ruolo centrale le tecnologie d’automazione e i
sistemi intelligenti per l’ottimizzazione
dei processi.
Oltre alle aziende produttrici di macchine e detersivi a Texcare International
espongono anche numerosi produttori
di tessili da noleggio. Essi presenteranno le ultime tendenze della moda per
l’abbigliamento professionale, l’impiego
di nuove fibre e tessuti innovativi nel
settore degli indumenti protettivi, così
come tovagliato e biancheria da letto
per alberghi, ristoranti, ospedali e case
di cura.
Dal 5 all’8 maggio, durante la fiera leader mondiale, avrà luogo anche il Texcare Forum con un programma congressuale internazionale che offrirà ai
visitatori e agli espositori l’opportunità
di informarsi gratuitamente sui temi
d’attualità del settore come sostenibilità, efficienza energetica, nuovi modelli
di business, social media e molto altro
ancora. Nei giorni di sabato e di domenica il Texcare Forum si orienterà in
modo specifico sul settore delle lavasecco e delle lavanderie, mentre lunedì
e martedì verranno messe a fuoco le
esigenze del settore dei servizi tessili e
delle lavanderie.
Il programma del Texcare Forum sarà
redatto da Messe Frankfurt in collaborazione con l’Associazione industriale dei
servizi tessili (Industrie Verband Textil
Service – intex) e l’Associazione tedesca della pulitura a secco dei tessili
(Deutscher Textilreinigungs-Verband /
DTV). Le altre associazioni partecipanti
all’evento sono l’Associazione tedesca
delle tecnologie per abbigliamento e
pelle (Fachverband Bekleidungs- und
Ledertechnik / VDMA), l’International
Committee of Textile Care (CINET) e
l’European Textile Services Association
(ETSA).
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Prestigiosi relatori presentano i
temi di tendenza nel settore internazionale della cura dei tessili
Per la prima volta speciali giornate
a tema al Texcare Forum
Il settore della cura dei tessili si trova
dinnanzi a sfide impegnative. I prezzi
elevati dell’energia richiedono e favoriscono lo sviluppo di tecnologie intelligenti e a basso consumo energetico.
Considerando inoltre il rincaro dei prezzi
delle materie prime, i clienti sono alla
ricerca di processi estremamente delicati per allungare il ciclo di vita dei tessili. Nuovi materiali e fibre, che tra l’altro promettono caratteristiche ottimizzate per gli indumenti da lavoro, come
ad esempio una maggiore protezione
ignifuga, richiedono una pulizia adeguata. Il programma di conferenze interna-

ference programme, the Texcare Forum
will be held during the world’s leading
trade fair for the sector from 5 to 8
May. There, visitors and exhibitor can
find out about subjects of importance to
the sector, e.g., sustainability, energy
efficiency, new business models, social
media, etc., free of charge. On the
Saturday and Sunday, Texcare Forum
will be aimed specifically at dry cleaners and laundries while the Monday and
Tuesday will focus on the needs of textile-service providers and laundries.
The Texcare Forum programme is being
organised by Messe Frankfurt in cooperation with the Association of the Textile
Service Industry (Industrieverband
Textil Service - intex) and the German
Dry Cleaning Association (Deutscher
Textilreinigungsverband - DTV). Also
involved are VDMA Garment and Leather Technology, the International Committee of Textile Care (CINET) and the
European Textile Services Association
(ETSA).
First-class speakers on topical subjects relating to international textile care New – special themed days
at Texcare Forum
The textile-care sector is facing a number of big challenges. High energy
prices demand and promote energy
efficiency and intelligent technologies.
Moreover, against the background of
climbing rawmaterial prices, customers
are calling for extremely gentle processes to increase the service life of their
textiles. Correct dry cleaning is essential for many of the new fibres and
materials that promise superior qualities for workwear, e.g., flame protection.
The international Texcare Forum will
give the sector an opportunity to find
out about the latest developments in
the fields of science and research, as
well as to exchange ideas and opinions
with colleagues from home and abroad,
during Texcare International, the
world’s leading trade fair for modern
textile care in Frankfurt am Main from 5
to 9 May 2012. Texcare Forum is the
venue for international knowledge
transfer in the textile-care sector.
Texcare Forum is aimed at Texcare
International visitors and exhibitors and
participation is free of charge. It will be
held in Room ‘Symmetrie’ of Hall 8.1
between 14.00 and 16.00 hrs from 5 to
8 May. The programme has been prepared by the Association of the Textile
Service Industry (Industrieverband
Textil Service - intex) and the German
Dry Cleaning Association (Deutscher
Textilreinigungsverband - DTV) in cooperation with Messe Frankfurt.
On 5 and 6 May, the conference will be

zionale Texcare Forum, che si svolgerà
contestualmente alla fiera leader mondiale Texcare International (5 - 9 maggio 2012) a Francoforte, consentirà agli
operatori del settore di informarsi sugli
ultimi sviluppi della scienza e della ricerca e di confrontarsi con colleghi nazionali e stranieri. Il Texcare Forum offre il contesto ideale per lo scambio del
know-how internazionale in materia di
cura dei tessili.
Il Texcare Forum si rivolge ai visitatori e
agli espositori di Texcare International
ed è gratuito. Si svolgerà dal 5 all’8
maggio dalle ore 14 alle 16 nel padiglione 8.1, sala Symmetrie 2.
L’Associazione industriale servizi del
tessile (Industrieverband Textil Service
/ Intex) e l’Associazione tedesca della
pulitura a secco dei tessili (Deutscher
Textilreinigungs-Verband / DTV) hanno
elaborato il programma in collaborazione con Messe Frankfurt. Il 5 e il 6 maggio il convegno sarà dedicato in particolar modo al segmento delle lavanderie e
delle lavasecco, mentre il 7 e l’8 maggio l’attenzione sarà focalizzata sui servizi tessili e sulle lavanderie.
Per la prima volta ciascuna delle giornate di conferenze sarà dedicata a un te-

of particular interest to dry cleaners
and laundries and, on 7 and 8 May, to
textile service companies and laundries.
For the first time, the individual days
are individual themes. The motto on
Saturday, 5 May, is ‘Future Day’ and
the programme will be chaired by Peter
Wennekes of the International Committee
The theme of the third day - Sustainable Day - is environmental protection.
It will be chaired by Klaus Jahn, Intex
Director, and Dr. Volker Schmid, DTV
Director. A holistic view of sustainability
will be offered by Martin Swierzy of
Alsco. Ralf Hellmann of Dibella will look
at the ‘ISO 26000 standard – FAIRE,
environmentally friendly textiles suitable for washing in laundries’.
Thomas Sieber of Klopman will present
‘sustainability from the cotton plant to
the fabric’. Rounding off the day’s programme will be a lecture by Joachim
Krause of DTV on ‘Energy efficiency-Panresource measures for saving energy’.
The main theme of the Tuesday –
Market Day – is the development of the
international market. The chairman is
Robert Long of the European Textile
Services Association (ETSA).

Distributore esclusivo per l’Italia:

WWW.VISUAL.BE

ROTONDI GROUP SRL - Via Fratelli Rosselli, 14/16
20019 Settimo Milanese - Milano (Italia)
PHONE (+39) 02.335.01.224 - FAX (+39) 02.335.01.329
rotondi@rotondigroup.it - www.rotondigroup.com

Visitaci su www.ipso.be e scopri la nostra qualita’ e tecnologia.
Ottieni ulteriori informazioni presso Rotondi Group, il Vostro
Partner Certiﬁcato Ipso. IPSO, un marchio leader mondiale
nella lavanderia industriale e commerciale.
Alliance International bvba | Nieuwstraat 146 | B-8560 WEVELGEM (BELGIUM) - Tel. +32 56/41 20 54 | Fax +32 56/41 86 74 | info@ipso.be | www.ipso.be

D
30

DETERGO MARZO - MARCH 2012

ma specifico. Il motto di sabato 5 maggio è “Future Day“. Questa giornata di
conferenze sarà coordinata da Peter
Wennekes dell’International Committee
of Textile Care(CINET). Egli stesso terrà
un intervento su “La pulizia professionale dei tessili nel 2012 – un business
concept innovativo e sostenibile“.
Un altro rappresentante del CINET lancerà uno sguardo al futuro e parlerà
della domanda nel settore dei servizi
tessili professionali nel 2030.
A questa giornata prenderanno parte
anche Hartmut Paul Kokerbeck dell’Associazione tedesca della pulitura a secco dei tessili che parlerà di “E-DryClean
– lezione online per le imprese di pulitura a secco – procedure, tecniche e
protezione ambientale“ e Jasmin Quaud
del Gruppo di ricerca europeo sulla cura
dei tessili innovativa (Europäische
Forschungsgemeinschaft Innovative
Textilpflege), che proporrà un intervento dal titolo “Fashion Care significa saper gestire igiene, qualità e costi in futuro“.
La giornata di domenica (Innovation
Day) sarà incentrata sulle innovazioni
tecnologiche e avrà come moderatore
Elgar Straub, presidente dell’Associazione tedesca tecnologie per abbigliamento e pelle (VDMA Fachverband Bekleidungs- und Ledertechnik).
In questa giornata il dott. Jürgen
Bohnen del wfk – Cleaning Technology
Institute terrà una conferenza dal titolo
“Ricerca e pratica – una squadra vincente“ in cui promuoverà una maggiore
interazione tra scienza e applicazione.
Hendrik Beier dell’Istituto di ricerca tessile sassone (Sächsisches Textilforschungsinstitut) analizzerà “Il riciclaggio dei
prodotti per la protezione personale dal
punto di vista delle normative e delle
certificazioni“. “Soluzioni innovative per
controllare i processi di lavaggio e finissaggio tramite i tessuti di prova“ saranno presentate dal dott. Ludger von
Schoenebeck degli Hohenstein Laboratories.
La terza giornata ruoterà attorno al tema della sostenibilità. Moderatori del
“Sustainable Day“ saranno Klaus Jahn,
presidente dell’associazione Intex, e il
dott. Volker Schmid, presidente dell’associazione DTV. Un quadro globale del
concetto di sostenibilità sarà fornito da
Martin Swierzy di Alsco. Ralf Hellmann
di Dibella si occuperà della “Norma ISO
26000 – produzione equa e sostenibile
di tessili adatti al lavaggio ad acqua“,
mentre Thomas Sieber di Klopman illustrerà “La sostenibilità – dalla pianta
del cotone al tessuto“. Il programma di
questa giornata sarà completato dall’intervento di Joachim Krause della DTV
che parlerà di “Efficienza energetica –
misure globali per il risparmio di tutte

le risorse energetiche“.
Lo sviluppo del mercato internazionale
è il tema centrale della giornata di martedì. Il “Market Day“ sarà coordinato da
Robert Long della European Textile
Services Association (ETSA).
Il dott. Geert Böttger (Expo +
Consulting) parlerà del mercato HORECA e delle sue potenzialità future per il
servizio tessile, mentre Kaus Jahn di
Intex terrà un intervento sugli “Sviluppi
del workwear“. A seguire Joseph Ricci
dell’associazione statunitense Textile
Rental Services Association analizzerà il
mercato internazionale dei servizi tessili
in relazione ai temi della sostenibilità e
dell’innovazione e Robert Long di ETSA
presenterà le tendenze del mercato in
Europa.

Dr. Geert Böttger, Expo + Consulting,
will speak about the ‘HORECA market
and its potential for the textile service
of the future. Kaus Jahn of Intex will
review recent ‘Workwear developments’. Subsequently, Joseph Ricci of
the US Textile Rental Services Association will discuss the international
textile service market in terms of sustainability and innovation. He will be
followed by Robert Long of ETSA who
will present market trends in Euro.

E v e n t i
Forum Texcare
Scambio d’idee ed esperienze tra colleghi al Forum
Texcare.
Il Forum Texcare è un simposio mondiale di prim’ordine
volto a diffondere la conoscenza a livello internazionale.
Gli esperti intervengono su temi inerenti la manutenzione
tessile del futuro. Gli argomenti salienti includono problematiche quali lo sviluppo sostenibile, il risparmio energetico, il noleggio della biancheria, l’igiene e molto altro.
La Fiera di Francoforte organizza il Forum ed il contenuto
di ogni intervento in stretta collaborazione con l’Associazione per i Servizi Tessili Industriali (Industrieverband
Textil Service), l’Associazione Tedesca del Lavaggio a
Secco (DTV Deutscher Textilreinigungs-Verband), la
VDMA Tecnologia dell’Abbigliamento e del Pellame
(Bekleidungs- und Ledertechnik), il Comitato Internazionale
per la Manutenzione Tessile (Comité INternational de
L’Entretien du Textile) e l’Associazione Europea per i
Servizi del settore Tessile.

Programma provvisorio del Forum Texcare (2012):
Sabato 5 Maggio 2012 – Giornata dedicata a “Uno sguardo
al Futuro”
Domenica 6 Maggio 2012 – Giornata dedicata
all’Innovazione
Lunedì 7 Maggio 2012 – Giornata dedicata allo sviluppo
Sostenibile
Martedì 8 Maggio 2012 – Giornata dedicata ai Mercati

Sabato 5 maggio - Giornata dedicata a “Uno sguardo al Futuro”
Pulitintorie e lavanderie
Programma della Conferenza – Orario:14:00-16:00
Presidente: Peter Wennekes, CINET
Oratori, titoli e temi della conferenza:
1. Dr. Geert Böttger, CINET:
Il Lavaggio Tessile Professionale 2012
Un concetto di business innovativo ed ecosostenibile.
2. Hartmut Paul Kokerbeck, DTV (FML):
E-DryClean
Istruzione online per pulitintorie: procedimenti, tecnologia,
protezione ambientale.
3. Hans D. Decker, EFIT:
Marketing esperienziale
Il Lavaggio a Secco al centro dell’attenzione del pubblico
per un giorno.
4. Oliver Ludolph, Intrasys:
Come i fornitori di servizi per il settore tessile possono
affrontare le sfide future?
La certificazione dell’Associazione DTV: soddisfazione
del consumatore, certezza legale & protezione ambientale del business.
Domenica 6 maggio - Giornata dedicata all’Innovazione
Pulitintorie a secco e lavanderie
Programma della Conferenza – Orario:14:00-16:00
Presidente: Elgar Straub, VDMA

Oratori, titoli e temi della conferenza:
Dr. Jürgen Bohnen, wfk:
Ricerca & pratica
Un binomio imbattibile!
Hendrik Beier, STFI:
Il riciclaggio dei DPI dalle normative e prospettive di
certificazione.
Dr. Ludger von Schoenebeck, Laboratori Hohenstein:
Possibilità innovative di controllo nei procedimenti di
lavaggio e finissaggio delle lavanderie utilizzando tessuti
di prova.
Prof. Lutz Vossebein, Università del Basso Reno,
Dipartimento di Tecnologia Tessile & dell’Abbigliamento:
Tessuti anti-microbici - dal laboratorio all’uso pratico
Lunedì 7 maggio - Giornata dedicata allo sviluppo
Sostenibile
Servizi per il settore tessile e le lavanderie
Programma della Conferenza – Orario:14:00-16:00
Presidente: Klaus Jahn, intex und Volker Schmid, DTV
Oratori, titoli e temi della conferenza:
Martin Swierzy, ALSCO:
Approccio olistico allo sviluppo sostenibile - un lavoro
per i fornitori di servizi del settore tessile
Ralf Hellmann, Dibella:
Norma ISO 26000 - FAIRE, tessili ecosostenibili adatti
al lavaggio in lavanderia
Joachim Krause, DTV:
Efficienza Energetica - misure e risorse da adottare per
il risparmio energetico.
Thorsten Spanier, Ecolab:
Gestione efficiente nelle lavanderie commerciali - modalità sostenibili per il conseguimento di un’ottima redditività e vantaggi economici.
Kathleen Van Steenbergen, Christeyns:
Risparmi idrici & energetici per le lavanderie
Martedì 8 maggio - Giornata dedicata ai Mercati
Servizi per il settore tessile e le lavanderie
Programma della Conferenza – Orario:14:00-16:00
Presidente: Robert Long, E.T.S.A.
Oratori, titoli e temi della conferenza:
Robert Long, E.T.S.A.:
Servizi per il settore tessile - tendenze normative e di
mercato in Europa
Joseph Ricci, TRSA:
Il mercato statunitense dei servizi per il settore tessile sviluppo sostenibile ed innovazione
Dr. Geert Böttger, Expo + Consulenza:
Il mercato HORECA (Alberghi, Ristorazione e Catering)
- un potenziale per il futuro dei servizi del settore tessile
Peter Wennekes, FTN:
Servizi Professionali per il settore tessile - la domanda
del mercato nel 2030
Klaus Jahn, Intex:
Gli sviluppi nel settore degli indumenti da lavoro

E v e n t s
Texcare Forum
Exchange ideas and experiences with colleagues at the
Texcare Forum.
This world-class conference serves to spread knowledge at
international level. Experts give talks on topics relating to
the care of textiles in the future. Key areas include, amongst
other things, issues such as sustainability, energy efficiency,
textile leasing, hygiene and many more.
Messe Frankfurt organises the Texcare Forum in close consultation on matters of content with the Textile Service
Industrial Association (Industrieverband Textil Service), the
German Dry Cleaning Association (Deutscher
Textilreinigungs-Verband), VDMA Garment and Leather
Technology (VDMA Bekleidungs- und Ledertechnik), the
Comité INternational de L’Entretien du Textile and the
European Textile Services Association.
Provisional programme Texcare Forum:
Saturday, 5 May 2012 – Future Day
Sunday, 6 May – Innovation Day
Monday, 7 May – Sustainable Day
Tuesday, 8 May – Market Day

Saturday, 5 May – Future Day
Dry cleaners’ and laundries
Lecture programme 14.00-16.00 hrs
Chairperson: Peter Wennekes, CINET
Speakers, lecture titles / subjects:
1. Dr. Geert Böttger, CINET:
Professional Textile Cleaning 2012 – an innovative and
sustainable business concept
2. Hartmut Paul Kokerbeck, DTV (FML):
E-DryClean – online instruction for dry cleaners processes, technology, environmental protection
3. Hans D. Decker, EFIT:
Experiential marketing – dry cleaning in the focus of public attention for a day.
4. Oliver Ludolph, Intrasys:
How can textile service providers face the challenges of
the future? DTV association certification: customer satisfaction, legal certainty & environmental protection in the
business.

Sunday, 6 May – Innovation Day
Dry cleaners’ and laundries
Lecture programme 14.00-16.00 hrs
Chairperson: Elgar Straub, VDMA
Speakers, lecture titles / subject:
1. Dr. Jürgen Bohnen, wfk:

Research & practice – an unbeatable team!
2. Hendrik Beier, STFI:
Recycling PSA from the standards and certification perspective
3. Dr. Ludger von Schoenebeck, Hohenstein Laboratories:
Innovative control options for laundry and finishing
processes using test fabrics
4. Prof. Lutz Vossebein, Lower Rhine University / Dept. of
Textile & Apparel Technology:
Anti-microbial textiles – from the laboratory to practical
usage

Monday, 7 May – Sustainable Day
Textile service and laundries
Lecture programme 14.00-16.00 hrs
Chairperson: Klaus Jahn, intex und Volker Schmid, DTV
Speakers, lecture titles / subject:
1. Martin Swierzy, ALSCO:
A holistic view of sustainability – a job for the textile service providers.
2. Ralf Hellmann, Dibella:
ISO 26000 Norm – FAIRE environmentally friendly textiles suitable for washing in laundries
3. Joachim Krause, DTV:
Energy efficiency – pan-resource measures for saving
energy
4. Thorsten Spanier, Ecolab:
Efficiency management in commercial laundries. The sustainable way to excellent profitability and economic
advantage.
5. Kathleen Van Steenbergen, Christeyns:
Water & energy savings for laundries

Tuesday, 8 May – Market Day
Textile service and laundries
Lecture programme 14.00-16.00 hrs
Chairperson: Robert Long, ETSA
Speakers, lecture titles / subject:
1. Robert Long, E.T.S.A.:
Textile services – regulatory and market trends in Europe
2. Joseph Ricci, TRSA:
U.S. Textile Services Market – sustainability and innovation
3. Dr. Geert Böttger, Expo + Consulting:
HORECA market: the potential for the textile service of
the future
4. Peter Wennekes, FTN:
Professional Textile Service – the market demand in 2030
5. Klaus Jahn, intex:
Workwear developments

ll mercato mondiale della moderna cura dei tessili

Frankfurt am Main
5 – 9. 5. 2012
Il vostro appuntamento più
importante nel 2012!
Circa 250 espositori internazionali con
nuove tecnologie e idee di servizio
convincenti per la moderna cura dei
tessili. Una panoramica su tutte le
innovazioni per il mercato del domani –
questa è Texcare International 2012.

www.texcare.com
info@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81

Tra poco più di un mese si aprirà la fiera
internazionale di Francoforte destinata al nostro
settore: Texcare 2012. In un mercato che si va
facendo sempre più difficile è confortante
constatare un probabile successo della fiera
tedesca: ad oggi gli oltre 30.000 mq del
tradizionale padiglione 8 sono quasi
completamente coperti dalle prenotazioni
di 241 espositori. Una fiera che varrebbe
una visita anche dagli operatori italiani.
Particolarmente interessante si preannuncia il
programma di conferenze che vi sarà tenuto, con
due giornate dedicate al secco e due più interessanti per le lavanderie industriali. Su questo
numero Detergo ha riservato uno spazio alle
imprese che intendono affrontare un mercato
internazionale perché possano illustrare novità e
“cavalli di battaglia” che presenteranno o
avrebbero voluto presentare alla Fiera tedesca.

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS
Texcare International Preview
Company Profile
Alliance Laundry Systems and its brands, Speed Queen®,
UniMac®, IPSO®, Huebsch®, Cissell® and D’Hooge®, offer worldwide solutions through the delivery of premium quality commercial laundry equipment and services. The company provides products for the vended, on-premises and multi-housing
industries. The corporate focus of putting the customer firstCustomer One-drives Alliance’s industrial quality product
development strategy, marketing programs and technical support.
Exhibiting Information:
C71 in HALL 8.0
Contacts:
Rick Pyle, Vice President, International Sales
John Balman, Senior Director of Sales, Europe
Ghassan Majdalani, Director of Sales, Middle East, Africa &
Asia
Carlos Vasquez, Director of Sales, Latin America
Jeffrey Hopkins, Director of Sales, Asia, Australia and Oceania
Janine Armstrong, Senior Communications & Brand Manager
Exhibit Details:
Alliance brands that will be represented at Texcare International include IPSO®, Speed Queen®, UniMac®, Huebsch® and
D’Hooge®. Each brand will be displaying and providing information on equipment to help vended laundry owners and onpremises laundry managers become more profitable.
Some of the notable announcements and equipment on display
will include:
• IPSO will be introducing new, innovative products to the
market. While specifics cannot be shared yet, Alliance is
excited to further demonstrate IPSO’s market-leading controls and super eco-efficient, industrial-quality equipment.
• Speed Queen will showcase the Quantum™ Gold control.
The Quantum control is easy-to-use and offers an advanced
feature system that allows users to monitor their laundries,
adjust pricing remotely and maximize revenue potential.
• UniMac will highlight two of its industry-exclusive innova-
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The Frankfurt international exhibition - Texcare
2012 - is set to open in just over a month.
With the market becoming increasingly more
difficult, it is therefore comforting to see that the
German showcase is tipped to be a success:
to date more than 30,000 sq.m of its
traditional Pavilion 8 have been almost fully
booked by 241 exhibitors.
An exhibition that Italian trade people
should also consider visiting.
The conference program is a particularly i
nteresting one, with two days focused on dry
cleaning and another two of greater interest to
rental laundries. This issue of Detergo has set
aside a space for companies wanting to work
on international markets where they can introduce
the new offerings and “leading products “
they plan to display, or would have wanted
to display, at the German fair.

tions – UniLinc™ control system for tumblers and washer
extractors, and OPTidry™ Over-dry Prevention Technology.
UniLinc is a total laundry control system for managers who
seek to simplify the operation of their equipment and
improve the efficiency of their facilities. UniLinc offers 41
programmable cycles and provides data that pinpoints specific areas where users can increase efficiency and reduce
operating costs associated with labor, linen replacement,
utilities and maintenance.
Seventy-nine percent of commercial laundry distributors and
managers believe that on-premises laundries over-dry an
average of eight minutes per cycle, according to a recent survey. For a laundry using a 75-pound capacity tumble dryer,
eliminating eight minutes of over-drying from 10 loads a day
could save $883 dollars in utility costs and $4,866 in wasted
labor a year. In addition, linens experience 31 percent less
fiber loss when over-drying is eliminated.
OPTidry Over-dry Prevention Technology connects sensors
located within the tumbler lifters to UniMac’s revolutionary
rotary transfer switch offering unmatched levels of accuracy.
The result is a pinpoint dryness reading throughout the entire
load, which allows the machine to automatically shut-off once
desired dryness levels have been reached, eliminating the
costs associated with over-drying.
Purpose of the Show
Alliance Laundry Systems’ goal at Texcare International is to
convey that it is the leading global provider of premium commercial laundry equipment and services with an emphasis on
putting the customer first. Alliance looks to strengthen existing partnerships, while starting new relationships with investors looking for new opportunities, and multi-housing and
on-premises managers looking for cost-reducing solutions.

FIMAS
Fimas sarà presente alla prossima manifestazione Texcare di
Francoforte dove presenterà tutta la gamma completa della
sua produzione. Fondata a Vigevano nel 1986, Fimas nel corso
dei decenni è sempre stata attenta alle esigenze del mercato e
dei clienti, puntando molto sullo sviluppo e la ricerca di nuove
e sempre più avanzate tecniche di stiro senza mai tralasciare

però l’utilizzo dei mezzi classici quali l’aspirazione, il soffiaggio,
e la vaporizzazione o il riscaldamento dei piani.
Saranno quindi esposti e funzionanti tutte le tipologie di tavoli
da stiro: aspiranti, aspiranti e soffianti, aspiranti e vaporizzanti, aspiranti, soffianti e vaporizzanti.
Stiratrici professionali saranno a completa disposizione per
dimostrazioni pratiche di stiro su ogni tavolo.
Con la possibilità di applicare vari tipi di forme, i tavoli da stiro
Fimas sono dotati di recenti caldaie, naturalmente in linea con
le normative P.E.D., che garantiscono la massima autonomia di
vapore sia per i piani da stiro che per gli accessori quali elettroferri e pistole vaporizzanti, consentendo inoltre un notevole
risparmio energetico.
Per quanto riguarda la vasta famiglia dei manichini, Fimas 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. Il manichino 296
per lo stiro pressato di camicie, totalmente automatico, con
una tecnologia all’avanguardia in ogni sua funzione e con una
potenzialità produttiva notevole, (può infatti avere una resa
effettiva di 50/60 camicie all’ora), è 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 della manica (anche durante il ciclo di stiratura) attraverso
2 pratici joystick indipendenti l’un l’altro e la chiusura del fondo
manica corta è effettuata con delle pinze traforate e rivestite
con un materiale apposito che ne permette l’asciugatura.

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.
Il modello 389 manichino stiracamicie, 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
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- 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 manichino 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 T-shirt,
maglioncini, polo ecc.
Saranno naturalmente esposti e funzionanti anche tutti gli altri
tipi di manichini quali manichini specifici per capispalla, multifunzione e girevoli con doppia stazione oltre a tutti gli altri
macchinari della gamma Fimas come topper, presse con differenti forme da stiro, cabinet, smacchiatrici e cabine di presmacchiatura, generatori di vapore e tavoli per maglieria.
Fimas vi aspetta allo Stand J88/J90 dove avrete la possibilità
di vedere dimostrazioni pratiche su ogni macchinario da stiro e
personale qualificato sarà a Vostra completa disposizione per
qualsiasi informazione possiate necessitare.
Fimas will attend the next Texcare which will be held in
Frankfurt, presenting the whole range of his production.
Founded in Vigevano in 1986, the company over the years has
always been attentive to the needs of the market and of its
customers, relying heavily on the development and research of
new and more advanced pressing techniques never omitting
the use of classic means such as vacuum, blowing, steaming

or heating. During the exhibition all types of pressing tables
will be exposed and operating: vacuuming, vacuuming and
blowing, vacuuming and steaming, vacuuming, blowing and
steaming. Professional ironing operators will be at complete
disposal for practical pressing demonstrations on each table.
With the ability to apply various types of shapes, Fimas pressing tables are equipped with recent boilers, of course in line
with P.E.D. regulations that guarantee maximum steam autonomy both for the tables and for accessories such as elec-

troirons and steaming guns, allowing a considerable energy
saving. With regard to the huge range of dummies, Fimas has
focused its efforts on those machines that, working in automatic mode, can reduce labour costs while maintaining
unchanged the quality level. The dummy 296 for the ironing of
pressed shirts, fully automatic, by high technology in every
function and with a significant production capacity, (it can in
fact have a capacity of 50/60 t-shirts per hour), is a machine
very easy to use and very versatile to meet the variety of
existing lines. This versatility and total functionality are possible thanks to its functions of vacuuming, to the very large ironing plates, to the side tensioners with adjustable tension power
and, especially, with adjustment of tension amplitude. In addition the model 296 is standard height adjustment of the sleeve
(even during the pressing cycle) by 2 practical and indipendent
joysticks and the closure of the bottom short sleeve is carried
out by special perforated clamps coated with a special material that allows the drying of the shirt. The operator has also the
possibility to adjust the blowing: a series of commands can
intervene by steam and blowing on the shirt still tensioned.
The model 389 for shirts finishing is solid and saves space and
has some interesting features that ensure a better quality
result:
- height of the body and basic structure of the machine very
easy to acces for good positioning of the shirt
- height adjustment of the machine, in order to adapt itself to
the needs of the operator
- standard combined group of clamps for both finishing of long
sleeve and short sleeves of the shirt, without leaving creases
on the cuffs.
- programmable logic programmer (10 programs, 4 functions)
with possibility to select different ironing cycles.
The dummy 389 can naturally presses shirts with long sleeves
and with short sleeve, simply by changing the ironing program.

The clamps for the long sleeve adjust themselves during the
pressing cycle and the round clamp allows to get the cuff perfectly finished, without crease. For short sleeve the system is
similar, with an inner tension of the clamps which guarantees
a perfect finishing. By this dummy it’s possible to finish also tshirts, sweaters, polo etc. Of course during the exhibition will
be exposed also all types of form finishers specific for jackets,
multifunction, turnable and with double stations, as well as the
complete range of toppers and presses with different shapes,
cabinets, spotting tables, pre-spotting cabinets, steam generators and tables for knitwear. Fimas will wait for you at booth
nr.J88/J90 where you will have the opportunity to see demonstrations on each machine and qualified staff will be at your
complete disposal for any information you may need.

ILSA
ILSA, leader nella produzione e vendita di macchine lavasecco, con oltre 1000 IPURA vendute in tutto il mondo, sarà
presente alla fiera Texcare di Francoforte nel prossimo mese di
maggio allo stand E10 – Hall 8, unitamente al partner
Multimatic. Lo stand ILSA/Multimatic sarà uno dei più ricchi
della manifestazione con un’ampia esposizione di macchine
portate a testimoniare lo stato dell’arte dell’offerta lavasecco.
La macchina Ipura, best seller mondiale ufficialmente presentata in Germania all’edizione Texcare del 2008, sarà presente
a Texcare 2012 nella nuova versione ufficiale “IPURA 2.0”.
La “IPURA 2.0” è un’evoluzione del concetto IPURA mirato
essenzialmente alla facilità di impiego, e costituirà la risposta
ideale alle richieste dell’operatore in termini di flessibilità, prestazioni e ritorno dell’investimento.
“IPURA 2.0” sarà il naturale proseguimento dei punti chiavi che
hanno reso IPURA unica sui mercati, e che vengono conferma-
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ti al 100%:
• Tecnica Jet Clean ILSA per un trattamento delicato dei capi
di abbigliamento
• Facilità di finitura
• Nessun odore nell’ambiente di lavoro
• Oblò ‘Air Power’ e assenza di centrifuga per una più facile
finitura
• Basso consumo di solvente
• Assenza di distillazione, con conseguente riduzione dei consumi e semplicità di manutenzione
• Assenza di vapore, con i conseguenti vantaggi per la realizzazione del negozio.
La crisi economica globale ha accentuato la situazione, peraltro pre-esistente, di contrazione del mercato lavasecco.
Pertanto, soluzioni che si basano su processi semplici ma efficaci come il Jet Clean e la crescente importanza del ‘Ritorno
dell’investimento’ sono gli obiettivi principali della strategia
ILSA.
ILSA é focalizzata da tempo sulle tendenze dei mercati, specialmente per quanto concerne nuovi solventi, da considerare
come l’alternativa al tradizionale percloroetilene che inizia a
diventare ‘non gradito’ o addirittura bandito, in zone geografiche molto importanti, come la California. La strategia ILSA si
può sintetizzare in:
• Usare, nelle macchine a percloroetilene, le più recenti tecnologie mirate alla riduzione del consumo di solvente, come il
sistema “3in1” che riduce a zero ogni possibile errore
umano, agendo in maniera automatica.
• Investire nell’’utilizzo dei nuovi solventi disponibili sul mercato, con un’offerta completa di macchine per HCS, Solvon
K4 di Kreussler e Rynex-3.
Quale solvente si adatta meglio alle vostre necessità? La risposta è alquanto complessa e dipende da molti aspetti, quali la
sensibilità verso il rispetto dell’ambiente, e la volontà di cambiare e di innovare. In definitiva, molto dipende dal cliente.
Pertanto ILSA ha deciso di offrire una soluzione aperta, basata sul suo provato know how, che indirizza le richieste al rispetto dell’ambiente ed aiuta a togliere l’immagine di negozio lavasecco come attività inquinante. L’offerta ILSA fornisce al cliente un’ampia scelta, che include, tra l’altro, anche le più tradizionali macchine a bagno con distillatore. Alla fine la missione
ILSA “Essere partner dei nostri Clienti con prodotti pensati per
vincere insieme” è la sintesi del nostro impegno quotidiano.
ILSA spa, leader in production and sales of dry cleaning
machines, with more than 1000 IPURA machines sold worldwide, will be present at TexCare show in Frankfurt next May at
the booth E10 – Hall 8, together with the sister company
Multimatic. The stand of ILSA/Multimatic at Texcare will be one
of the widest of the whole exhibition, showing the latest status-of-the-art in term of dry cleaning offer.
The Ipura machine, world wide best seller, that was officially
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presented in Germany at the Texcare exhibition of 2008, will
be present at Texcare 2012 in a new release named “Ipura
2.0”; the “IPURA 2.0” will be an evolution of IPURA concept in
the direction of easy to-use, and will be the perfect answer to
the shop owner requests in term of flexible solution, performances and Return of Investment. “IPURA 2.0” will be a follow
up of the key points that made IPURA unique on the markets,
and that remains 100% outlined:
• ILSA Jet Clean technique for gentle treatment of garments
• Easy garment finishing
• No smell in the shop
• Air Power loading door and no extraction needed, for an
easy finishing
• Low solvent consumption
• No distillation, to reduce consumptions and to make an easier maintenance
• No steam needed.
The global economic crisis emphasized the pre-existing situation of contraction of the dry cleaning business: therefore,
solutions based on simple but effective processes like Jet
Clean, and the growing importance of the ‘Return Of Investment’ are the main targets of ILSA strategy.
ILSA is really focused on latest markets trends, especially for
what is concerning new solvents to be considered as alternative to traditional PERC, that in any case still remains the traditional solvent for dry cleaning. ILSA strategy is,
• to use latest technologies in minimizing PERC consumption
and to respect the environment, with the system “3in1” that
reduces to zero any possible human related mistake, as a
result of a complete automation.
• to keep on investing in machinery suitable to use the new
solvents available on the market, with a complete offer of
machines suitable for HCS, Solvent K4 from Kreussler and
Rynex-3.
Which solvent best fits your need? This is a never ending point,
as habits, tradition willing or not to change, make this discussion really customer-depending. ILSA therefore decided to
offer an open solution, based on its proved know how, that
addresses the requests of environmental respect and helps to
remove the image of dry cleaning shop as a polluting activity.
This open solution gives the customer a full range of possibilities, included also traditional machines with immersion and
distiller; at the end, ILSA mission “Being our customers’ partner with products designed to win together” is fully respected
and reinforced.

IMESA
Il prossimo 5 maggio, a Francoforte, si alzerà il sipario su uno
dei più importanti avvenimenti del mondo della lavanderia:
TEXCARE 2012, la fiera internazionale di riferimento per l’anno
in corso.
IMESA non poteva mancare un appuntamento così importante
e parteciperà alla fiera con l’obiettivo di affermarsi, ancora una
volta, come il produttore italiano di riferimento nella fornitura
di soluzioni complete per la lavanderia.
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Una delle grandi novità sullo stand sarà la nuova barriera
asettica serie D2W, la soluzione ideale per quelle strutture
che devono rispettare l’assoluta igiene nei processi di lavanderia separando la biancheria sporca (“infetta”) da quella pulita,
che viene raccolta in una stanza perfettamente asettica.
La serie D2W, proprio come la lavatrice serie LM, è equipaggiata con il nuovo computer touch screen IM8, che, grazie alla sua
flessibilità e potenza, permette alla lavanderia di raggiungere
altissimi standard di qualità. Il computer IM8 permette di salvare fino a 200 diversi programmi di lavaggio personalizzati nel
più piccolo dettaglio, di nominare ogni singolo programma e di
creare una propria lista preferiti per richiamare rapidamente i
programmi più utilizzati e quelli messi in evidenza dal responsabile della lavanderia stessa. Grazie all’impiego di una simbologia particolarmente intuitiva, e grazie alla capacità di dialogare nelle lingue più diffuse (compreso russo e arabo), IM8 è
facilmente utilizzabile da chiunque e ben si adatta a qualsiasi
tipo di installazione, dalla lavanderia Self Service, dove i
clienti non sono sicuramente dei lavandai professionisti, alla
lavanderia professionale dedicata al trattamento dei tessuti più
pregiati e delicati.
Ampio spazio sarà dato anche alla presentazione degli essiccatoi seri ES e delle attrezzature dedicate allo stiro piano
come le calandre serie MCA ed MCM e i mangani serie FI, i più
sicuri sul mercato grazie all’applicazione della barra antipanico.
Parte dello stand sarà dedicato ai TANDEM: lavatrice ed essiccatoio sovrapposti permettono di allestire una lavanderia completa in 1 mq. La linea TANDEM sarà presente nelle diverse
configurazioni dedicate al settore Ho.Re.Ca., Laundry e Self
Service.
La novità più importante sullo Stand IMESA sarà IRIS, il
sistema di tracciatura del capo tramite RFID: un prodotto IMESA che il mercato inizia già a conoscere, ma che viene
presentato per la prima volta in una fiera internazionale di
lavanderia.
L’applicazione di un TAG alla biancheria permette di immagazzinare un insieme di informazioni relative al capo fino ad oggi
non immaginabili; le tradizionali etichette comunicavano solo il
nome del proprietario, l’applicazione di un dispositivo RFID
permette di registrare su un database condiviso anche informazioni relative allo stato di usura, al tipo di trattamento a cui
il capo deve essere sottoposto, al numero di trattamenti già
subiti, … non solo, in ogni momento è possibile stampare un
report con la storia relativa ad ogni singolo capo, poiché grazie ad IRIS i movimenti della biancheria possono essere tracciati dal momento della raccolta in camera fino alla riconsegna
al legittimo proprietario.
Lo staff IMESA sarà disponibile per maggiori informazioni presso lo stand A70 del padiglione 8.
The next 5th May, in Frankfurt, will take place one of the most
important happening in the laundry reality: TEXCARE 2012,
the relevant international laundry show for this year.
IMESA cannot miss a so important date and will participate to
this exhibition to confirm one more time that the company is
the leading Italian manufacturer of laundry solution.
The new aseptic barrier D2W will be one of the most important news on the stand; this machine is the ideal solution for
all the facilities, which need to grant high hygiene standards
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separating the dirty linen from the clean one, that is collect in
an aseptic room.
The new D2W line, like the LM series, is equipped by the new
IM8 touch screen computer, that, thanks to its power and flexibility, enables the laundry to reach high quality standards.
The IM8 computer allows to save up to 200 different washing
programs customized in each single details and, also, to name
each program. Not only, IM8 computer allows to compose a
personal preferred list to recall the most used programs, and
the programs marked by the laundry manager, in a very quick
way.
Thanks to the use of intuitive symbols, as well as the possibility to dialog in the most diffused languanges (included Russian
and Arabic), IM8 can be easily used by everyone and it is well
suited at any kind of installation: from the self service shop,
where people is not a professional, to the Laundry where the
most precious and delicate fabrics are treated.
Of course also the tumble dryer ES line will be displayed, as
well as the drying ironers and the flatwork ironer FI series,
the most safe on the market thanks to the application of the
no panic bar.
A large part of the stand will be dedicated to the TANDEM line:
washer and dryer stacked to fit a professional laundry in less
than 1 mq. The TANDEM line will be displayed in each possible
configuration: the one dedicated to the hospitality market, the
one dedicated to the professional laundry market, the one dedicated to the Self Service market.
The most important news will be on Stand IMESA will be IRIS,
the linen tracking system using RFID: an IMESA product
that the market begins to know, but which is presented for the
first time in an international laundry show.
Applying a small TAG to the linen, a huge number of information becomes available in just one instant: not only the linen
owner name, this was already available with the traditional
marking systems, but also information about the washing program to choose, the garments status description, the number
and the kind of treatment already made to the linen… all these
information are stored in a database, can be retrieved at any
time and, also, it is possible to print a report with the story of
each single item because IRIS allows the traceability of the
linen from the collection into the room to the return at the correct owner.
The IMESA staff will be available to supply more information at the stand A70 hall 8.

ITALCLEAN
ITALCLEAN è uscita molto rafforzata dalla crisi, sono infatti
stati razionalizzati sia la produzione che gli investimenti ed è
stato così possibile migliorare ancora l’efficienza delle nostre
macchine.

Inoltre sono stati introdotti nuovi modelli per venire incontro
alle esigenze rinnovate dei nostri clienti in tutto il mondo, macchine più piccole e snelle, senza però abbassare gli standard
qualitativi che fanno di ITALCLEAN la macchina con il migliore
rapporto qualità/prezzo sul mercato.
E Francoforte sarà la giusta vetrina per presentare questi nuovi
modelli, soprattutto la nuova gamma di lavasecco a solventi
alternativi con distillatore e senza distillatore.
Inoltre le macchine avranno anche un nuovo computer proget-

tato appositamente per ITALCLEAN e studiato per meglio sfruttare le risorse dell’inverter e per svolgere con facilità qualsiasi
operazione richiesta dall’utilizzatore fornendogli in tempo reale
tutte le informazioni utili sulla macchina e sul ciclo in corso.
Verrà anche presentata la nuova serie di macchine supercentrifuganti AV (da 9 a 60 kg di capacità) e soprattutto gli essiccatori a circuito chiuso SQ che hanno una richiesta molto superiore alle nostre più rosee attese.
Siamo nel padiglione 8, stand D 61

ITALCLEAN came out from the crisis much stronger than
before: having been rationalized both production and investment it was possible to further improve the efficiency of our
machines.
Were also introduced new models in order to meet the
renewed demands of our customers around the world, machines smaller and simpler as possible without lowering the quality standards that make ITALCLEAN the machine with the best
value for money in the market.
And Frankfurt will be the right place to present those new
models. Especially the new range of hydrocarbon/silicon
drycleaning machines with and without destillator.
Machines will also have a new computer dedicated to ITALCLEAN and projected in order to exploit the resources of the
inverter (included in all machines, both drycleaning and washing) and to easy any operation needed by the drycleaner and
to give him any useful information about the machine and the
working cycle
It will be also showed the new range of high spin washer
extractors AV (from 9 to 60 kg capacity) and especially the
closed-circuit SQ dryers which are obtaining a demand much
more higher than our expectations.
Ou can find us in the booth D 61 (pav.8)

JENSEN
Le prestazioni che desideri – innovazioni firmate JENSEN alla fiera Texcare International
Alla fiera Texcare International 2012 che si terrà a Francoforte,
la JENSEN esporrà un numero record di innovazioni, tutte pensate per dare forma a una visione: incrementare le prestazioni delle lavanderie.
La pressione costante che opprime le lavanderie industriali è
quella del miglioramento delle strategie produttive per dare
una spinta alla produttività. Processi efficienti, contenimento e
controllo dei costi, emissioni minime, alta qualità e affidabilità
sono oggi più che mai la chiave del successo delle lavanderie
moderne.
Gestione, lavaggio, finissaggio
Queste sono le tre discipline cuore dell’attività di ogni lavanderia. Le tecnologie chiave JENSEN-GROUP coprono l’intero processo di lavanderia: lavaggio, logistica e movimentazione di
biancheria e tessuti, finissaggio con introduttori, mangani e
piegatrici, come anche tecnologia software per il controllo totale del processo. I nostri tre centri di tecnologia chiave,
Tecnologia Lavaggio, Tecnologia Biancheria Piana e Tecnologia
Abiti sono entusiasti di mostrare in fiera le ultime innovazioni
volte all’accrescimento della produttività. Il rendimento può
essere aumentato velocizzando il processo, ampliando i volumi
con le tecnologie esistenti e certamente automatizzando i processi. JENSEN va oltre e introduce approcci innovativi e rivoluzionari che aggiungono valore all’attività di lavanderia e sono di
supporto ai dirigenti per soddisfare le esigenze dei loro clienti.
Le prestazioni che desideri: un breve sguardo sui prodotti esposti
Tecnologia Lavaggio:
• Stazioni di smistamento Futurail TRANS-Sort con display in
grado di mostrare le categorie nel ciclo Futurail. Il Futurail,
nella versione standard, è ora costruito in acciaio inox altamente resistente, con conseguente minor logorio nei punti
critici. La durabilità è un fattore chiave della sostenibilità.
• La nuova Senking Universal M è in grado di soddisfare le esigenze delle lavanderie che desiderano trattare lotti di dimensioni più grandi e offre un volume maggiore del cesto per il
processo di lavaggio.
• La nuova centrifuga Z 1200Plus incrementa la produttività grazie al suo punto di gravità più profondo, per un miglior bilanciamento, e ha bisogno di poca manutenzione.
Tecnologia Biancheria Piana:
• JENSEN vanta la più vasta gamma di soluzioni per il finissaggio della biancheria piana e esporrà due line complete di
finissaggio, una piegatrice per pezzi piccoli, una piegaspugne, un mangano e un Jenrail 2000 Automatic per l’introduzione a distanza dei pezzi di grandi dimensioni.
Tecnolgia Abiti Da Lavoro:
• Nella sezione dedicata agli abiti, la Butterfly Fox per la pie-
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gatura sarà presentata congiuntamente a un sistema
Metricon e nella nuova versione MP con introduzione manuale. Novità assoluta lo SpeedDress, un distributore di abiti
high-tech per la consegna veloce.
Automazione
I nostri strumenti e processi di automazione indipendenti sono
stati recentemente integrati dal nuovo JENSEN Cockpit, che
offre una panoramica sull’intero processo di lavanderia e rappresenta un salto di qualità a livello di automazione. Combinati
possono assistere i nostri clienti ad intraprendere decisioni qualificate circa la qualità della produzione, la performance dei
macchinari e del personale e l’efficienza del sistema lavanderia.
Saremo lieti di darVi il benvenuto al nostro stand ricco di
novità, innovazioni rivoluzionarie che scuoteranno il nostro settore e assegneranno nuovi parametri di riferimento. Siamo
molto entusiasti e invitiamo tutti Voi a venire a dare un’occhiata.
Your performance in mind - JENSEN innovations at
Texcare International
At Texcare International 2012 in Frankfurt, JENSEN will be
showcasing a record number of innovations, all designed with
one vision in mind: to increase the performance of the laundry.
Heavy-duty laundries are under constant pressure to improve
their production strategies and boost their productivity.
Efficient processes, effective cost control, minimal emissions,
consistently high quality and excellent reliability are now more
than ever the cornerstones of business success for today’s
laundries.
Handling, washing, finishing
In a nutshell, these are the three core disciplines of any laundry. The JENSEN-GROUP’s key technologies encompass the
entire laundry process, including the washroom itself, the logistics of moving linen and textiles, finishing with feeders,
ironers and folders, as well as software technology to control
the overall process. Our three core technology centres, i.e.
Washroom Technology, Flatwork Technology and Garment
Technology, are eager to demonstrate their latest innovations
to increase productivity at Texcare. The productivity rate can
be raised by speeding up the process, by enlarging volumes
with existing technologies, and of course by automating the
entire laundry process. JENSEN goes one step further and
introduces revolutionary new, smart approaches that add real
value to the laundry business, and supports the laundry manager in meeting the requirements from his customers.
Your performance in mind: exhibits at a glance
Washroom technology:
• Futurail TRANS-Sort sorting stations with sort category display shown in a Futurail loop. Futurail is now built in tough
stainless steel as a standard, with less wear on critical spots.
Durability is a key factor to sustainability.
• The new Senking Universal M tunnel washer meets the
demands for larger batch sizes and offers a higher drum volume for the wash process.
• The new centrifuge Z 1200Plus increases the productivity
thanks to its deeper gravity point - for better balancing - and
requires very basic maintenance.
Flatwork technology:
• JENSEN has the widest range of flatwork finishing solutions,
and will show two complete finishing lines, a small piece folder, a towel folder an ironer and a Jenrail 2000 Automatic system for the remote feeding of large pieces.
Garment technology:
• In the garment section, the Butterfly Fox for the folding of
garments will be shown in a Metricon loop and in the new
version MP with manual feeding. An absolute highlight will be
the new SpeedDress, a high-tech garment dispenser for fast
garment delivery with high availability.
Automation
Our stand-alone automation instruments and processes have
recently been complemented by the new JENSEN Cockpit,
which offers a first time overview of the entire laundry process
and represents a quantum leap in laundry automation.
Combined they can help our customers make qualified decisions about the quality of output, the performance of machines
and staff and the overall effectiveness of their laundries.
We look forward to welcoming you to our booth full of innova-

Heimspiel*

JENSEN-GROUP si sta preparando per la ﬁera Texcare International 2012 che si terrà a Francoforte,
dal 5 al 9 Maggio. Sarà possibile ammirare le ultime innovazioni create per dare forma ad una visione:
incremento della produttività ed efﬁcienza ecologica per le lavanderie industriali.
JENSEN *gioca in casa a Texcare Frankfurt:
presenza a livello mondiale combinata con assistenza locale costruita su misura; training e consulenza
individuale conferiscono un eccezionale valore aggiunto per i nostri clienti; non siamo secondi a
nessuno nel nostro settore.
Auf Wiedersehen in Frankfurt!

JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese 46
IT-22060 Novedrate
T +39 031-789119 (2)
E info-it@ jensen-group.com

tions, revolutionary new developments that will rock our industry and set new benchmarks. We are very excited about it and
invite everyone to come and have

MASA
Masa: tradizionalmente innovativi, offrite la qualità ai
vostri clienti
Dal 1949 MASA produce tovaglieria, biancheria da bagno e da
camera con immutata passione ed incessante attenzione alle
esigenze del mercato. L’alto livello dei nostri standard qualitativi ci rende partners affidabili ed attenti dei clienti più esigenti.
Non a caso MASA è azienda leader nel proprio settore: uso di
filati di altissima qualità, attenzione alle problematiche
ambientali, controllo puntuale della propria filiera produttiva,
ricerca costante e innovazione continua nel campo del design,
soluzioni personalizzate sono le nostre costanti linee guida.
Dove maggiormente è richiesta la cura del particolare, l’eleganza di un design esclusivo e la ricerca di un’immagine originale, MASA ha la soluzione: la tessitura è in grado di realizzare qualsiasi lavorazione e disegno su richiesta del cliente, per
soddisfare anche le esigenze più sofisticate ed insolite.

bed linen with the same passion as before and by constantly
paying great attention to the market needs. The high level of
our quality standards makes us reliable and attentive partners
of the most demanding customers.
It is not by chance that MASA is a leading company in its own
sector. The use of top-quality yarns, great attention to environmental problems, prompt control of its own production
chain, constant research and continuous innovation in the
design field as well customised solutions are our constant
guidelines.
Where the most important requisite is the care for details, the
elegance of an exclusive design and the search for an original
image, MASA has got the right solution. Weaving can accomplish any kind of work and pattern upon the customer’s
demand in order to meet even the most complex and unusual
needs.

KANNEGIESSER
KANNEGIESSER ESPOSITRICE ALLA TEXCARE 2012 A
FRANCOFORTE
RINNOVAMENTO: con questo motto Kannegiesser esporrà alla
Texcare International di Francoforte sul Meno, dal 5 al 9 maggio 2012, la gamma completa delle sue più recenti soluzioni
tecnologiche per le lavanderie industriali.
Presso l’ampio stand di 2.500 m2 (padiglione 8, stand D90/F90)
verranno presentate ai visitatori delle innovazioni ed evoluzioni tecnologiche relative ai comparti di lavaggio, finissaggio e
capi confezionati che negli ultimi quattro anni trascorsi dall’edizione 2008 della Texcare sono emerse assumendo un ruolo
strategico per il settore. Saranno inoltre esposte diverse soluzioni riguardanti gli aspetti trasversali come la logistica e la
gestione di risorse e di dati.
Perché RINNOVAMENTO? Le lavanderie sono sempre più sottoposte a forti pressioni competitive ed economiche. Adottare
impianti tecnologici di massima efficienza, creare un flusso
ottimizzato dei materiali e delle informazioni, aumentare il rendimento pro capite e contemporaneamente garantire una
gestione ecosostenibile sono aspetti di importanza fondamentale non solo per rimanere sul mercato ma anche e soprattutto per un vero e proprio rinnovamento del comparto.
Vi aspettiamo al nostro stand per presentarvi le nostre novità
e approfondire insieme questi argomenti.

Masa, where innovation meets tradition and translates
into quality products for your customers
Since 1949, MASA has been producing tablecloths, bath and

KANNEGIESSER TO EXHIBIT AT THE TEXCARE 2012 IN
FRANKFURT
RENEWAL: under this motto Kannegiesser will showcase its
entire product line of the latest technological solutions for the
industrial laundry sector at the Texcare International trade fair
to be held in Frankfurt-on-Main from May 5 to May 9, 2012.
At the 2.500 m2 Kannegiesser exhibition booth (n. D90/F90,
hall 8) visitors will discover a wide range of innovations and
product enhancements on everything to do with washing, flatwork and garment finishing which have taken place since the
last Texcare edition four years ago and are playing a strategic
role in the field. Also cross-disciplinary issues such as logistics
as well as resource and data management will be displayed at
the Kannegiesser stand.
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Why RENEWAL? Industrial laundries are more and more exposed to ever-growing competition and pricing pressure. Highly
efficient machine technology, optimised material and information flow or, in concrete terms: output increase, per-capita
output growth and sustainable economic management are the
determining factors for all present and future actions in our
industry and thus of vital significance.
Come and visit our booth to discover our new concepts and
approaches!

stand PONY, così come i vari modelli di manichini per la stiratura di giacche/cappotti, o per la stiratura di camicie (mod.
ANGEL o mod.405-Evo) o multi-uso per entrambe le funzioni
(asciutto o umido, vedi mod. 403 oppure 404).
La cabina girevole di stiratura COSMOS potrà interessare la
clientela lavasecco alla ricerca di una macchina polivalente e di
facile uso per volumi importanti di giacche e pantaloni, da
accoppiare ad un tavolo da stiro a lato per i ritocchi.
La sezione smacchiatura, oltre alle smacchiatrici tradizionali,
includerà la versione aggiornata della cabina ecologica SPOMASTER 3 con filtro a carboni attivi in linea con le esigenze di una
sempre maggiore protezione dell’ambiente e dell’operatore.
Sarà infine possibile trovare sullo stand PONY tutte le altre
linee di macchine della gamma, quali generatori di vapore per
uno o più ferri, generatori di vapore per alimentazione vapore
centrale di diverse macchine, topper verticali stirapantalone,
nelle diverse versioni.
Come nella tradizione PONY, la maggior parte delle macchine
esposte sarà in funzione in permanenza per dimostrazioni dal
vivo; il personale PONY sullo stand G60 – Hall 8 sarà lieto di
fornire ogni informazione e chiarimento ai visitatori che ci
faranno il piacere di visitare il ns. Stand a Texcare International
2012; benvenuti!!!

PONY
PONY a TEXCARE 2012
Marchio leader su scala mondiale nel campo della stiratura
industriale per lavasecco, lavanderia, comunità e confezione da
oltre 50 anni, presente in oltre 60 paesi con una rete di più di
200 distributori, PONY si presenta all’appuntamento di Texcare
International 2012 (Francoforte, 5/9 Maggio) con un ampio
stand di 150 mt. quadri per dare l’opportunità ai visitatori di
avere un quadro il più completo possibile della sua linea di
macchine attuale e delle novità che andranno ad arricchirla a
breve; fra queste, da segnalare in particolare il nuovo ferro da
stiro PONY completamente rinnovato nel design e il topper in
versione autonoma con caldaia integrata, oltre alle novità più
recenti già nella gamma quali lo stiracamicie a pressa modello
ANGEL e la pressa doppia gamba PANTAMASTER per lo stiro
ottimale e facile del pantalone.
Oltre alle presse classiche per tintoria, vaporizzanti dai piani,
sarà esposta anche la gamma di presse per lavanderia con
platò lucido per la stiratura degli articoli lavati ad acqua, fra le
quali la versione con platò rettangolare LAV/R particolarmente
indicata per piccoli volumi di tovaglie e tovaglioli ma anche utilizzabile per camici da lavoro.
Inoltre si potranno vedere in funzione le macchine specifiche
per il mercato emergente del wet cleaning, in particolare il
nuovo modello FORMPLUS-S, evoluzione del modello base
FORMPLUS già esistente.
La vastissima gamma di tavoli da stiro PONY, aspiranti/vaporizzanti/ soffianti, autonomi o per allacciamenti centralizzati, a
piano fisso o regolabile, sarà ampiamente rappresentata sullo

D 46

DETERGO MARZO - MARCH 2012

PONY at TEXCARE 2012
Leading brand on the international market of the industrial
pressing and finishing machinery for dry-cleaning stores, laundries and garment factories for over 50 years, with more than
200 Distributors in over 60 countries, PONY will display a large
selection of their range on their 150 sq. mt. booth at Texcare
International 2012 in Frankfurt to give the visitors the opportunity to have a complete picture of the current PONY line as
well as of the news that are going to be included in the standard production soon; among the news, a completely new
steam iron and a new version of toppers with built-in boiler,

odvision.it

besides the most significant models lately introduced in the
PONY range such as the single buck shirts press model ANGEL
and the double leg press PANTAMASTER for the ideal and easy
trousers finishing.
In addition to the famous PONY dry-cleaning presses, with upsteam released by head and buck, the separate line of laundry
presses with hot head will be on display , like the rectangular
laundry press model LAV/R recommended not only for table
covers and napkins but also for labcoats and blouses.
For the emerging wet cleaning market a specific set of
machines will be in operation on the PONY stand, such as the
tensioning former FORMPLUS-S with easily automatic
adjustable height and width which is an evolution of the existing model FORMPLUS.
The visitors will also find most of the ironing tables models produced by PONY (vacuum/blowing/up-steam tables), either
self-contained or for central supplies, with fixed height or
adjustable height, utility or rectangular, as well as the different form finishers for jackets/coats, the ones for shirts such as
model 405-Evo or ANGEL, or the multi-finishers for both functions (wet work and dry work) such as the models 403 or 404.
The rotary finishing cabinet COSMOS may attract the drycleaners looking for an easy-to-use machine to de-wrinkle big
volumes of both trousers and jackets in combination with an
ironing table by side for touch-up.
The spotting section will display the traditional cold and spotting boards but also the cabinet SPOTMASTER with activated
carbons filter in line with the more and more demanding international laws in matter of environment and operator protection.
The other items of the PONY production such as steam generators for one or more irons, central steam generators to run
several machines, toppers, etc. will also be on display.
Most of the machines will be in operation for live demonstrations at any time; the PONY staff on the booth G60 – Hall 8,
will be glad to supply any information to all the visitor who will
honour us with their visit to our stand at Texcare International
2012; welcome!!!

RENZACCI
Con oltre 45 anni di attività e circa 7.500 macchine per l’industria del lavaggio a secco, ad acqua, degli asciugatori rotanti e
delle calandre per la stiratura esportate in oltre 108 paesi nel
mondo la Renzacci Spa con il suo Stand situato nella Hall 8,
Nr. G 48 si propone senz’altro come uno degli appuntamenti da non mancare a di TEXCARE 2012.
( per questo che la divisione Ricerca e Sviluppo della
Renzacci Spa, unico fabbricante mondiale del settore
lavaggio industriale che vanta la più lunga ed ininterrotta tradizione nello studio, progettazione e fabbricazione
di tutti i macchinari sopra ricordati, grazie ad un forte
investimento nelle nuove tecnologie sarà in grado di presentare delle novità in anteprima mondiale di sicuro interesse per
l’originalità e l’innovatività delle soluzioni adottate.
In uno stand particolarmente originale e curato nelle forme e
nel design si inizierà con il lavaggio a secco, dove guadagnerà
senz’altro la ribalta delle cronache la serie estremamente innovativa di MACCHINE della GAMMA EXCELLENCE PREMIUM – le
quali includeranno un ventaglio molto vasto e ricco di modelli
CON E SENZA UNITÀ DI DISTILLAZIONE che spaziano dagli 11
kg. (30 Lb..) fino ad arrivare a 90 Kg. (176 Lb.) di capacità di
carico; tutte equipaggiate con il NUOVO ”NATURE CARE
SYSTEM”, che riduce notevolmente I CONSUMI D’ACQUA E DI
ENERGIA.
Le avanzate versioni che utilizzano solventi a base di idrocarburi sia isoparaffinici che siliconici; i nuovi modelli esclusivi che
utilizzano SYSTEM K4®; le innovative macchine che utilizzano
Rynex 3E® e quelle che sfruttano al meglio le proprietà del
Green Earth®.
Sono queste solo alcune tra le più importanti serie di macchinari in mostra con altrettante soluzioni personalizzate per i
professionisti del settore!!!.
Parlando delle tantissime innovazioni presentate dalla
Renzacci, c’è da segnalare poi la presenza dell’ esclusiva NEBULA, la prima lavasecco che utilizza “COMBICLEAN”
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System, il sistema a Tecniche di lavaggio MULTICOMBINATE, UNICO PERCHÈ per la prima volta fa scegliere al cliente; tra molte alternative disponibili; la combinazione migliore di azione dinamica di lavaggio del solvente sulle fibre
in relazione al tipo di capo trattato.
NEBULA inoltre utilizza il Nuovo sistema DSF™ (Dinamic
Saving Flow), che riduce di oltre il 45% la potenza installata
ed aumenta il RISPARMIO DI ENERGIA di circa il 40%; senza
rinunciare ad un tempo di esecuzione del ciclo estremamente ridotto, che la pone al vertice della categoria per
PRODUTTIVITÀ E RAPIDITÀ.
Ma le novità non finiscono certo nel settore del lavaggio a
secco !.
Infatti nel settore delle macchine per il lavaggio ad acqua faranno bella mostra di sé la nuova serie di macchine super centrifuganti HS, le nuove serie di macchine a centrifuga maggiorata della generazione E- SPEED SYSTEM e la mitica serie a
centrifuga ottimizzata LX. Queste serie altamente innovative
offrono una incredibile scelta di modelli che variano da 9 a 122
Kg. ci capacità (da 20 a 268 lb.), passando dalle tradizionali
esecuzioni dei trattamenti in wet cleaning a quelli più evoluti,
moderni e performanti del PERSONAL CLEANING, che consentono di personalizzare i cicli di lavaggio in funzione delle specifiche e particolari esigenze di ogni cliente. Sempre nel settore del lavaggio ad acqua non poteva mancare l’esclusiva
gamma di lavatrici supercentrifiganti HS ECOCARE A SISTEMA ECOLOGICO DI RECUPERO DELL’ACQUA, tutte dotate
di esclusivi ed originali dispositivi studiati dalla RENZACCI per
aumentare sensibilmente le prestazioni della lavatrice ad
acqua riducendo drasticamente i suoi costi di gestione,
risparmiando fino al 40% nei consumi d’acqua e del
15% nei consumi di energia.
La Renzacci Spa inoltre presenterà al TEXCARE anche la nuova
ed avanzata linea di MACCHINE LAVATRICI AD ACQUA E DI ESSICCATORI COIN-OP per LAVANDERIE SELF-SERVICE, la quale
ha ottenuto a grande successo in termini di interesse e di vendite in Europa ed ha avuto uno speciale riconoscimento per la
sua carica innovativa anche nel mondo del COIN-OP negli USA
ed in Australia.
Ultima, ma non certo per importanza è la nuova serie di essiccatori a circuito chiuso e recupero integrale del flusso d’aria
della gamma RENZACCI RZ.
Ancora una volta questa gamma si è distinta per originalità ed
abbattimento dei costi operativi, offrendo ai suoi proprietari
una enorme serie di vantaggi, tra i quali vale la pena in questa
sede ricordare il fatto che consentono di eliminare completamente qualsiasi necessità di tubazioni di scarico esterne e/o di
costose ed ingombranti cappe di scarico.
Arrivederci dunque a TEXCARE 2012!
With more than 45 years of business and around 7.500
drycleaning and washing machines, tumble dryers and calen-
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ders for ironing exported to over 108 countries all around the
world Renzacci Spa with its Stand located at Hall 8, Nr. G
48 it is certainly one of the event not to miss of TEXCARE
2012.
For this reason the Research and Development division
of Renzacci Spa, the only worldwide manufacturer in the
industrial washing sector that boasts the longest and
unbroken tradition in study, design and manufacturing
of all machinery above mentioned, thanks to a strong
investment in new technologies, it will be able to introduce
world premiere innovations of certain interest for originality of
the solutions adopted.
In a well-designed and particularly original stand, we will start
with drycleaning, where the extremely innovative series of
MACHINES from EXCELLENCE PREMIUM RANGE will undoubtedly come to the fore – it will include a great variety of models WITH AND WITHOUT STILL UNIT ranging from 11 kg. (30
Lb.) to 90 Kg. (176 Lb.) loading capacity; all equipped with the
NEW ”NATURE CARE SYSTEM”, that remarkably reduces
WATER AND ENERGY CONSUPTIONS.
The advanced versions that use hydrocarbon based solvents
both isoparaffinic and silicone; the exclusive new models that
use SYSTEM K4®; the innovative machines that use Rynex 3E®
and the ones that exploit Green Earth® properties at best.
These are only some of the most important series of machinery on display with many customized solutions for professionals of the sector!!!.
Dealing with a lot of innovations introduced by Renzacci, it has to be pointed out the presence of the exclusive NEBULA, the first drycleaning machine that uses the
“COMBICLEAN” System, the system including a combination of different washing techniques, UNIQUE
BECAUSE for the first time it lets you choose, among the many
alternatives available, the best combination of dynamic
action of washing of the solvent on textures according
to the kind of garment to be treated.
Moreover NEBULA uses the New DSF™ (Dinamic Saving
Flow) system, reducing by over 45% the power installed and
increases the ENERGY SAVING by 40%; without renouncing an
extremely reduced operation time of the cycle, which
puts this machine at the top of its category for PRODUCTIVITY
AND FASTNESS.
Of course innovations are not limited to the drycleaning division!
In fact for the laundry division the new series of high spin
washing machine HS, the new series with empowered extraction E- SPEED SYSTEM and the fantastic series with optimized
extraction LX will proudly be displayed. These highly innovative series offer an unbelievable choice of models that vary
from 9 to 122 Kg loading capacity (from 20 to 268 lb.), moving from the traditional performances of wet clearing treatments to the most advanced, modern and highly performance

of PERSONAL CLEANING, which allow you to customize your
washing cycles according to the specific and particular needs
of each customer. In the laundry division it could not miss the
exclusive range of high spin washing machines HS ECOCARE
WITH ECOLOGICAL WATER RECOVERY, all equipped with
the exclusive and original devices studied by RENZACCI to significantly increase the performances of the washing
machine, drastically reducing its operating costs, saving
up to 40% on water consuptions and up to 15% on
energy consuption.
Moreover Renzacci Spa will also introduce an advanced line of
WASHING MACHINES AND COIN-OP DRYERS for LAUNDERETTES, which has obtained a great success in terms of
interest and sales in Europe and it has also a special award for
its innovative boost in the COIN-OP division in the USA and in
Australia.
The last but not the least there is the new series of closed circuit tumble dryer with integrated recovery of air flow of RENZACCI RZ range.
Once again this range distinguishes itself for originality and
running costs lowering,, offering to its owners great advantages, among them it is worth remembering the fact that they
allow to completely eliminate any needs of external exhaust
pipes and/or expensive and bulky exhaust hoods.
Therefore see you at TEXCARE 2012!

SILC
Benvenuti alla TEXCARE INTERNATIONAL di Francoforte
(dal 5 al 9 maggio 2012)
La Silc vi attende allo Stand 08-J72 per presentarvi tutte
le novità!
L’AUTOMAZIONE SILC NELLA LA STIRATURA PER LA
LAVANDERIA
La SILC ha raggiunto una posizione importante nel settore
delle macchine da stiro non solo grazie alla qualità ed ai prezzi delle macchine proposte, ma anche con l’immissione sul
mercato di nuove attrezzature da stiro con processi automatizzati, progettati e realizzati completamente dall’ufficio tecnico
dell’azienda. Queste macchine rappresentano una soluzione
efficace ed innovativa alle necessità delle lavanderie industriali o commerciali che siano.
La prima macchina da stiro SILC realizzata con il processo di
stiratura automatizzato è stato il Topper S/TP1-TE. Questa
macchina è stata studiata per la stiratura in grande serie di
pantaloni senza piega per il settore della jeanseria, dove i
tempi e le quantità sono determinanti per il successo delle stirerie professionali. Questa macchina stira in modo eccezionale
sia il pantalone confezionato con tessuto jeans che con altri
tessuti, anche i più delicati e o elastici. La macchina a funzionamento completamente automatico è dotata di un microprocessore con 10 programmi di stiratura. Questi programmi possono essere modificati e memorizzati dall’operatore. Una volta
fissato il pantalone sulla macchina, in base alle caratteristiche
del tessuto si sceglie il programma giusto e la macchina entra
in funzione con i parametri fissati per quel tipo di stiratura.
Presentata per la prima volta nel 1998, la macchina automatica SILC per eccellenza può essere considerata la pressa verticale per pantaloni modello S/MSP CLASSIC, che stira completamente il pantalone, compresa la piega. Con questa macchina, un operatore anche senza esperienza, dopo poche ore di
training, sarà in grado di stirare, senza fatica e ad un livello
qualitativo nettamente superiore ai sistemi di stiratura tradizionali, almeno 50 pantaloni in un’ora!
Anche questa unità è dotata di microprocessore con 10 programmi di stiratura che si possono essere modificati e memorizzati dall’operatore in base al tipo di tessuto e al trattamento subito dal pantalone.
L’automazione è stata adottata dalla Silc anche nella progettazione e realizzazione della macchina speciale per la stiratura
delle camicie classiche nuove o di lavanderia modello S/MPC.
Caratteristiche qualificanti di questa macchina sono una serie
di automazioni e tensionamenti pneumatici che agiscono sulla
camicia in modo tale da garantire una qualità di finitura eccezionale in tempi molto brevi. Uno speciale castello opportuna-

mente sagomato e rivestito, agisce in modo tale da adattarsi
alla forma e taglia della camicia che è posta sopra dall’operatore. La macchina a funzionamento completamente automatico è dotata di un microprocessore con 10 programmi di stiratura. La produzione giornaliera è particolarmente alta con oltre
500 camicie.
La SILC ha proseguito nell’aggiornamento delle sue macchine
alle possibilità che offrono le nuove tecnologie. Oggi anche la
macchina combinata manichino-topper, nei modelli S-MTA-E e
S/MTV-E R-EVOLUTION, viene proposta con un microprocessore dotato di 10 programmi di stiratura. L’operatore potrà
variare i parametri dei vari programmi a seconda delle esigenze del capo da stirare. Un aspetto rilevante nel processo di programmazione è il fatto che si possono stabilire cicli di lavoro
separati ed indipendenti sia per il pantalone che per la giacca.
La macchina R-EVOLUTION sia nella versione autonoma che da
collegare a fonte di vapore, è la macchina di maggiore successo nella lavanderia a secco ed acqua da oltre 15 anni.
Ultimo in ordine di tempo, essendo stato lanciato sul mercato
solo nel 2006, il manichino per giacche modello S/MSG è
un’unità con funzionamento automatico e pneumatico che
garantisce eccezionali risultati di stiratura in un tempo molto
breve. Il modello è fornito di una fotocellula nella parte posteriore della macchina che determina automaticamente la posizione corretta del capo da stirare. Come tutti i modelli automatici SILC, l’unità è equipaggiata con un microprocessore con 10
programmi di stiratura che possono essere modificati e memorizzati dall’operatore. Ogni programma regola tutte e quattro
le fasi del ciclo di stiratura: ventilazione di aria calda, vaporizzazione, miscela di aria e vapore e infine ventilazione di aria
fredda. È naturalmente possibile escludere il ciclo di stiratura
automatica e controllare manualmente tutte le fasi di stiratura. La macchina è disponibile solo per connessione a fonte centrale di vapore e garantisce una produzione giornaliera di 350
capi.
Questo processo di aggiornamento e automatizzazione dei propri modelli portato avanti dalla SILC è chiaramente in continua
evoluzione. In particolare, oltre all’introduzione sul mercato di
nuovi modelli e all’automatizzazione delle unità già in produzione, la SILC è molto attenta alle informazioni e alle richieste
che arrivano direttamente dagli utilizzatori finali e che le permettono di migliorare continuamente la qualità delle macchine
proposte. Inoltre l’esperienza maturata in oltre 40 anni di attività nel settore e in 80 paesi in tutto il mondo, permettono alla
SILC di guardare al futuro ed alle nuove tecnologie partendo
da basi di conoscenze particolarmente solide.
Una proposta decisamente innovativa è stata realizzata e presentata da SILC sul mercato internazionale nel 2011. Si tratta
del modello S/MSA-E COMBI.
È stata progettata e realizzata una macchina “multifunzione”
una macchina da stiro combinata per i vari servizi di stiratura,
una macchina che risolve in modo definitivo l’esigenza di un
servizio oggi assente nella “lavanderia a gettone” e nelle piccole lavanderie in genere. Una proposta importante, tenendo
conto soprattutto dell’esigenza di considerare un concreto
risparmio energetico.
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Questa nuova macchina con la sigla S/MSA – COMBI è una
macchina autonoma, cioè con una unica caldaia (solo 7,5 kw)
per produrre vapore che va a servire sia un manichino per stirare le camicie che il ferro di un tavolo da stiro aspirante e soffiante. Non serve l’aria compressa. Sul banco centrale è posta
la pressa manuale per stirare rapidamente e con alta qualità i
colli ed i polsi della camicia. Tutti gli accessori sono già previsti con la fornitura del COMBI.
Questa combinazione completa di macchine è dedicate alle
camicie e non solo. Grazie ad essa si possono tranquillamente
stirare capi spalla ed ogni capo sul tavolo da stiro. Sempre nel
2011, questa combinazione di macchine COMBI è stata dotata
di un controllo elettronico dei cicli di stiratura con microprocessore specifico, di facile uso, che permette di realizzare programmi indipendenti per ogni singola macchina.

Welcome to Frankfurt TEXCARE INTERNATIONAL (May 5
through 9 2012)
Silc looks forward to meeting you at its Stand 08-J72
with all of its latest products!
AUTOMATED IRONING MACHINES FROM SILC
Beyond the established quality and value of the models on
offer, SILC has made important advances in the ironing
machine sector with the release of new ironing equipment with
automatic processing, completely designed and created in the
technical office at SILC. Whit these machines the company has
ideated a technology that addresses the requirements of traditional and industrial laundries in a new and efficient way.
The first significant ironing machine built with automated ironing processing was the Topper S/TP1-TE. This machine was
designed for ironing large batches of trousers without front
creases for the jeans industry, where time and quantity are
determining factors for the success of professional ironing.
This machine provides an excellent result for trousers made
from denim and other fabrics, including the most delicate or
elastic.
The machine is completely automatic and features a microprocessor with 10 ironing settings. These settings can be programmed and adjusted by the user. After the trousers are
mounted on the machine, the correct setting is chosen based
on the characteristics of the fabric and the machine begins
operating according to the parameters established for that
type of pressing.
The big advance in ironing trousers with a crease was introduced by SILC in 1998. The model S/MSP CLASSIC is a vertical press that irons the entire garment, including the crease.
With this machine even an inexperienced user with a few hours
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of training is capable of effortlessly ironing almost 50 pairs of
trousers an hour with results qualitatively superior to traditional pressing systems. Obviously, this machine is also equipped
with a microprocessor with 10 pressing settings, which can be
programmed and adjusted by the user to adapt to the fabric of
the trousers and to the finishing treatment of the garment.
Automation has also been employed by SILC in the design and
creation of a specialised machine for the ironing of classically
styled shirts, the model S/MPC. SILC has designed and created this unique and specialised machine for the industrial ironing of both new and laundered shirts. This piece of equipment
is distinguished by a series of automatic procedures and pneumatic tensioning carried out on the garment to guarantee an
exceptional finish quality in a very short time. A specially
moulded and covered frame adapts to the shape and cut of
whatever shirt is placed upon it by the operator. The machine
is completely automatic and features a micro-processor with
10 ironing settings. These settings can be programmed and
adjusted by the user. The output is quite high - over 500 items
per day.
SILC has continued its programme of updating the range of
machines with all the possibilities that new technology can
offer, with the models S/MTA-E and S/MTV-E R.-EVOLUTION (combined topper/former). Now also these machines are
equipped with a microprocessor with 10 programmes that can
be memorized, modified and recalled any time, according to
requirements. One very important factor in the programming
phase is that it is possible to establish separate and independent work cycles both for pants and jackets. The R.EVOLUTION
both in the self contained and central steam versions has been
one of the most successful and popular machines in the dry
cleaning/laundry sectors for the past 15 years.
SILC launched in 2006 a special form finisher for the professional finishing of jackets. This machine, model S/MSG, is
equipped with a microprocessor with 10 finishing programmes
and has a series of automatic and pneumatic tensioning of the
jackets which guarantee exceptional finishing results in a very
short time. The model S/MSG is equipped with one photocell
on the back of the machine which automatically finds the correct height of the garment to be finished. The unit is provided
with a PLC with 10 finishing programmes which can be set and
recorded by the operator. Each program rules all the four
phases of the finishing cycle: hot air ventilation, steaming,
steam-air mix and cold air ventilation. It is possible of course
to exclude the automatic finishing cycles and to manually control all the finishing phases.
The machine is available only for connection to a steam source
and an output of about 350 items per day is guaranteed.
This process of updating and automation of its models carried
out by SILC, is of course still in progress. This process which
considers the ideation of new automatic models and the updating of models already in production, is based also on the
advices and requests which arrive directly from the final customers. Moreover, the experience gained by SILC during its 44
years activity, allows the company to look to future and to new
technologies, laying on a very solid base.
A very innovative proposal was made and presented by Silc on
the international market in 2011. This is the model S/MSA ECOMBI.
It was designed and built a machine “multifunctional” an ironing machine combined for different ironing services, a machine
that permanently solves the need for a service (now absent)
in the “Laundromat” and small laundries in general.
One especially important proposal taking into account the
need to consider a concrete energy-saving
The model S/MSA-E COMBI is a self-contained multi finishing
combined machine composed of: one form finisher for shirts
with built-in electric steam generator with water pump; one
collar and cuff press with manual functioning; one ironing
board with heated, vacuum and blowing board, swing arm with
vacuum and heated sleeve form and steam iron group; practice multipurpose bench with shelves. Electronic control of the
finishing cycles by means of a microprocessor with independent programs for the machines. With all accessory Water spray
gun with supporting arm. - Iron support group with pulley sliding on rails and lighting device and Steam iron.

TREVIL
Trevil a Texcare International 2012, Francoforte
Texcare International è una delle principali fiere per il settore della lavanderia e lavasecco. A Francoforte Trevil esporrà
i propri prodotti più rappresentativi e le ultime novità allo
Padiglione 8 stand J 86.
Contatti in fiera:
Adele Mazza - Export Manager
Corinna Mapelli - Marketing Manager
Hans Wesseling - Mercato nazionale tedesco
Trevil in sintesi
Trevil srl opera da oltre 30 anni nel settore della stiratura professionale per l’industria della confezione e della lavanderia.
] inoltre produttrice di generatori di vapore per applicazioni
industriali in qualsiasi settore ove si richieda l’impiego del
vapore. Per volume d’affari si colloca ai primi posti tra i produttori mondiali dello stiro ed è presente in tutto il globo, con
oltre 180 tra importatori regionali e nazionali. Trevil opera per
raggiungere l’eccellenza tecnica e qualitativa dei propri prodotti; punta costantemente all’innovazione di prodotto ed assicura ai propri clienti un’assistenza rapida e un’attenzione continua alle loro nuove esigenze.

questi due elementi fondamentali per una buona stiratura non
si possono ottenere se non consumando molta energia. Quello
che cerchiamo di fare, alla Trevil, è studiare sistemi ingegnosi
per ottimizzare questo processo di generazione del calore e del
vapore, per limitare il più possibile gli sprechi. Già da tempo
lavoriamo sugli isolamenti termici e sui sistemi di recupero del
calore contenuto nelle condense per le caldaie, sul disegno
degli impianti di preriscaldamento dell’aria di stiratura dei
manichini. Quest’anno a Texcare introdurremo un nuovo tipo di
generatori di vapore che andranno a ridurre ulteriormente gli
sprechi di corrente elettrica causati dallo “standby”, cioè quando le caldaie restano accese senza che ci sia una richiesta di
vapore.
- Quali sono le tendenze più promettenti del settore
stiro?
“L’incertezza finanziaria ha un forte impatto sull’organizzazione del lavoro. Stiamo notando una decisa tendenza verso l’automazione degli impianti di stiratura.
È per questo motivo che, ormai da tre anni, proponiamo il
manichino stirapantaloni Pantastar, capace di sostituire un topper e una pressa, in minor spazio e con un solo operatore
senza lunga esperienza di pressista. A Texcare daremo la possibilità ai clienti di assistere a dimostrazioni di operatori professionali e di provare in prima persona ad operare con
Pantastar”.
“La camicia da uomo – continua Corinna Mapelli - è un altro
capo di abbigliamento che sempre più viene stirato con metodi automatici. Per le camicie proporremo a Texcare due soluzioni di stiro: lo stiro soffiato con Trevistar e lo stiro pressato
con il nostro nuovo stiracamicie a piastre, che farà il suo
debutto a Francoforte. Si tratta di due diverse soluzioni per stirare le camicie, entrambe con pregi e vantaggi.
A ciascun cliente che vuole attrezzarsi con uno stiracamicie
proponiamo un servizio di consulenza per identificare il prodotto che meglio soddisfa le esigenze dell’applicazione specifica.

Stiracamice soffiante Trevistar
Blowing shirt finisher Trevistar
Ecco un’intervista a Corinna Mapelli, direttore Marketing
di Trevil, sulle novità di Texcare International 2012.
Si avvicina l’appuntamento quadriennale con Texcare International a Francoforte, una delle più importanti manifestazioni
internazionali per il settore della cura dei tessili. Corinna Mapelli anticipa le novità che saranno presentate.
- Ingegner Corinna Mapelli, stiamo vivendo tempi difficili per il mercato, molti tintori faticano a pianificare
nuovi investimenti. Quali soluzioni propone Trevil a chi
vuole rinnovare il proprio reparto stiro senza grande
spesa?
“Conosciamo bene i problemi dei nostri clienti finali: manteniamo un dialogo costante con il mercato per recepirne i bisogni
e i desideri. Per questo motivo, già da qualche anno, alla
nostra linea principale, abbiamo affiancato Lineablu, una linea
di prodotti semplici ed essenziali, caratterizzati dalla carrozzeria color azzurro intenso, che si propongono come valida alternativa a chi deve contenere gli investimenti. Chi compra un
tavolo o un manichino Lineablu sa di poter fare affidamento
sulla qualità Trevil, prodotta in Italia, con componenti italiani.
Questi prodotti sono accessibili ad un prezzo vantaggioso perché hanno tutte le funzionalità essenziali, senza fronzoli.
A Texcare International dedicheremo una sezione dello stand ai
prodotti Lineablu.
- Il 2012 è l’anno internazionale dell’energia sostenibile
per tutti. Qual è l’impegno di Trevil sul fronte del risparmio energetico?
“Per stirare occorrono vapore e alte temperature, purtroppo

D 52

DETERGO MARZO - MARCH 2012

La macchina stirapantaloni Pantastar di Trevil
Trevil’s trousers machine Pantastar
Trevil at Texcare International 2012 in Frankfurt, Germany
Texcare International is among the most important exhibitions for the textile care market.
Trevil will display the most advanced products and new releases at booth J 86 in hall 8.
Contacts:
Adele Mazza - Export Manager
Corinna Mapelli - Marketing Manager
Hans Wesseling - German market

Trevil, in brief
Trevil srl has been manufacturing professional ironing equipment for the laundry and dry-cleaning industry for over 30
years. It also manufactures steam generators for industrial
applications that require the use of steam. In terms of
turnover, it ranks as one of the world’s leading manufacturers
of ironing systems and is present worldwide with over 180
regional and national importers. Trevil strives to achieve technical and quality excellence of its products; it focuses on product innovation and offers prompt assistance and on-going
commitment to its customers.
Interview with Corinna Mapelli, Marketing Manager of
Trevil, on all the news for the 2012 Texcare International.
Texcare International, the world’s leading trade fair for the textile care sector held every four years is just around the corner.
Corinna Mapelli, Marketing Manager of Trevil, previews the
new products that will be presented at the fair.
Engineer Corinna Mapelli, the market is currently going
through a difficult period, many dry cleaners and laundries are struggling to plan new investments. What
cost-effective solutions does Trevil offer those who
want to renew and upgrade their ironing department?
Corinna Mapelli – We are well aware of the problems faced by
our end customers: we maintain a constant dialogue with the
market to determine its needs and desires. For this reason, a
few years ago we added Lineablu to our main line. This line of
basic and essential products, with a body in sky blue, is a
viable alternative for those who don’t want to invest a lot of
money. Customers who buy a Lineablu table or form finisher
know they can rely on the Trevil quality, made in Italy with
Italian components. The non-essential features have been
removed from these products to keep the price low.
At Texcare International, a section of our stand will be dedicated to the Lineablu products.

2012 is the international year of sustainable energy for
everyone. What is Trevil doing to save energy?
Corinna Mapelli – Steam and high temperatures are needed to
iron, unfortunately these two elements essential for good ironing can only be obtained by consuming energy. At Trevil, we
are endeavouring to create innovative systems for optimising
the process of generating heat and steam in order to minimise
waste. For some time now we have been working on thermal
insulation, on systems to recover the heat contained in steam
condensate, we have optimized the design of plants that preheat the air in form finishers.
This year at Texcare, we will introduce a new type of steam
generator that will further reduce electrical waste caused by
the “standby” mode, i.e. when the boilers remain on even
when there is no request for steam.
What are the most promising trends in the ironing sector?
Corinna Mapelli – The financial uncertainty is having a strong
impact on the organisation of work. We are seeing a definite
trend towards automatic ironing systems. Consequently, for
three years now we have been proposing Pantastar, a machine
capable of replacing a topper and press, which occupies less
space and can be operated by one operator without extensive
experience as a presser. At Texcare, we will give customers
the opportunity to watch demonstrations by professional operators and to experience first-hand how to operate Pantastar.
The men’s shirt is another item of clothing that is increasingly
being ironed with automatic methods. At Texcare, we will propose two ironing solutions for shirts: blow ironing with
Trevistar and press ironing with our new hot plates shirt finisher, which will make its debut at Frankfurt. Two different solutions for ironing shirts, both with pluses and advantages.
Customers who purchase a shirt finisher are offered a consultancy service for identifying the product that best meets the
needs of the specific application.
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F.LA.I.
La nostra Azienda è da oltre 25 anni impegnata nel settore
delle forniture tecniche di accessori per lavanderie industriali,
con costante attenzione nell’offrire ai clienti, prodotti di qualità
superiore, tecnologicamente innovativi che, rispondono alle
loro necessità, e a prezzi competitivi. Nel corso del tempo
abbiamo cercato sempre di più di sintetizzare queste quattro
parole chiave che, hanno guidato le nostre scelte commerciali: INNOVAZIONE – QUALITÀ – ESPERIENZA – AFFIDABILITÀ.
L’innovazione continua dei prodotti offerti, in collaborazione
con i più importanti produttori di accessori per lavanderie industriali, che segue di pari passo quella tecnologica dei macchinari, è un fondamentale punto di forza della nostra azienda
che, ha consentito di incrementare sempre di più la nostra
gamma di prodotti, e di offrire un valido supporto a tutte le
lavanderie industriali che, negli anni hanno deciso, con soddisfazione, di avere la F.LA.I. come fornitore di fiducia.
Ecco alcuni esempi di prodotti che abbiamo sviluppato nel
corso degli ultimi 5 anni e che hanno dato ottimi risultati: mollettoni agugliati in mischia intima di Nomex e poliestere, che
garantiscono ottima durata e resistenza, paragonabili ai mollettoni in 100% fibra Nomex, ma a costi più accessibili. – Il telo
speciale NETGRIP, che applicato al posto del mollettone del
primo rullo, consente di migliorare l’introduzione di particolari
tipi di tovagliato misto cotone – poliestere, riducendo notevolmente i difetti di stiro. – Nastri guida biancheria ad elevato
grip, che riducono al minimo le imperfezioni, e trasportano i
capi introdotti senza allungarsi, grazie ai particolari materiali
impiegati, e garantendo lunga durata, anche di 15 – 20 giorni
di lavoro. – mollettoni per mangani di grande diametro, che
operano ad elevate velocità e temperature tipo HI-POWER
KANNEGIESSER, in 100% fibre Nomex.
La qualità dei prodotti commercializzati, che è necessaria per
operare con successo in questo settore, è un altro pilastro della
nostra azienda, che ricerca e propone, per la propria clientela,
gli accessori che meglio rispondono agli standard qualitativi
elevati, realizzati tutti con marchio CE.
L’esperienza trentennale che la nostra azienda mette quotidianamente a disposizione, accompagnando con la propria consulenza, le scelte degli accessori più adatti alle particolari esigenze, per ottenere le massime prestazioni dei macchinari e la
soddisfazione del cliente.
L’affidabilità in tutte le fasi che compongono la nostra attività,
a partire dalla reperibilità degli accessori, sempre disponibili a
magazzino, al nostro servizio di assistenza tecnica e post vendita, che segue le forniture, eseguito da personale altamente
qualificato.
Da Luglio 2011 la F.LA.I. s.a.s. è ufficialmente distributore per
l’Italia dei prodotti MAXI-PRESS, azienda leader nel settore, per
la fornitura di membrane per presse per lavacontinue, realizzate con le più innovative tecnologie, con materiali di prima scelta, gomma naturale bianca o grigia e gomma nera NBR, con illimitata compatibilità per tutti i tipi di presse SENKING – PASSAT
– TRANSFERON – KANNEGIESSER – MILNOR - LAVATEC.
La straordinaria superficie di pressatura TOUCH* garantisce
una perfetta fuoriuscita di acqua durante il processo di pressatura impedendo allo stesso tempo che la biancheria possa aderire alla membrana. Si esclude la possibilità che la membrana
possa scolorire la biancheria, inoltre è resistente alle sostanze
chimiche di lavaggio e alle alte temperature fino a 75° C.
La vasta gamma di prodotti MAXI-PRESS comprende inoltre
cinghie di trasmissione, ruote per guida cesto lava continue ed
essiccatoi, nastri di trasporto forati drenanti per presse, ai
quali abbiamo abbinato tutti gli altri accessori per tunnel di
lavaggio, presse ed essiccatoi, come ad esempio pompe FIP in
acciaio inox o PVC per acqua saponosa, pompe Lowara in
acciaio inox, flussimetri, strumentazioni di controllo acidità,
pompe dosatrici, batterie di scambio termico per essiccatoi con
tubi in acciaio inox.
Our company has over 25 years engaged in the delivery of
technical accessories for industrial laundries, with constant
attention to offering customers superior quality products, innovative technology, that meet their needs, at competitive
prices. Over the years we have increasingly tried to synthesize
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Nastro guida biancheria ad elevato grip
these four keywords, which have guided our business decisions: INNOVATION - QUALITY - EXPERIENCE - RELIABILITY.
The continuous innovation of products offered in collaboration
with leading manufacturers of accessories for industrial laundries, which goes hand in hand as industrial equipment, is a
fundamental strength of our company, which has allowed us to
increase more and more our range of products, and offer valuable support to all industrial laundries over the years have
decided, with satisfaction, to have the F.LA.I. as a trusted supplier.
Here are some examples of products we have developed over
the past 5 years and have yielded excellent results: Moltons
needled intimate mixture of aramid and polyester, which provide excellent durability and strength, comparable to moltons
in 100% aramid fiber, but at a cost more accessible. The sheet special NETGRIP, which, when applied in place of the
molton of the first roller, allows to improve the introduction of
particular types of mixed cotton - polyester tablecloths, greatly reducing the defects in iron. - Tapes with high grip guide
sheets, which minimize imperfections, and carry the items
introduced without stretch, thanks to the particular materials
used, and ensuring long term. - Moltons for large diameter
ironers, which operate at high speeds and temperatures type
HI-POWER Kannegiesser, in 100% aramid fibers.
The quality of marketed products, which is necessary for success in this field, is another pillar of our company, which
researches and proposes to its customers, the accessories that
best meet the high quality standards, all made with CE mark .
Thirty years of experience that our company makes available
every day, accompanied with his own consultancy, the accessory choices that best suit particular needs, for optimum
equipment performance and customer satisfaction.
The reliability in all the phases of our business, from the availability of accessories, always in stock, our technical support
and after sale, that following supplies, run by highly qualified.
Since July 2011 the F.LA.I. sas is officially distributor for Italy
of MAXI-PRESS, a leader in the field, for the supply of membranes for presses for continuos batch washers, made with the
most innovative technologies, quality materials, natural rubber, white or gray and black rubber NBR, with unlimited compatibility for all types of presses SENKING – PASSAT – TRANSFERON – KANNEGIESSER – MILNOR - LAVATEC.
The extraordinary pressing surface TOUCH * guarantees a perfect escape of water during the pressing process by preventing
at the same time that the linen can adhere to the membrane.
Exclude the possibility that the membrane may discolor the
linen, is also resistant to chemicals and washing at high temperatures up 75 ° C.
The wide range of MAXI-PRESS products also includes belts,
wheels for driving continuous batch washers and drying
machines, draining conveyors perforated for presses, to which
we have combined all the other accessories for continuous
batch washer machines, presses and dryers, such as FIP
pumps in stainless steel or PVC for soapy water, stainless steel
Lowara pumps, flow meters, acidity instrumentation control,
metering pumps, heat exchangers for dryers with stainless
steel pipes.

Egregio Dott. Zambelli,

riceviamo
e
pubblichiamo

ho letto su Detergo di Gennaio l’articolo di consenso del Presidente
Nazionale ANIL per il recepimento da parte della Regione Marche, della
legge 84 che regolamenta l’attività di lavanderia. Mi stupisco che mentre
per rilanciare l’economia il Governo Monti si è impegnato a liberalizzare le
attività economiche, vedi Decreto Monti 22 Dicembre 2011 n. 214 Art.
34 trasformato in legge, le Associazioni di categoria si ostinano ad
imbrigliare le attività economiche con regole assurde. Basti pensare al
Responsabile Tecnico di lavanderia così come previsto dalla legge 84 che
per diventarlo deve obbligatoriamente frequentare almeno 450 ore
di lezioni da svolgersi nell’arco di un anno ed alla fine se si supererà
l’esame dovrà praticare un periodo di inserimento della durata di almeno
un anno presso imprese del settore da effettuarsi nell’arco di 3 anni dal
conseguimento dell’attestato.
E se non si superano gli esami, che si fa? Si ricomincia da capo?
Al momento non si può dire che la legge 84 sia chiara, perché non favorisce la nascita di nuove lavanderie, ne di venderle o di lasciarle in eredità
al coniuge o ai figli, perché questi dovrebbero obbligatoriamente essere
Responsabili Tecnici. E se non lo sono?
La difficoltà consiste nel fatto che oggi i Responsabili Tecnici di lavanderia
non ce ne sono e non ce ne potranno essere almeno nei prossimi 4 anni e
se ci saranno le lavanderie non se li potranno permettere perché troppo
costosi.
Difficoltà e penalità da 1.000 a 5.000 euro sono previste anche per le tintolavanderie che ampliano la loro sede o si trasferiscano, se non hanno
richiesto la SCIA (per chi non lo sapesse Scia vuol dire Segnalazione
Certificata Inizio Attività).
A quanto è dato prevedere, la nuova legge crea una serie di ostacoli che
porteranno all’inevitabile contrazione del già depresso mercato, con conseguente perdita di posti di lavoro nella lavanderia e purtroppo
presso l’industria delle lavatrici a secco ed acqua e dei prodotti
chimici.
Oltre a quelle già menzionate, la legge crea altre difficoltà:
Non dice se il periodo di inserimento obbligatorio da effettuarsi presso le
altre lavanderie è a titolo gratuito o a pagamento, ne quale sia la posizione assicurativa Inps, Inail di chi frequenta il periodo di inserimento obbligatorio.
Non indica soluzioni alternative nel caso non ci fossero lavanderie disposte a fare frequentare all’aspirante Responsabile Tecnico il periodo di inserimento obbligatorio.
Non stabilisce se a pagare il costo assicurativo Inail, Inps deve essere
l’aspirante pulitore o la lavanderia che fa da istruttore.
Invitiamo i pulitintori a leggere il testo integrale della Deliberazione
Legislativa della Regione Marche per farsi un’idea di quanto difficoltoso sia
vendere o lasciare in eredità al coniuge ed ai figli la propria lavanderia.
Fare la legge senza le scuole significa bloccare l’intero settore delle tintolavanderie con grave danno economico per tutti ed in particolare modo per
quei pulitintori che vorrebbero, per ragioni di età, ritirarsi e contemporaneamente vendere la lavanderia per raccogliere il frutto del lavoro di una
vita.
Mentre si parla di liberalizzazione come fonte di progresso e di occupazione, in particolare quella giovanile, è sorprendente che di fatto si crei una
potente corporazione.
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È giusto che chi vuole intraprendere il mestiere di pulitore d’abiti e biancheria debba essere istruito, ma per farlo è opportuno istituire Corsi di
qualificazione che siano seri e alla portata di tutti.
Dott. Nicolino Falvo

Piccola pubblicità, grandi successi
Riservata a rivenditori, agenti, laboratori
Detergo offre, a partire da questo numero, annunci a basso costo di un ottavo di pagina,
consentendo così anche a piccole aziende di farsi conoscere e promuoversi,
riallacciando i rapporti con i vecchi clienti e procacciandosene di nuovi.

La pubblicità è un un’arma preziosa: usiamola!

dal
1964

Progettiamo il Pulito
- Un ampio assortimento di macchine in pronta
consegna
- Consulenza nella realizzazione della lavanderia
- Assistenza tecnica post - vendita
- Show Room con sala dimostrazione

NB BERTOLINI S.r.l
Via Lago Lucrino
Pontecagnano Faiano (SA)
089.20.31.44
com@nbbertolini.it
http://www.impiantiperlavanderiebertolini.com

Questo spazio aspetta la tua pubblicità

Questo spazio aspetta la tua pubblicità

Il segreto del
mio successo

Un manager in
lavanderia

Pierotti laundry network group: lo stile americano e una
creatività tutta italiana
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Già nell’aspetto, Stefano Pierotti
potrebbe essere preso da una pubblicità americana: alto, di bell’aspetto, elegantemente vestito in
giacca cravatta. Ma appena si mette
a parlare rivela un calore ed un
accento tipicamente da centro Italia. La prima domanda che viene da
fare è: come mai si è ritrovato a
gestire lavanderie? E la sua risposta
è questa:
“Nel 1989, mentre eravamo al mare
in campeggio, avevamo vicino dei
signori di Milano che avevano due
supermercati. Siamo diventati amici
e a Natale mi riferirono che avevano venduto i due supermercati ed
avevano aperto una lavanderia monoprezzo ed erano super entusiasti.
Dopo qualche tempo andai da loro
e mi portarono ad una fiera dove
c’era esposta anche una lavanderia
completa di tutto (lavasecco, registratore di cassa, bancone, nastro
trasportatore, tavolo, pressa, rotor
cabinet, generatore di vapore,
imbustatrice, lavatrice acqua ed
essiccatoio). Io allora lavoravo
come ragioniere, ed in famiglia non
avevo nessuno che avesse mai fatto
questo lavoro. Quando vidi il nastro
trasportatore (non lo avevo mai
visto prima) rimasi estasiato.
Mi fecero un preventivo per tutta
l’attrezzatura: un leasing di
2.500.000 lire al mese. Tornai da
Milano entusiasta e siccome una
mia ex compagna di scuola lavorava presso una lavanderia, al ritorno
andai diretto a casa sua. Allora
ancora non avevo il cellulare, quindi
le piombai a casa di sera verso le
11.00; la poveretta mi chiese che
cosa ci facessi lì a quell’ora.
Le chiesi di svelarmi un segreto
professionale; quanto incassa una

lavanderia al giorno? Lei mi rispose
che la settimana di Pasqua, avevano fatto gli incassi più alti da quando ci lavorava, anche 120.000 lire
al giorno. Al che mi cadde il mondo
addosso, non mi bastavano neanche per pagare la rata del leasing!!!!. Andai a casa un po’ deluso,
ma il mio io interiore mi diceva che
dovevo continuare a credere nel
sogno di avere un’attività mia e
quella nel settore della lavanderia
non era male. Dopo un mese iniziai
a cercare sulle pagine gialle i rivenditori di macchine per lavanderie.
Quando chiedevo il preventivo, la
cosa che non doveva mancare era il
nastro trasportatore. Tra i vari inserzionisti, ce ne era uno con una
scritta grande “BOWE”, il nome
però non mi riconduceva ad uno
che poteva fare lavanderie e quindi

non lo contattai. Tra tutti, il miglior
prezzo per tutte le attrezzature portava a 98 milioni. Ma il destino ha
voluto che lo stesso giorno che
andavo a confermare l’ordine passassi davanti ad un’insegna dove
c’era scritto BOWE. Ricollegato il
tutto con l’inserzione sulle pagine
gialle, mi dissi: dato che sono qui
andiamo a sentire anche questi.
E così feci. Fortuna volle che i rappresentanti della BOWE fossero due

fratelli che avevano iniziato da poco
questa attività Mi fecero vedere la
lavasecco, le sue caratteristiche
(tutta in acciaio inox, con prova
della calamita) ed anche se io non
ci capivo nulla, chiesi di farmi un’offerta.
Quando mi presentarono l’offerta di
84.500.000 non esitai a confermare. Nel frattempo avevo cercato il
locale ed anche qui una bella scena.
Vidi per caso un locale sfitto, una
signora gentilmente scese a farmelo
vedere. Subito iniziò nel dire che
ancora non lo aveva affittato a nessuno perché o non gli piaceva quello che ci volevano fare o perché
volevano spendere poco. Al che io
gli chiesi quanto voleva e lei sparò:
saresti disposto a pagarmi anche
1.000.000 lit. al mese di affitto?
Io senza esitare (anche senza ancora aver studiato Kotler secondo il
quale le 4 P del marketing erano
Place, Place, Place, Place) risposi va
bene. Lei allora disse, be se è così
allora si può fare…. per farla breve,
da aprile che ero andato a Milano
dai miei amici eccoci al 1 ottobre: il
tempo è volato.
Sì perché il 1 ottobre 1990 ho aperto la mia prima lavanderia. E come
primo giorno dovetti subito smentire la mia ex compagna di scuola… il
primo giorno incassammo più di 1
milione di lire! Solo con un volantinaggio e un’offerta: tutti i capi a
3.900 lire. Dopo 3 giorni dovemmo
smettere di ritirare i capi perché
non sapevamo più dove metterli.
Questo fece si che in città si iniziò a
parlare di noi (da quanto lavoro
hanno non ritirano più neanche i
capi)….
Ecco come ho iniziato la mia carriera da lavandaio…….”
Un inizio folgorante per una carriera
che l’ha portato a rendere estremamente redditizia un’attività come
quella di lavanderia, nella quale
anche oggi, mentre tutti si lamentano dei tempi magri, è pronto ad
investire ed a creare nuove opportunità.
Sicuramente gli inizi sono stati propiziati da coraggio e fortuna: i suoi
primi fornitori fecero per lui un
prezzo assolutamente eccezionale
anche perché a loro serviva avere
una lavanderia completa da far vi-

sitare ai potenziali clienti; il loro padre è stato il primo insegnante di
stiro e il rivenditore dei prodotti
Kreussler, si è prodigato per insegnare tutte le finezze del lavaggio.
Sul successo della prima lavanderia
ben presto ne fece sorgere altre:
dal 1990 al 97 furono aperte
una/due/tre lavanderie all’anno.
Alla fine del 1999 la svolta: Pierotti
cede le lavanderie al fratello ed a
gennaio del 2000 apre un laboratorio specializzato nel lavaggio dei
tappeti. Nel laboratorio mette un
impianto di lavaggio completo della
ditta Catinet, e progetta lui stesso il
forno per l’asciugatura altamente
tecnologico ed automatizzato e altre macchine per trattamenti specifici, che fa realizzare da una ditta
locale, ed inizia a lavorare tappeti
conto terzi. L’iniziativa ha successo:
oggi la macchina lava tappeti è, a
furia di modifiche e aggiunte, completamente migliorata; il giro di lavoro comprende tutta l’Italia centrale, dall’Umbria, Toscana, Lazio,
Marche e l’Emilia Romagna. Per
rendere produttivo un territorio così
vasto, Pierotti ha creato una serie
di punti di riferimento, altri laboratori o depositi. In questo modo, pur
lasciando una giusta remunerazione
a questi centri, è riuscito a rendere
economico il costo di distribuzione
del servizio.
Al servizio dei tappeti si è presto
aggiunto quello del servizio di lavanderia per giacche a vento, piumoni, materassi, capi in pelle, tintura e non per ultimo capi di vestiario in stoffa.
Il laboratorio è organizzato con
estrema cura, con ampi spazi ed
un’ottima illuminazione; la lavorazione, soprattutto nello stiro, avviene con un originale sistema “ad
isola” che consente di lavorare su
capi uniformi con macchinari appositamente scelti.
Parte molto importante di ogni lavorazione è il sistema elettronico di
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controllo, creato su indicazioni dello
stesso Pierotti da una società di
software specializzata. Il sistema
lavora su codice a barre, ma è
estremamente completo: non solo
individua ogni singolo capo ed è in
grado di tracciare un percorso completo, dall’ingresso all’uscita del
capo, ma serve anche per il controllo di produzione, per la valutazione
del lavoro svolto e da chi, per la
gestione degli operatori e delle orelavoro. Infatti ogni operatore, quando inizia una determinata lavorazione, lo comunica al sistema gestionale, così come quando smette o
passa ad altra lavorazione. In questo modo merito ed impegno possono essere giustamente riconosciuti,
evitando lamentele o risentimenti.
Uno dei segreti del successo di quest’azienda è infatti un collaborativo
“gioco di squadra”: tutta la squadra
si impegna per il risultato finale.
Questo spirito è mantenuto vivo e
vitale da appositi incontri: tra tutto
il personale, una volta al mese; tra
i diversi responsabili dei diversi servizi una volta alla settimana.
Da questi incontri nascono nuove
idee, miglioramenti nelle procedure,
spirito di emulazione e riconoscimento del lavoro altrui.

Nel 2003 nasce la nuova generazione di lavanderie del terzo millennio,
la prima con il nuovo marchio “lavanderia primavera”, progettata
dalla moglie Cinzia, inizialmente su
una superficie di circa 110 metri
quadri, poi portata a 350. La lavanderia è molto bella, spaziosa, completa di tutte le attrezzature necessarie per ogni tipo di intervento.
Un luogo piacevole per chi ci lavora,
e attraente per la clientela, che
riscuote fin dall’inizio un notevole
successo. Tanto che già l’anno dopo
ne viene aperta un’altra sugli stessi
principi; nel 2006 un’altra ancora in

un Comune limitrofo e infine, nel
2008, una quarta (la terza a Gubbio). Quest’ultima presenta un’assoluta novità: uno spazio-bimbi,
dedicato ai figli dei dipendenti.
Sembrerebbe solo un’iniziativa di
valore sociale, ma in realtà è anche
funzionale al buon andamento del
lavoro: i coniugi Pierotti si erano
resi conto che parecchie lavoratrici
(in lavanderia lavorano soprattutto
donne) avevano il problema di dover dedicare ai figli almeno mezza
giornata, nonostante desiderassero
invece lavorare. Saperli al sicuro, in
uno spazio creato apposta per loro
e gestito da personale specializzato
fornisce loro non solo il tempo, ma
anche la serenità necessaria per
lavorare con l’abituale impegno.

Nel frattempo nel laboratorio centralizzato, al lavoro di pulizia di tappeti
e servizi conto terzi di lavanderia, si
è venuta affiancando una nuova
attività: sotto il marchio “Labor
Wash” si comincia a trattare anche
abiti da lavoro; per il momento solo
per l’industria metalmeccanica, ma
in un prossimo futuro anche per l’industria alimentare, ristorazione ed
alberghiera di qualità.
“Già oggi” mi spiega Pierotti “ lavoriamo per qualche ristorante, ma
selezioniamo la nostra clientela in
base ad una qualità superiore che
offriamo; per esempio, i nostri ristoranti ci chiedono un tovagliolo
stirato a mano, steso, per poi piegarlo come un’origami a seconda
delle proprie abitudini.
Non vogliamo andare a combattere
sullo sconto di pochi centesimi per
tovagliolo; vogliamo essere pagati il
giusto per un lavoro di qualità.”
Oggi il gruppo Pierotti ha sotto di
sé tre marchi: il “Centro lavaggio
del tappeto”, “Labor Wash” e “Lavanderie Primavera” oltre il nuovo
progetto di franchising con il marchio “Lava&Smart”.

Queste ultime sono ormai quattro,
pensate sul modello americano:
massima automazione, grandi strutture, ottima “vestizione” un centro
benessere per i capi dei nostri clienti. Queste lavanderie infatti si rinnovano costantemente in base ai
periodi dell’anno e delle ricorrenze
o occasioni speciali; la signora Cinzia, che è responsabile di questa
attività invia ad ogni lavanderia un
kit per l’immagine dell’occasione: le
quattro stagioni (primavera, estate,
autunno, inverno) le grandi festività
(Natale e Pasqua, eccetera) e le
date speciali: San Valentino, festa
della donna, eccetera.
Questi addobbi sono talmente graditi e riusciti che molti clienti li hanno chiesti, una volta smessi, per
addobbare la loro casa il proprio
prossimo Natale.
Sulla base di queste esperienze sta
partendo una nuova iniziativa: il
franchising “Lava &Smart”.
Una serie di lavanderie più piccole
(dai 50 ai 100m2) dedicate al servizio camicie, stiro, piccoli lavori di
sartoria e vendita di prodotti detergenti ai clienti per il lavaggio ad
acqua.
“Ed all’asciugatura, non dimentichiamo l’asciugatura” soggiunge
Pierotti “ nelle famiglie, dove c’è
sempre meno spazio, è ormai difficoltoso mettere uno stendi panni, e
molti portano ormai i capi estratti
dalla lavatrice domestica nelle lavanderie automatiche per asciugarli. Una lavanderia moderna deve
intercettare questa necessità offrendo un servizio migliore allo
stesso prezzo: non devi fermarti ad
aspettare che l’essiccatoio abbia
fatto il suo lavoro, non devi piegare
i panni per portarli a casa senza
stropicciarli troppo: lo facciamo noi
allo stesso prezzo (o ad un prezzo
di poco superiore). E, già che ci sei,
se vuoi possiamo dargli una stiratina, o stirarli come si deve.”
Ma c’è dell’altro: le lavanderie franchising saranno tutte dotate di
attrezzature per lo stiro delle camicie; potranno quindi offrire un servizio camicie per una cifra che si
aggira sui due euro. Questo sarà un
potente richiamo per una clientela
che porterà, naturalmente, dell’altro; e questo altro verrà trattato dal
laboratorio ad un prezzo che sarà

conveniente per tutti: laboratorio,
lavanderia e cliente finale.
In più la lavanderia potrà lavare e
stirare autonomamente i capi che
vanno trattati ad acqua.
Tutto questo non nasce semplicemente d’impulso, ma su precisa base di marketing: il conteggio che
viene proposto alle lavanderie affiliate, basato su dati reali dell’esperienza del gruppo, prevede un ammortamento del capitale iniziale
(circa € 50.000,00) in circa cinque
anni con un reddito netto per la lavanderia di oltre € 30.000,00 all’anno. E tutto questo con un partner
che offre una costante consulenza
sia operativa che manageriale, che
promuove i punti vendita esattamente come un Benetton delle lavanderie, che pensa all’immagine,
alla formazione, alla soluzione di
problemi burocratici.
Il primo “Lava&Smart” è già partito,
a Umbertide, ed altri cinque sono in
allestimento; il programma prevede
l’apertura di 50 unità nei prossimi
cinque anni, con la costituzione di
altri due laboratori per servire il
Nord Italia.

Per chi dice che il lavoro di lavanderia non può rendere, Pierotti raccoglie la sfida: pensa infatti ad un
servizio di consulenza sia per le lavanderie di una certa dimensione
che hanno difficoltà a fare utili e sia
per quelle più piccole che magari
vogliono adeguarsi ai tempi.
Una consulenza a tutto campo, ma
soprattutto manageriale, che individui i punti di difficoltà per eliminarli
e far tornare la lavanderia in attivo
e crescere.
In forte attivo, diremmo, dopo aver
conosciuto Stefano Pierotti.
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Informazione commerciale
Trade info

A13

Il mercato richiede sempre più completezza di offerta e presenza sul
territorio per ridurre i costi di approvvigionamento e distribuzione.
Texcare 2012 sarà la vetrina privilegiata per presentare gli assi che
A13 ha nella manica per affrontare le nuove sfide del mercato.
L’acquisizione del ramo d’azienda di una importante società che si
occupa di ricambi per macchine lavasecco e di joint venture con primarie aziende nel settore dello stiro piano, permettono ad A13 di
fornire oggi, oltre alla consolidata e sempre aggiornata gamma di
ricambi per le macchine da stiro del capo di abbigliamento, la più
completa proposta di ricambi per macchine lavasecco e una vasta
gamma di rivestimenti e nastri per mangani e calandre.
Si completa così l’offerta a 360 gradi di ricambi per macchine per
manutenzione dei tessili. Importanti novità sono disponibili nell’area
riservata del nostro sito internet che, oltre a permettere di preparare
in maniera pratica e sicura le liste del materiale da richiedere, mette
in linea l’elenco dei documenti emessi per ogni singolo cliente.
Per soddisfare le esigenze di una maggiore capacità di essere vicini
ai suoi distributori A13 ha aperto due nuovi uffici, uno in Italia a
Bologna e uno in Polonia a Varsavia. Anche i responsabili delle due
nuove realtà A13 saranno presenti sullo stand k86 per accogliere i
clienti ed illustrare tutte queste novità.
Market requires ever more completeness of offer and presence on the
territory to reduce costs of supply and distribution. Texcare 2012
will be the privileged showcase to present the aces A13 has up its

sleeve to face the new market’s challenges.
The acquisition of a branch of an important company dealing with
dry cleaning machine’s spare parts, and the joint-venture with the
major companies in the field of on flatwork ironing, permit A13 to
supply today, in addition to the strengthened and ever updated range
of clothing ironing machine’s spare parts, the most complete proposal of dry-cleaning machine’s spare parts and a big range of covers
and belts for mangles and calenders. The 360° offer for spare parts
of the textiles maintenance machines is now complete. Important
news are available in the customers’ restricted area of our internet
web site which, besides permitting to prepare practically and safely
the lists of the articles needed, puts on-line the list of the issued documents per each customer.
In order to satisfy the necessities of a greater capacity of being near
to its distributors A13 opened two new offices, one based in Bologna,
Italy and another one in Warsaw, Poland.
The managers of the two new A13 realities will be present on our
stand k86 to welcome the clients and show all these novelties.

Come sono (siamo)
strani questi Pulitintori
Questa volta parliamo di noi in generale ed, in particolare, di quelli che non utilizzano tutte le possibilità di difesa che le Leggi offrono.
In questi giorni ho trovato cose veramente strane, parliamo per esempio di multe:
arriva un’associata chiedendo assistenza per una multa ricevuta per scarico di acque
non autorizzato, peccato, è già stata condannata tre anni fa e la sentenza è passata in
giudicato senza che fosse stata fatta alcuna opposizione.
Non si può assolutamente fare più nulla, solo pagare per non andare in prigione:
ricordiamoci che la scarico di acque non a norma è un reato penale.
Questo fatto l’ho già visto altre volte: ma è possibile che non siamo in grado di gestire una qualsiasi causa civile o penale rivolgendoci ad un avvocato di fiducia, magari
con la consulenza di un avvocato dell’associazione che sicuramente nella materia
specifica ha un’esperienza superiore alla media?
No, vogliamo fare tutto da soli, e così veniamo condannati, poi non paghiamo quanto
deciso dal Tribunale, e così arriva l’Ufficiale Giudiziario per pignorarci, a questo
punto ci lamentiamo con l’Associazione che, al massimo, può trovare, se la cifra è
alta, un finanziamento con una Banca convenzionata.
Parliamo di assicurazione.
Tutti sanno ormai che i nostri assicurati possono rimborsare a valore pieno i danni su
capi nuovi, intendendo come nuovi capi con meno di un anno di vita.
Stranamente i sinistri esaminati dall’inizio di quest’anno riguardavano, per la maggior parte, capi acquistati in ottobre – novembre 2011, senza scontrino!
La condizione indispensabile è comunque l’esistenza di uno scontrino fiscale coerente o di un documento equivalente.
Nei giorni scorsi ho verificato una richiesta di danni per un capo, una bella trapunta,
dove si dichiarava che il manufatto era stato acquistato un mese prima della data del
sinistro.
Il cliente, molto correttamente, ha allegato l’estratto conto della carta di credito dove
si dimostra, in modo inequivocabile, la data ed il prezzo della trapunta: € 500,00.
Peccato che l’estratto conto fosse del 2006 e noi siamo nel 2012!
Ora, a parte il fatto che si potrebbe intentare un’azione per tentata truffa in quanto
non puoi dirmi che il capo è nuovo e poi darmi la prova certa che è stato comperato
sei anni fa, ma, dico io, il pulitintore che riceve la denuncia non ha quel minimo di
interesse, ed il dovere, di verificare che la cosa sia valida e che lo scontrino portato
sia effettivamente della data per cui viene richiesto il rimborso?
Questo anche per evitare che possa sorgere il dubbio di una connivenza con il danneggiato.
Parlando di assicurazione desidero insistere perché vengano utilizzati, per le richieste
di intervento, solo i moduli pubblicati i mesi scorsi e, soprattutto, che vengano riempite tutte le domande, sia per facilitare il compito del perito, sia per evitare antipatici
equivoci.
In attesa della buona stagione – verrà, verrà! – auguro a tutti:
Buon lavoro!
Cesare Locati

ASSOSECCO

PARLIAMONE
TRA NOI
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ASSOSECCO

La voce dei Consiglieri

EVVIVA, ABBIAMO
BLOCCATO IL
SETTORE!
Parte Prima

Il 22 novembre 2011 il Consiglio Regionale
delle Marche ha approvato la legge per l’attuazione della disciplina dell’attività di pulitintolavanderia, già legge n. 84 del 2006.
La notizia ha sollevato un tale clamore da
mettere le Marche al primo posto tra le regioni che hanno più a cuore la professionalità, il
tema della sicurezza ed il rispetto dell’ambiente nell’esercizio dell’attività di lavanderia.
Personalmente opero da 16 anni nel settore a
Macerata, chi meglio di me potrebbe sincerarsi di questi mirabolanti risultati ottenuti
dalla nostra categoria? La confezione appare
allettante, ma cosa c’è all’interno di questo
contenitore? Siamo al 20 febbraio, a tre mesi
dall’approvazione della legge in questione e,
con l’intenzione di aprire una nuova attività
sono andata in Camera di Commercio e in
Comune per sapere cosa fare.
Dopo numerosi passamano alla ricerca di chi
ne poteva sapere qualcosa, ho ottenuto copia
della legge regionale n. 25 del 5 dicembre
2011 “Disciplina dell’attività di tinto lavanderia” (questa appena approvata), che già
possedevo e la “Scia”, cioè tutta la documentazione da produrre per aprire una nuova attività. Nell’allegato B a pagina 5, art. 2 - Definizione dell’attività e idoneità professionale c’è la descrizione della figura del responsabile tecnico.
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Le modalità per ottenere la qualifica di responsabile tecnico sono diverse, riassunte in
quattro punti, dove la frequentazione del
corso di formazione regionale di 450 ore nell’arco di un anno, sarebbe il metodo più rapido, all’incirca della durata di qualche mese.
Secondo me avrebbe suscitato clamore la
notizia che, a distanza di 6 anni, la regione
era riuscita a mettere in piedi tra un corso per
pizzaiolo e l’altro, anche quello di formazione per lavandai, perché a tutt’oggi non c’è
ancora nulla di tutto ciò. Le alternative alla

frequentazione del corso hanno durata non
inferiore ad un anno, con un massimo di tre,
successive però all’ottenimento di un attestato di qualifica in materia attinente l’attività (i
corsi di formazione regionale di cui parlavo
prima), o avendo già un diploma di maturità
tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario in materie
inerenti l’attività (a parte i corsi d’aggiornamento organizzati dalle varie associazioni di
settore, ma non riconosciuti dalle Regioni,
non esiste nulla di tutto ciò), o dopo un rapporto di apprendistato, che per il nostro settore dura tre anni e mezzo; oppure dopo due
anni da titolare o da socio partecipante al lavoro o come collaboratore familiare degli
stessi; oppure dopo tre anni anche non consecutivi, ma nell’arco di cinque, da dipendente
qualificato che collabora tecnicamente ed in
maniera continuativa, nell’ambito di imprese
abilitate nel settore.
Gli operatori del settore già esistenti come
me ad esempio, che devono comunicare alla
Camera di Commercio della propria provincia il nome del responsabile tecnico, ancora
non riescono a farlo in quanto nessuno sa a
chi comunicarlo, né in che maniera vada recepito.
La conclusione alla quale sono arrivata a seguito della mia modesta ricerca, è che solo
l’Italia si può vantare di essere in ritardo di 6
anni - ma all’atto pratico il numero è destinato a salire - nell’organizzazione di corsi di
formazione che in numerose altre categorie è
logico che vengano istituiti prima o in contemporanea con la legge che ti obbliga a frequentarli, pena la non apertura della nuova
attività. Le lavanderie già esistenti danno per
scontato di possedere i requisiti necessari, ma
ci sarà veramente una verifica da parte delle
Camere di Commercio, con l’eventuale obbligo coatto ad allinearsi alla normativa, o si

procederà per “anzianità” che equivale alla
soluzione dei “tarallucci e vino” alla quale ci
siamo ormai tristemente abituati a ripiegare?
Una sorta di condono, insomma!
La lista delle conoscenze necessarie all’identificazione del responsabile tecnico spaziano
dai fondamenti in materia chimica, a quelli di
fisica e biologia, nonché elementi di meccanica, elettricità e termodinamica.
Ed ancora elementi di diritto commerciale e
legislazione del settore con riguardo specifico alle norme di etichettatura dei prodotti tessili; nozioni di gestione aziendale e legislazione in materia di tutela dell’ambiente e
sicurezza del lavoro. Dulcis in fundo informatica e lingua straniera.
Siccome il paese è piccolo e noi del settore ci
siamo almeno una volta tutti incontrati, senza
fare una distinzione tra una sigla sindacale e
l’altra, se veramente si metterà mano in modo serio nel regolamentare il nostro settore
che fino ad ora è proliferato in modo semiabusivo, temo che per gran parte di loro sarà
un clamoroso autogol.

Se poi tutto ciò non verrà mai messo in pratica, ma sarà solo l’ennesima trovata per fare
nuovi tesserati o portare alla luce della ribalta
qualche nome di collega lavandaia … sappiate che se un volto nuovo oggi volesse aprire
una nuova lavanderia, di fatto deve attendere,
non si sa fino a quando, che la regione si decida ad organizzare appositi corsi di formazione! Già è difficile che a qualcuno venga
l’idea di aprire una attività in questo momento di crisi economica e sociale; già il settore
di lavanderia non sembra avere così tanta
attrattiva verso le nuove generazioni, perché
a livello istituzionale si continua a dare l’immagine dell’improvvisazione e della disorganizzazione?
Spero di avere stimolato nei colleghi lettori la
giusta dose di indignazione, così qualcuno
risponderà ai tanti interrogativi che mi sono
posta.
Grazie a tutti voi
Laura Bravi
Consigliere Assosecco

INCONTRO DI FORMAZIONE
Organizzato da ASSOSECCO

1° aprile 2012 a Imperia
Presso la società
IMPERIA PELLI
Per informazioni rivolgersi a
Segreteria ASSOSECCO
Fax 02 7750424
e-mail: assosecco@unione.milano.it

Informazione commerciale
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Siamo i più copiati
al mondo !!!
Negli anni 60/70 i giapponesi invadevano l’Italia e l’Europa con le loro
macchine fotografiche per prendere
spunti da qualsiasi prodotto per,
una volta tornati in Giappone, riprodurlo.
Tutti si ricorderanno le prime automobili giapponesi come erano brutte, scomode e mal funzionanti.
Dopo anni i giapponesi hanno capito
che non serviva copiare ma era più
importante creare facendosi la giusta esperienza, prodotti affidabili di
alta qualità ed elevate prestazioni.
È passato il tempo grazie alla scelta
oculata che unita alla assoluta loro
convinzione di sviluppare produzioni
all’avanguardia come già descritto,
oggi è sotto gli occhi di tutti la validità assoluta della qualità giapponese leader in tutto il mondo per ogni
attrezzatura da loro prodotta con
metodi addirittura maniacali.
Oggi le cose sono cambiate e troviamo aziende che cercano di riprodurre le attrezzature per il nostro
settore (e diventiamo così i più
copiati al mondo!).
Ma come allora copiando non è
detto che il risultato sia lo stesso e
oggi più di ieri non ci si rende conto
che senza una costante ricerca non
si ottiene il perché di molte scelte e
pertanto la copia non ha lo stesso
funzionamento o la stessa qualità
dell’originale.
Anche in Cina hanno copiato la Ferrari ma non è proprio una Ferrari!
L’azienda leader nel mondo per la
fabbricazione delle attrezzature per
lo stiro delle camicie con l’ausilio di
pressatura, ha innovato le proprie
attrezzature migliorando costantemente le stesse con l’uscita prima
della “LP-570E” poi della “LP-570E
V2” e per ultimo la “LP-580E V2”
uscita alla fine del 2011.
Non da trascurare la pressa collo
polsi LP-690E V2 con l’esclusivo
sistema tensionatore a “V” del collo
e la sovrapposizione della pressa
collo sopra quella polsi che garanti-

sce risparmio energetico e di spazio, modello non copiabile dalla
concorrenza poiché registrato nel
mondo.
A tale proposito siamo a evidenziarvi gli sviluppi sempre più positivi
apportati dalla Sankosha sulla
nuova “LP-580E V2”
• una maggior superficie stirante
delle piastre, per una rifinitura
ancora migliore
• maggior spinta dei motori ha
ancora migliorato la distribuzione
del vapore già ottimale in precedenza
• è stata ancora ampliata la già
eccellente possibilità di regolazioni
per una sempre migliore capacità
di finitura
• il quadro comandi risulta ancor
più semplice e intuitivo
• la semplicità della macchina
determina un apprendimento
veloce e sicuro
• le coperture della macchina
garantiscono una ancor più lunga
durata non riscontrabile in quelle
della concorrenza.
La totale mancanza di assistenza
tecnica registrata da noi nel corso
di dodici anni di vendita di queste
attrezzature può essere confermata
da ognuno dei nostri clienti.
In dodici anni tra tutte le macchine
fornite in Italia, abbiamo avuto solo
1 motore sostituito causa sbalzo di
corrente e ultimamente la sostituzione di una scheda causata dallo
sfondamento del tasto “inizio ciclo”
dove l’unica possibilità è quella di
un essere umano dotato di forza
bruta che non riuscendo a controllarla a provocato questa rottura.
Questo afferma il risparmio e la
qualità eccezionale del prodotto che
è in uso a clienti che stirano mi-

gliaia di camice tutti i mesi e che
hanno raggiunto questa quantità
grazie all’affidabilità e alla qualità
prodotta da queste attrezzature.
Pertanto consigliamo ad ogni cliente
interessato la valutazione delle attrezzature all’opera e al confronto
del rapporto qualità/prezzo anche
perché l’acquisto è una scelta definitiva e poi tieni quello che compri.
Queste attrezzature sono chiaramente solo una parte dell’assortimento Sankosha alle quali sono da
aggiungere Topper – presse – manichini - imbustatrici semi e automatiche, il tutto costruito con la
proverbiale qualità giapponese a
costi in piena armonia con la qualità
offerta.
Le nuove attrezzature sono a Vostra
disposizione operanti presso la nostra sede in Via Roma 108 – 10070
Cafasse (TO) e saremo lieti di ospitarVi per tutte le prove che desiderate, oltremodo le proverete presso
la nostra stireria operante tutti i
giorni.

27a puntata

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

Tintura-apparecchiature-comportamento fibre-solidità del colore 5 parte
a

Solidità del colore
Nel numero precedente abbiamo indicato le principali solidità del colore
con le relative norme di riferimento. Per tutte le solidità del colore esclusa
la luce si valuta la solidità del colore come indice di scarica e di degrado in
una scala di valutazione da 1, pessimo, a 5, ottimo, utilizzando la scala dei
grigi e dei bianchi. Per la solidità del colore allo sfregamento, alla goccia
d’acqua e all’acqua di piscina e al perborato si indica solo l’indice di degrado e non l’indice di scarica.
Per le solidità del colore al lavaggio ad acqua, al perborato, al lavaggio a
secco, all’acqua di piscina si utilizza come strumento l’apparecchio illustrato in figura.
Si inserisce la provetta, costituita dal campione da valutare e dalla striscia
multifibre, cucite tra loro, nell’apposito recipiente cilindrico riempito della
soluzione utilizzata per la prova:
• acqua distillata e sapone neutro per la prova di solidità del colore al
lavaggio ad acqua
• percloroetilene per la prova di solidità del colore al lavaggio a secco
• acqua e perborato per la prova di degrado ai candeggianti
• acqua clorata per la prova di solidità del colore all’acqua di piscina.
I contenitori cilindrici così riempiti vengono inseriti nell’apparecchio (può
contenere 12 posizioni) contenente acqua riscaldabile a temperatura programmata; i contenitori ruotano nel bagno riscaldato per un tempo prefissato. L’apparecchio può essere considerato un bagnomaria programmabile
per tempo e temperatura.
Di seguito un esempio di solidità del colore al lavaggio a secco con testimone originale, testimone dopo prova e indice di scarica relativo
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Solidità del colore all’acqua
Simula il comportamento del colore nella fase di asciugatura successiva al
lavaggio, quando il prodotto tessile, ancora umido, viene lasciato pressato
per parecchio tempo con parti diverse a contatto tra loro. Molto spesso la
solidità all’acqua è più critica della solidità al lavaggio ad acqua, ed in
genere è correlata con la solidità del colore al sudore.

Si bagna la provetta cucita costituita dal campione da valutare e dai testimoni bianchi e si lascia la provetta sotto un peso
di 12,5 KPa per quattro ore a 37°C in apposita stufa.
Si procede poi alla determinazione dell’indice di degrado e dell’indice di scarica come nei casi precedenti con la scala dei
grigi e dei bianchi.

Solidità del colore al sudore acido e basico
Si utilizza lo stesso procedimento della solidità del colore all’acqua salvo
bagnare la provetta con soluzione acida e con soluzione basica.

Solidità del colore allo sfregamento
Determinazione della solidità del colore sui tessili di tutti i tipi che, sottoposti a sfregamento, scaricano colore su altro materiale a contatto. Sono
previste due determinazioni: con tessuto testimone secco o con tessuto
testimone umido (il tessuto testimone è in cotone bianco).
Nelle foto successive è rappresentato lo strumento per eseguire l’analisi
(crockmeter) e un esempio di tessuto di colore nero con bassa solidità del
colore allo sfregamento.

Si procede poi alla determinazione dell’indice di scarica come nei casi precedenti con la scala dei grigi.

Solidità del colore alla goccia d’acqua
Questa prova serve a valutare la degradazione del colore sui tessili sottoposti all’azione della goccia d’acqua. Nella foto è illustrato il degrado di
colore di un tessuto sottoposto alla prova.
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Si lascia cadere sul tessuto una goccia di acqua distillata, si lascia asciugare e si valuta il degrado con la scala dei grigi.
Scala di giudizio: da 1 pessimo a 5 ottimo
indice di degrado 2/3

DIFETTI
Disuniformità cromatica e macchie dopo il lavaggio di
un capo tinto a freddo (tintura fade)

La tintura a freddo presenta basse solidità del colore al lavaggio e allo
sfregamento: il colore o meglio il pigmento colorato (polvere finissima
colorata) viene fissato tramite un legante al tessuto; si tratta pertanto di
un legame fisico, indipendente dalla composizione del tessuto; il colore
non penetra all’interno della fibra del tessuto ma si appoggia sullo stesso
dando effetti di chiaro scuro, rafforzo di tintura su zone doppiate e/o nelle
cuciture, dando strani effetti.
Prevenzione
Quando si ricevono capi cromaticamente disuniformi con parti scure evidenziate nelle zone doppiate e chiare nelle zone interne alle cuciture:
• avvisare il cliente che il lavaggio può aumentare la disuniformità
• fare prova di sfregamento con acqua e con solvente e controllare scarica
e degrado facendolo notare al cliente
• controllare l’uniformità cromatica
• non smacchiare o presmacchiare

Perle disciolte nel lavaggio a secco che provoca l’incollaggio del tessuto alla zona fusa

Prevenzione
• controllare lo stato del capo ed eventuali degradazioni degli accessori
• prova di contatto a caldo con percloro di ciascun accessorio per verificare
la resistenza degli accessori al contatto a caldo con solvente (appiccicosità
e/o scarica colore)
• nel caso di difetti accertati, non lavare il capo
• dichiarazione di man leva
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“SE NON SAI DOMANDA”
DETERGO ha avviato una rubrica “SE NON SAI DOMANDA” dove l’Ing. 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

SE NON SAI DOMANDA

L’ESPERTO RISPONDE

(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

I quesiti vanno inviati a
info@detergomagazine.net
oppure a
e-mail: lart@lartessile.it
Le domande più interessanti saranno
pubblicate con relativa risposta

RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI
FEBBRAIO
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Perché alcune fibre si caricano di elettricità statica e come si può
ovviare al difetto?
Una fibra si carica di elettricità statica quando è priva di acqua. È l’acqua
che fa da conduttore delle cariche elettriche accumulate e scarica l’elettricità. Le fibre prive di acqua sono innanzitutto le fibre sintetiche quali il
nylon, l’acrilico e il poliestere,
In figura è rappresentato il comportamento delle fibre (quantità di acqua
che possono assorbire) in funzione
all’umidità dell’ambiente in cui si trovano, da cui si evince che tali fibre a
differenza delle altre non assorbono
acqua.
La seta presenta un comportamento
anomalo in quanto come risulta dallo
stesso diagramma la seta assorbe
molta acqua, ma a differenza delle
altre fibre se viene totalmente essicata (o per esposizione a climi particolari quali il trasporto in nave o se
viene asciugata troppo durante la
manutenzione o immagazzinata in
ambienti secchi) essa difficilmente
recupera la sua umidità naturale e
quindi si carica di elettricità.
Numerosi sono gli svantaggi di una carica elettrostatica elevata:
• poco conforto: le scariche sono fastidiose
• il tessuto perde la sua vestibilità attaccandosi al corpo o ad altri tessuti
• durante l’asciugatura o l’indosso il tessuto attira le piccole particelle di
sporco o altro
• nei piumoni (in genere in poliestere o nylon) la carica elettrostatica favorisce la fuoriuscita dei piumini e delle fibre di piuma (soprattutto della
polvere di piuma)
• difficoltà nella stesura a materasso
La carica elettrostatica si misura con un semplice strumento (voltmetro) e
si esprime in kV. Un tessuto per essere giudicato buono deve avere una

carica elettrostatica inferiore a 1kV.
Per ottenere un tessuto che non accumuli cariche elettrostatiche sono necessari trattamenti
antistatici in fase di tintura/finissaggio.
A conferma basta ricordare i vecchi dischi in
materiale sintetico (vinile) che nel loro movimento si caricavano di elettricità accumulando
tutta la polvere circostante: per evitare bisognava spruzzare il disco con un antistatico.
Che cosa sono gli enzimi e loro utilizzo nel
lavaggio
Enzimi: microrganismi che hanno la funzione di
scomporre le grandi molecole di cui sono composte alcune sostanze insolubili (proteine, oli,
grassi, albumine, ecc.) in molecole piccole e più
facilmente solubili facilitando pertanto il processo di lavaggio permettendo ai tensioattivi di
emulsionare più facilmente lo sporco ridotto a
piccole frazioni dagli enzimi.
Gli enzimi sono proteine presenti in tutte le cellule viventi ove svolgono funzioni vitali nei processi metabolici; sono catalizzatori biologici in
grado di accelerare le reazioni chimiche che
avvengono negli organismi viventi. Gli enzimi
sono proteine prodotte dagli organismi viventi.
Hanno il compito di favorire le reazioni biochimiche, aumentandone la velocità e abbassando la
temperatura. Per esempio il nostro intestino,
senza enzimi, dovrebbe funzionare a temperature elevate. L’ingegneria genetica ha permesso di
creare nuovi enzimi non esistenti in natura e di
adattare le caratteristiche biochimiche di un
enzima alle condizioni del processo industriale a
vari scopi (sbozzima , biopolishing di tessuti e
capi, purga, ecc.) e in particolare sono stati
inseriti nei detergenti, visto che molte macchie
di sporco sono di origine naturale.
L’impiego degli enzimi aumenta la capacità dei
detergenti di rimuovere le macchie dalla biancheria, permettendo che il lavaggio avvenga a
temperature più basse e più velocemente.
Gli enzimi presenti nei detergenti sono perfettamente biodegradabili.
Il loro utilizzo in basse quantità permette:
1. di ridurre la temperatura di lavaggio sotto i
60° con minore danneggiamento dei tessuti
(al di sopra vengono distrutti, quindi non
svolgono la loro funzione)
2. di ridurre la quantità di tensioattivi
3. di ridurre i tempi di ammollo, evitando lo sviluppo di batteri nel liquido di lavaggio.

DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI
FEBBRAIO
• Che differenza c’è tra pilling e snagging?
• In quanti modi si possono candeggiare
capi in cotone con cerniera metallica e può
il candeggio lacerare il tessuto di supporto
della cerniera?

Lavatrici in AFFITTO
è la soluzione più conveniente
per sostituire
la vecchia lavasecco
o la vecchia
lavatrice ad acqua
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MUSEO DELLE ETICHETTE
Appello alle associazioni di categoria (CNA - CONFARTIGIANATO ASSOSECCO) e alle associazioni dei consumatori che si diano da
fare per combattere ed evitare la proliferazione di etichette di
manutenzione e composizione fuori norma.
Segnaleremo di volta in volta le più strane e attendiamo di ricevere
anche le vostre segnalazioni per la loro pubblicazione.

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

ERRATA CORRIGE
In realtà più che una correzione,
si tratta di una precisazione.
Sul numero di gennaio 2012, nell’articolo
“Separazione della fase acquosa da quella del solvente.
Come migliorarla?” a pag. 10 e seguenti, si riportano 5 casi di altrettante
lavanderie; in un caso si dichiara corretto scaricare le acque di contatto in
fognatura (Pulitintoria n. 4 punto 7).
Questo ha destato perplessità in un lettore che ci ha scritto in proposito.
Ribadiamo che è possibile farlo, a patto che la concentrazione di
solvente nell’acqua sia inferiore a <1 ppm.
Il che era evidentemente il caso della lavanderia in questione.

Marcia indietro della Rai
Il mero possesso dei computer non
comporta il pagamento del canone
speciale
A metà febbraio decine di migliaia tra liberi
professionisti e imprenditori grandi e piccoli,
carrozzieri, calzolai, acconciatori, titolari di
istituti di bellezza ma anche di tintorie di
questo straordinario Paese, hanno ricevuto da
“mamma Rai” un bollettino con cui mettersi
in regola con il pagamento del così detto
“abbonamento speciale alla televisione”.

<<Ma cosa c’entrano – ci siamo chiesti nel
nostro caso- una lavanderia o una stireria con
l’abbonamento della Rai? Forse qualcuno
pensa che durante l’orario di apertura delle
nostre attività abbiamo pure il tempo di guardare la televisione oppure che ospitiamo pubblico e amici per condividere insieme i programmi trasmessi sul piccolo schermo? >>
Di fatto, la richiesta (si può dire arrogante?)
della Rai si fondava su una personale interpretazione di un Regio Decreto del 1938 in
base al quale chiunque detenga uno o più
apparecchi atti a ricevere le trasmissioni è
tenuto a pagare il canone. La fantasia dei
burocrati di viale Mazzini aveva quindi adattato l’imposta sul possesso, e non sull’uso, a
tutti coloro che dispongono di un qualsiasi
apparecchio utile a ricevere i programmi,
quindi anche i computer o gli altri strumenti
digitali se collegabili ad internet.
Una cosa assurda a prescindere, ma che si
tramutava in beffa dal momento che lo stesso
Stato, che ci ha obbligato ad informatizzarci
per rispondere alla burocrazia on-line - la Pec
(la posta certificata), il Sistri (il sistema di
tracciabilità elettronico dei rifiuti), gli adempimenti Inps e Inail solo per fare alcuni
esempi - pretendeva di tassarci proprio perché ci siamo attrezzati.

L’indignazione è salita alle stelle, tanto che
non si contano le prese di posizione, le
denunce e le proteste da parte delle organizzazioni di categoria - durissima la nota di
Rete Imprese Italia, di cui come è noto
Confartigianato Imprese è parte -, associazioni dei consumatori e rappresentanti della
società civile. Non sono mancate le forme di
protesta originali come quella promossa dalla
Confartigianato Imprese Veneto che ha letteralmente intasato la posta elettronica del
ministro dello Sviluppo Economico, Corrado
Passera, con migliaia di cartoline elettroniche
recapitate da altrettanti artigiani iscritti, che
hanno espresso in questo modo la loro richiesta di togliere l’ennesimo, vergognoso balzello.
Una sollevazione popolare che ha dato risultati. Tanto che la Rai ha fatto una rapida marcia indietro, precisando che il mero possesso
dei computer non comporta il pagamento del
canone speciale. Caso chiuso quindi? Non è
del tutto certo. Nella migliore delle tradizioni
dei “Moloch” burocratici, la nota della Rai
afferma testuale: “canone speciale dovuto da
imprese, società ed enti nel caso in cui i
computer siano utilizzati come televisori
(digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui
tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o
più televisori”. Una dicitura più restrittiva di
quella precedente ma che, a mio avviso,
lascia troppi spazi all’interpretazione.
Eppure quello che serve veramente a questo
Paese sono semplicità, coerenza e chiarezza!
Sarebbe quindi opportuno che la norma, vecchia, a quanto ricordo, di oltre settant’anni,
venisse cambiata escludendo per sempre gli
apparecchi non televisivi. Avere comunque
ottenuto una interpretazione restrittiva, così
da lasciare fuori dal perimetro del canone
speciale i device collegati in rete, resta un
buon risultato.
Speriamo che il caso della «tassa sul futuro»
si chiuda definitivamente, una volta tanto con
chiarezza e senza strascichi legali per nessuno.

di Letizia Baccichet
Presidente nazionale ANIL
Confartigianato
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Notizie Sindacali

Le lavabiancheria delle
attività di lavanderia sono
finalmente uguali a quelle
in uso dalle famiglie
Pubblicato il regolamento per la semplificazione degli adempimenti ambientali
Lo scorso 3 febbraio è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il Regolamento per la
semplificazione degli adempimenti ambientali in materia di scarico delle acque reflue e
impatto acustico.
Il provvedimento, entrato in vigore dal 18
febbraio scorso, troverà applicazione, per la
cosiddetta clausola di cedevolezza, in quelle
Regioni che non hanno ancora legiferato in
materia.
Confartigianato Anil è particolarmente soddisfatta per il provvedimento che recepisce le
istanze della categoria raccolte nei numerosi
incontri tenutisi sul territorio.
Tra le proposte avanzate, infatti, da Confarti-

gianato Imprese durante il lungo iter di approvazione del regolamento, c’è quella dell’assimilazione ai reflui domestici degli scarichi delle attività di lavanderia.
Anche la modulistica sarà semplificata.
Ora si rende necessario verificare con attenzione la fase di attuazione del Regolamento,
attività di monitoraggio nella quale sono
coinvolte anche le associazioni imprenditoriali, oltre che diversi ministeri e la Conferenza Unificata.
Invitiamo, pertanto, a segnale a Confartigianato Anil le difformi applicazioni del Regolamento che si dovessero verificare sul territorio.

Rapporto dell’Ufficio studi di
Confartigianato Imprese
sulla fiscalità: negli ultimi
tre anni emanate 189 norme
fiscali
Le imprese sacrificano ogni anno 36 giorni del loro lavoro per la burocrazia
fiscale, 53,2% in più rispetto alla media Ocse
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Oltre al peso delle tasse, gli imprenditori
devono sopportare anche le complessità burocratiche per pagarle. Confartigianato ha calcolato che dal 2008 ad oggi sono state emanate ben 189 norme, una ogni sette giorni.
Soltanto 33, invece, le nuove leggi che l’han-

no semplificata, e 75 quelle a impatto zero.
In particolare, Confartigianato ha esaminato
18 provvedimenti - 15 decreti legge e 3 leggi
finanziarie - varati tra il 29 aprile 2008 e il
26 gennaio 2012 che contengono complessivamente 297 modifiche di carattere fiscale.

Il risultato è che circa 2 norme fiscali su 3
(63,6%) promulgate in questa legislatura
aumentano le complessità burocratiche per le
imprese.
In base all’indice di complicazione di ciascuna normativa, tra il 2009 e il 2011 la pressione ‘burocratica’ fiscale sulle imprese è aumentata del 51%. Non c’è da stupirsi quindi
se, per adempiere ad appena tre procedure
fiscali, gli imprenditori sono costretti a bruciare ogni anno quasi 3 miliardi di euro.
Tante complicazioni costringono gli imprenditori a sacrificare gran parte del loro tempo
per districarsi nelle pastoie connesse agli
adempimenti tributari: secondo Confartigia-

nato, sono necessarie almeno 285 ore l’anno,
equivalenti a circa 36 giorni lavorativi.
Un record negativo tra i Paesi dell’Ocse,
dove gli imprenditori impiegano in media
186 ore per rispettare il loro dovere di contribuenti.
“Mi auguro - sottolinea il presidente di Confartigianato Imprese, Giorgio Guerrini - che i
provvedimenti che il Governo sta per varare
contribuiscano a sfrondare la giungla di burocrazia in cui sono costretti a dibattersi i nostri
imprenditori.
Dopo tanti annunci, vogliamo finalmente toccare con mano gli effetti dello snellimento
della normativa fiscale”.

Da Confartigianato
‘pacchetto’ di proposte al
ministro dello Sviluppo
Economico Corrado Passera
In un pacchetto di proposte presentate al ministro dello Sviluppo Economico Corrado
Passera, che è intervenuto ai lavori della
giunta di Confartigianato Imprese, il presidente Giorgio Guerrini ha riassunto quella,
che secondo la confederazione, è la ‘terapia’
d’urto per consentire agli imprenditori di
fronteggiare l’emergenza crisi e rilanciare la
crescita e la competitività del Paese.
“Le piccole imprese - ha detto il presidente
Guerrini - sono allo stremo, soffocate da forti
restrizioni creditizie che assomigliano per
alcuni versi a quelle del 2009.
A novembre 2011, i finanziamenti ai piccoli
imprenditori sono aumentati appena dello
0,4%, quindi sono vicini alla ‘crescita zero’.
I tassi medi d’interesse hanno raggiunto il
4,18%, il valore più alto tra quelli dell’area
Euro”.
Per migliorare l’accesso al credito, il presidente Guerrini chiede che vengano potenziati
strumenti già esistenti, come i consorzi di
garanzia fidi, e il rafforzamento del Fondo
centrale di garanzia.
Non meno importante è la riforma degli
incentivi alle imprese, all’insegna della semplicità di norme e procedure, in modo da
favorire un facile accesso alle piccole imprese.
La spinta alla green economy è un altro fronte sul quale Confartigianato insiste per promuovere interventi a favore dell’economia

Da sinistra: Cesare Fumagalli (segretario
generale Confartigianato),
Ministro Corrado Passera,
Giorgio Guerrini (Presidente
Confartigianato)

sostenibile. In tema di energia, il presidente
Guerrini sottolinea la necessità di ridurre i
costi della bolletta delle piccole imprese,
superiori del 30% rispetto alla media europea, attraverso la revisione del prelievo fiscale sull’energia, il trasferimento dell’onere
degli incentivi alle rinnovabili alla fiscalità
generale, nonché l’effettiva separazione, nel
settore gas, tra le attività di rete, stoccaggio e
rigassificazione.
Insieme a queste misure, Confartigianato sollecita interventi per rimettere in moto l’economia. Per Confartigianato è urgente anche
dare attuazione allo Statuto delle imprese e
superare il Sistri, il sistema telematico per la
tracciabilità dei rifiuti pericolosi, strumento
rivelatosi inutilmente complesso e costoso
per le imprese, tanto che andrebbe ripensato
completamente ispirandosi al modello tedesco, più snello ed efficiente.
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Notizie dal Territorio

Da sinistra Vito Carone (presidente
Confartigianato Lavanderie Puglia)
Santa Lo Giudice (Coordinatrice
Confartigianato Lavanderie Sicilia)

“IO C’ERO”
Confartigianato Anil Sicilia al
suo primo evento seminariale

A soltanto un anno dalla costituzione del Consiglio provinciale dei pulitintori di Palermo, Confartigianato Imprese Sicilia
ha organizzato un seminario tecnico regionale.
Numerosi, nella sala convegni dell’hotel San Paolo, a Palermo, gli imprenditori di lavanderia della Sicilia che hanno aderito all’invito al seminario organizzato dalla Confartigianato
Sicilia per proporre le giuste soluzioni alle problematiche che
si verificano nella gestione quotidiana delle lavanderie.
Dopo i saluti che il Presidente di Confartigianato Palermo,
Nunzio Reina, ha voluto portare ai presenti, la presidente Anil
di Palermo, e coordinatrice regionale della categoria pulitintori, Santa Lo Giudice, con un saluto e un ringraziamento a tutti
i convenuti, ha dato inizio al 1° Seminario tecnico “pulitintolavanderie” della Sicilia. Un’iniziativa che ha offerto un programma ricco di argomenti interessanti.
Tra i vari relatori, anche Lillo Vizzini, presidente della Federconsumatori Sicilia, e l’avvocato Miccichè, che hanno esposto
alla attenta platea le problematiche derivanti dalla corretta
manutenzione dei capi e il deposito degli stessi.
Ovviamente le relazioni riportavano il punto di vista da un
lato dei consumatori e dall’altro degli operatori, pur tenendo
entrambe conto di quanto previsto in merito dalla vigente normativa, in primis del Codice Civile.
L’ingegner Vittorio Cianci, nel suo intervento, ha poi dato
indicazioni su come evitare danni derivanti da cattiva manutenzione dei tessili. Vito Carone, presidente Anil Confartigianato Puglia, ha informato in merito all’iniziativa sorta su
Facebook, “Professionisti del Pulito” grazie a un gruppo di
pulitintori di Confartigianato.
L’iniziativa dà agli aderenti del gruppo la possibilità di conoscere alcune realtà lavorative in altre città italiane.
Prima di dare la parola al responsabile del “Gruppo Rotondi”

al quale è andato il ringraziamento degli organizzatori per
avere sostenuto la realizzazione della giornata, e a cui è spettato il compito di illustrare le modalità di operare del macchinario per il lavaggio “wet cleaning”, si è data voce agli operatori presenti in sala, dai quali la richiesta che è emersa con
maggior forza è stata quella di vedere applicata sul territorio
la legge di settore perché vogliono vedere riconosciuta la loro
professionalità.
L’incontro, visti i commenti positivi sulla giornata venuti dalla
platea, si è concluso con l’impegno di Confartigianato
Palermo a organizzare nella prossima primavera un nuovo
incontro seminariale per fare ancora informazione e proporre
formazione alla categoria.
Agli intervenuti è stato rilasciato un Attestato di Partecipazione che metteranno in bella mostra all’interno dei loro negozi. E se qualcuno chiederà loro il perché di quell’attestato
potranno rispondere che in quella giornata costruttiva, e coinvolgente: “Io C’ero”.

“Sai tutto sulla detergenza?”
Grande adesione di presenze al seminario organizzato per gli imprenditori delle
Tintolavanderie lombarde
Ha riscontrato un grandissimo apprezzamento da parte dell’ampio pubblico intervenuto il seminario organizzato dalla

Categoria delle Pulitintolavanderie di Confartigianato
Lombardia con la collaborazione di Confartigianato Brescia.

Al seminario, il cui titolo, come sul dirsi, è tutto un programma, sono intervenuti oltre centoventi operatori di lavanderie
lombarde associate a Confartigianato. Nel corso del seminario
“Sai tutto sulla detergenza?”, oltre a parlare dell’analisi delle
tecniche di identificazione dei tessuti per un loro corretto trattamento, è stato anche presentato l’accordo sottoscritto con le
Associazioni dei consumatori. Secondo il Presidente delle

Pulitintolavanderie di Brescia, Gianfranco Barucco, l’incontro
ha rappresentato un importante occasione di approfondimento
e confronto ed ha precisato che è solo il primo di una serie di
appuntamenti tecnici che affronteranno nei prossimi mesi
diversi aspetti e problematiche del settore.
A tutti i partecipanti al seminario è stata consegnata una
dispensa realizzata da Confartigianato Lombardia.

Pulitintolavanderie di Asti: giornata di
approfondimento sulle nuove tecnologie
di lavaggio ecologico
La giornata formativa che ha visto la presenza e l’apprezzamento dalla Presidente delle Pulitintolavanderie di Confartigianato Piemonte, Anna Oliva, si poneva come obbiettivo primario l’illustrazione delle nuove tecniche di lavaggio e di stiratura a ridotto consumo energetico e a bassissimo impatto
ambientale per fornire alle attività di pulitintolavanderia gli
strumenti più all’avanguardia per una crescita adeguata con i

tempi e le nuove tecnologie esistenti sul mercato rispettando
l’ambiente. In particolare è stata presentata una nuova tecnica
di manutenzione e lavaggio di pelli, borse e scarpe ricorrendo
all’uso degli idrocarburi che non danneggiano in alcun modo i
capi trattati restituendoli, anzi, come nuovi. Tale tecnica,
importata dal Brasile, oltre a effettuare la pulizia di tali particolari capi, ne effettua anche l’igenizzazione.
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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
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
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
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
PAZZI S.r.l.
Contrada Vallecupa
64010 COLONNELLA TE
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
RATIONAL S.r.l. AGA Brand
Via Catagnina, 10
54100 MASSA MS
REALSTAR S.r.l.
Via Filippo Turati, 5
40010 SALA BOLOGNESE BO
RENZACCI S.p.a.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Clelia, 16
41049 SASSUOLO MO

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

Distributori/Distributors
LAVATEC LT ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO CEREDANO CR
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
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
MONTEGA S.r.l.
Via Larga, 6
47843 Misano Adriatico RN
RARO S.r.l.
Via 1° Maggio, 14
75100 MATERA MT
TENSIOCHIMICA INDUSTRIALE S.p.a.
Via Giuseppe Di Vittorio, 38
25125 BRESCIA BS

Distributori/Distributors
A.P.LAV. di Lucidi
Contrada San Pietro, 12
63010 MASSIGNANO AP

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

ACCESSORI

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

ACCESSORIES
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers

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

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
LAUNDRY SUPPLIES S.r.l
Via Sangallo, 31 - Zona Sambuco
50020 TAVARNELLE VAL DI PESA FI
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

www.assofornitori.com
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I tessuti Masa.
Qualità e durata
in primo piano.

Il tempo è il giudice più severo per garantire la qualità di un prodotto. Lo sappiamo bene noi della Masa che, per la produzione della nostra
tovaglieria e dei nostri coordinati per camera e bagno, utilizziamo solo filati altamente selezionati. Inoltre, gli elevati standard tecnologici
di produzione - e il costante controllo qualitativo su tutte le fasi di confezionamento - ci consentono di ottenere un prodotto finito che
unisce a un design moderno ed esclusivo carratteristiche di resistenza e di durata senza paragoni. Solo in questo modo possiamo
essere sicuri che i nostri prodotti, anche dopo ripetuti lavaggi industriali, mantengano inalterata la loro qualità e la loro bellezza originali.
THE MASA FABRICS. LONG-LASTING PRODUCTS GIVING PROMINENCE TO QUALITY. Time is the severest judge to guarantee product
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. Only in doing so,
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.
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