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EDITORIAL

Expo, laundries come out on top
and show that Italy
is back on track
Well, “someone” is finally seeing the
light at the end of the tunnel in Italy too.
Bottles are being opened in laundries
after a booming tourist season generated an extra 18 billion Euros in revenues
according to the Europasia research
institute. Hence an increased demand
for laundry by hotels and restaurants.
After such a long, ferocious recession
that has often been plagued by periods
of bad government, we should be cautious however. Despite this, the figures
are looking good again and the fact that
Italian Prime Minister Matteo Renzi,
when referring to the latest “Economic
and Financial Document” (Def) can
speak of a “turning point”, is not just a
matter of being triumphant.
The figures are comforting, with GDP
expected to grow by 0.9 % in 2015 and
by 1.6% in 2016 – versus the previous
+0.7% and +1.4% - and the positive
forecasts of a recovery in Italy made by
the International Monetary Fund (IMF).
It is difficult to quantify how many companies are growing again after being so
hard hit. A percentage of these are in
laundry-related sectors. If any doubts
remain, they can be easily dispelled by
looking at the Expo figures.
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These were recently published by the
Councilor for Production and Tourism
at the Milan City Council, who was
understandably satisfied with the
increase in tourists versus 2014, and
peaking at a striking +49% in August,
when the number of tourists grew from
480,000 a year ago to 716,000 in 2015.
In terms of business, this boom will certainly have a positive spinoff in laundries which handled the huge increase
in bed linen and tablecloths and napkins
going to hotels and restaurants.
When Expo closes on November 1, the
godsend of an out-of-the-ordinary year
will be over. Let’s hope that this exceptional drive can finally trigger an economic recovery, and let’s not just keep
hoping for one.
A positive indication is that only the
companies that truly experienced the
painfully long recession are seeing the
light at the end of the tunnel.
Companies that have become stronger,
by making the right investments and
innovations.
Including laundries, which came out on
top for an event like Expo.
Stefano Ferrio
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EDITORIALE

Lavanderie all'altezza di Expo
ci parlano
di un'Italia in ripresa
di Stefano Ferrio

Dunque, anche in Italia “qualcuno” rivede finalmente la luce. Con bottiglie stappate in lavanderia, se consideriamo l'estate turistica a gonfie vele tratteggiata
dai 18 miliardi di fatturato in più rilevati
dall'istituto di ricerca Europasia.
Da cui la crescita dei volumi di biancheria richiesti da alberghi e ristoranti.
Certo, abbiamo alle spalle una così
lunga e feroce recessione, spesso aggravata da periodi di funesto malgoverno,
che la prudenza si impone.
Ciò nonostante, i dati iniziano a volgere
al roseo, e se il presidente del consiglio
Matteo Renzi, commentando il fresco
“Documento di economia e finanza”
(Def) può permettersi di parlare di “svolta”, non è solo questione di trionfalismo.
Esistono dati in grado di confortarlo,
come le stime al rialzo del Pil, previsto
in aumento dello 0,9 % nel 2015 e
dell'1,6 nel 2016 - a fronte dei precedenti +0,7 e +1,4 - o come le buone indicazioni di ripresa segnalate per l'Italia dal
Fondo monetario internazionale (Fmi).
Difficile quantificare un numero relativo
a chi torna a correre dopo tanto penare.
Di certo, una percentuale riguarda l'indotto delle lavanderie. Se qualcuno serbasse qualche dubbio in proposito,
sarebbe facile smentirlo tirando in ballo i
soli dati relativi all'Expo. Li ha recentemente resi noti l'assessorato alle attività
produttive e al turismo del Comune di
Milano, sbandierando con comprensibile
soddisfazione un aumento di turisti

rispetto al 2014
culminato nel
folgorante +49%
del mese di agosto, quando si è
passati dalle
480mila presenze di un anno
fa alle 716mila
del 2015.
Tradotto in
volume di
affari, è un
boom che avrà
avuto sicuri contraccolpi positivi nelle
lavanderie, chiamate a gestire una crescita così massiccia di lenzuola e tovagliato destinate ad alberghi e ristoranti.
Certo, dal primo novembre prossimo,
quando Expo avrà chiuso i battenti, la
manna di un anno fuori dal comune sarà
finita. A quel punto, dovremo augurarci
che lo slancio offerto dall'eccezionalità
continui comunque a innervare una
ripresa economica finalmente documentabile, e non solo vagheggiata.
In tal senso, fa sperare in qualcosa di
positivo la constatazione che rivede
quella famosa luce solo chi ha attraversato fino in fondo la notte di una crisi di
estenuante durata.
Imprese temprate, che hanno saputo
investire e innovare nei modi più opportuni.
Comprese le lavanderie dimostratesi
all'altezza di un evento come Expo.

AZIENDE
DI SUCCESSO
SUCCESSFUL
COMPANIES

di/by Stefano Ferrio

La bellezza crea
lo racconta
Beauty breeds
IMESA’s
La Fiera dell’accoglienza è passerella ideale per una
produzione totalmente ispirata a principi come
“Technology in progress” e “Tailor Made”, con cui
l’azienda trevigiana fornisce macchine perfette per ogni
tipo di cliente: dai grandi alberghi alle lavanderie
self service, ma anche ai conventi francescani in Terra
Santa. Puntando a un nuovo, ecologico e sostenibile,
modello di qualità Made in Italy
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Cos’hanno in comune il convento francescano della Custodia in
Terrasanta, a Gerusalemme, le quattro stelle dell’hotel Savoy Beach, a
Paestum, e la lavanderia self service Punto Blu di Lignano Pineta?
Magari qualcosa che ci sfugge, perché infinite sono le vie intraprese
dalle umane corrispondenze, ma di sicuro condividono il marchio
IMESA ben impresso sulle macchine di cui si servono per lavare il saio
di Fra Salvatore, le lenzuola della suite con vista sul tempio di Nettuno e

felicità e IMESA
a Host

AZIENDE
DI SUCCESSO
SUCCESSFUL
COMPANIES

happiness
comments at Host
The hospitality exhibition is the ideal catwalk for products
that are totally inspired by the principles of “Technology
in progress” and “Tailor-made” which the Treviso-based
company applies to machinery that is perfect for
customers from all walks of life: large hotels, coin-op
laundries, and Franciscan convents in the Holy Land.
With a focus on a new, ecological and sustainable model
of Made in Italy quality

What do a Franciscan convent of the Custody of the
Holy Land in Jerusalem, the
4-star Savoy Beach hotel in
Paestum, and the Punto Blu
coin-op in Lignano Pineta
have in common? Perhaps
we’re missing something
here, because the world
works in mysterious ways
but one thing we know for
sure is that they all share
the IMESA trademark
which is clearly visible on
the machines they use to
wash Monk Salvatore’s
cowl, the bed linen from
the hotel suite with a view
of the Temple of Neptune,
and the shirts belonging to
the bespectacled single living upstairs.
Nothing like the “references” exhibited in the company’s website demonstrate the lengths that IMESA goes to in applying its philosophy to its
daily business. This can be summed up with the English term
“Technology in Progress”. Here progress means using its technology to
make every customer happy: from those working with luxury to those
working on the low-cost front. This universality is what makes IMESA the
ideal exhibitor at an event like Host, showing once again (on 23-27
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le camicie dell’occhialuto single del piano di sopra.
Nulla come le “referenze” esibite nel sito dell’azienda trevigiana testimoniano quanto, nei fatti, IMESA applichi al business quotidiano una
propria filosofia, riassunta nelle parole inglesi “Technology in Progress”.
Dove quel progredire implica la possibilità di realizzare, grazie alla
propria tecnologia, la felicità di ogni tipo di cliente: da quello che
opera nel lusso a quanti battono le frontiere del low cost. Un’universalità
che fa di IMESA l’espositore ideale di un evento come Host, dove fare il
punto anche quest’anno (dal 23 al 27 ottobre a Fiera Milano) su cosa
significano, nell’anno 2015, accoglienza e ospitalità.
Temi con cui aprire nel migliore dei modi il nostro incontro con Carlo
Miotto, direttore commerciale di IMESA, azienda di cui regge le sorti
assieme al fratello Luciano, che ne è l’amministratore delegato.
• Host suona molto bene perché usa un nome inglese, e quindi internazionale, per una fiera il cui tema è squisitamente italiano. Accoglienza
significa infatti turismo, alberghi, cucina.
A Carlo Miotto suggerisce qualcos’altro?
“Un’altra terminologia inglese a noi molto cara, ‘Tailor Made’, che
significa fatto su misura, un po’ figlia del ‘Made in Italy’ dei bei tempi.
Con la differenza che oggi, in un mondo globalizzato, non esistono più
inutili steccati e, molto semplicemente, la bellezza attrae altra bellezza,
senza badare a confini e bandiere. E’ la grande lezione che quest’anno
ci giunge dall’Expo, ma da sempre cara ad Host”.
• Una battaglia culturale, oltre che una mission industriale.
“Per IMESA l’una è impossibile senza l’altra, e Host diventa la passerella ideale su cui dimostrarlo”.
• In che modo?
“Perché non ci limitiamo a esporre macchine che sono autentici gioielli
di tecnologia e design. La loro bellezza oggi diventa reale solo nel
momento in cui le produco basandomi su principi divenuti irrinunciabili:
minori consumi, detergenti ecologici, sostenibilità ambientale, minori
costi. Sono macchine belle perché virtuose, e non solo funzionali”.
• Cosa vuol dire per un’impresa imboccare una strada del genere?
“Scegliere lo human factor, prima ancora di un mercato fatto solo di
numeri in entrata e in uscita”.
• Fattore umano significa innanzitutto clienti.
“Per IMESA, che da tempo vende in ogni continente del mondo, ogni
cliente è inteso come un binocolo tramite cui guardare meglio nel suo

October at Fiera Milano) what
reception and hospitality mean in
2015.
We started with these topics our
interview with Carlo Miotto, sales
manager at IMESA, who runs the
company with his brother and the
managing director.
• Host has a very nice ring to it
because it uses an English, and
therefore international name, for an
exhibition that deals with something
very Italian. Hospitality means
tourism, hotels, cuisine. Does it conjure up anything else to Carlo
Miotto?
“Another English word that is very
dear to us is ‘Tailor-made’, meaning
made-to-measure, similar to the
‘Made in Italy’ of the good times.
With the difference that in our present-day globalized world, those useless fences no longer exist and, to
put it very simply, beauty attracts
beauty, without looking at borders
and flags. This is the great lesson
that Expo taught us this year, but
has always been very dear to
Host”.
• It’s a cultural battle, not just an
industrial mission.
“For IMESA one is impossible without the other, and Host is the ideal
catwalk to show this”.
• How?
“Because we don’t simply display
machinery that is a veritable showpiece of technology and design.
The beauty of this machinery becomes something real only if I apply the
principles that have now become must-haves when producing it: lower
energy consumption, environmental-friendly detergents, eco-sustainability,
lower costs. These machines are beautiful because they are virtuous, and
not just functional”.
• What does following this direction mean for a company?
“It means putting the human factor first, before a market that is only
made of incoming and outgoing figures”.
• The human factor means customers first of all.
“For IMESA, which has been selling all over the world for some time
now, every customer is like a pair of binoculars that let you see better
into his country, zoom in on the its market, traditions, needs and therefore its development potential”.
• How isolated do you feel when
you see how the world is developing around us?
“We definitely like to be alone, and
therefore free to interact with whoever we choose, based on the decisions that are made at IMESA only”.
• Without worrying about being
part of a group, I seem to understand.
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Paese, mettendone a fuoco mercato, tradizioni, esigenze ed in definitiva potenzialità di sviluppo”.
• Quanto vi sentite isolati guardando a come si sviluppa il mondo intorno a noi?
“Di sicuro ci piace essere soli, e quindi liberi di interagire con chi ci pare, in base a scelte che
nascono in seno a IMESA e basta”.
• Senza preoccuparvi di fare parte di un qualche gruppo, pare di capire.
“I gruppi e le grandi alleanze multinazionali sono conseguenze inevitabili di un mondo così globalizzato. Noi però crediamo fermamente che la globalizzazione è un valore variabile, e non
fisso, e che può cambiare solo in meglio arricchendosi di talenti specifici, fatti apposta per contribuire alla bellezza del mondo”.
• Bellezza richiama subito Belpaese, Italia.
“E la parte che le spetta in questo nuovo mondo. Dove, come Expo dimostra, non basta mettere
sul piatto il buonismo di un Paese che ogni giorno accoglie barconi di immigrati. Bisogna anche
costruire relazioni stabili e fertili che vanno oltre il momento dell’emergenza. Tutti possiamo fare
la nostra parte in questa direzione, anche noi che portiamo ovunque macchine per la lavanderia,
da Singapore alla Scandinavia”.
• Con quale tappa, subito dopo Host?
“Gulf Laundrex, a Dubai subito a novembre. Finalmente in gruppo tra produttori italiani affini ma
accomunati dalla lungimiranza di credere nelle potenzialità associative. Entusiasmante per come
apre l’obbiettivo su mercati emergenti e di sviluppo del Medio Oriente e dell’Africa.
E per come, nel segno del “pulire” mette assieme due comparti che finora si sono sviluppati in
parallelo: quello della lavanderia, e quello del cleaning, delle pulizie. Questa fiera dimostra che
sono strade destinate a incrociarsi”.
• Puntando a cosa?
“All’emozione di altri cambiamenti. Mi creda, il movimento fa bene al mondo”.

IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE
IMESA è l’azienda italiana leader nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie.
Un primato conquistato con oltre quaranta anni di impegno rigoroso e di attenzione
alle trasformazioni delle tecnologie e degli stili di vita.
Innovazione, qualità, sicurezza, versatilità, servizio, affidabilità: il successo di IMESA si basa
su questi sei concetti. Innovazione nelle tecnologie e nelle proposte. Qualità garantita da
processi di produzione certificati dal sistema UNI EN ISO 9001. Sicurezza dei prodotti
certificati da autorevoli test di collaudo europei, americani e russi. Versatilità nel soddisfare
tutte le richieste dei clienti in termini di personalizzazione del prodotto e di servizio.
Affidabilità grazie alla struttura forte e compatta dei suoi prodotti. La soddisfazione totale del
cliente è il primo obiettivo di IMESA: attraverso una rete di distribuzione e di assistenza competente e professionale, l’azienda è in grado di garantire un servizio globale in Italia, in Europa
e nel resto del mondo. Il distributore IMESA è un vero e proprio partner, in grado di fornire
tutto il supporto necessario alla scelta delle attrezzature più opportune e di completare il
dimensionamento dell’impianto con un’analisi finanziaria dei costi di gestione e con il
rendering del progetto. IMESA riesce a garantire consegne in tempi brevissimi grazie a
depositi macchine in più Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Algeria, Ungheria. La capillare rete di assistenza garantisce un pronto intervento in caso di necessità e i ricambi sono
facilmente reperibili presso i centri di assistenza tecnica o consultando il sito ufficiale IMESA.

“Groups and large international alliances are the inevitable consequences of such a globalized world.
However we are firmly convinced that globalization is a variable, not a
fixed factor, and can only change for the better with the addition of specific talents, and specifically designed to contribute to the world’s beauty”.
• Beauty immediately evokes “Belpaese” that is, Italy.
“This is our role in this new world. Where, as Expo shows, the do-goodery of a country that comes to the rescue of boatloads of immigrants
each day is not enough. There is a need to build stable, productive relations that are long-lasting. Everybody can do something, even our company which exports its laundry machinery everywhere, from Singapore
to Scandinavia”.
• Where is the next stopping point, right after Host?
“Gulf Laundrex in November in Dubai. Finally with a group of Italian
producers that work in similar fields but that share the same long-sightedness in believing in the potential of working together.
The exhibition is exciting because it focuses on the emerging and developing markets of the Middle East and Africa. And because it groups
together two previously parallel sectors under the “cleaning” label: laundries and cleaning. The exhibition shows that these paths are bound to
intersect”.
• Aiming at what?
“The thrill of other changes. Believe me, moving on is good for the
world”.
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IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE
IMESA is a leading company in the production of laundry equipment. We achieved this goal
thanks to more than 40 years of total commitment to the continuing challenges to satisfy the
growing technological expectation of human beings and meetings changes in lifestyle.
Innovation, quality, safety, versatility, service and reliability: IMESA success
is based on this six concepts. Innovation in technology and proposal.
Quality guaranteed by an UNI EN ISO 9001 certified production system.
Safety of products certified by qualified operational organization in various part of the world.
Versatility and flexibility which allows many possibilities of customization.
Reliability thanks to the solid product structure.
Customer satisfaction is IMESA main achievement.
Thanks to an international and professional net of distributor and to a well-trained service net,
IMESA can assure a global service in Italy, in Europe and in all the world.
During the offer step, IMESA distributors offers a complete support in the correct equipment
choiceand complete the job with a financial analysis of the investment as well as with the project. IMESA can deliver in a very short time thanks to equipment stock in many countries: Italy,
Spain, French, Portugal, Algeria, Hungary.
The wide service net can assure a quick technical assistance in case of necessity and the spare
parts can be easily purchased in IMESA official website

IMESA SPA
Via degli Olmi, 22
I - 31040 CESSALTO TV
Ph. +39 0421 468011
Fax + 39 0421 468000
e-mail: imesa@imesa.it
WEB:www.imesa.it

l’INTERVISTA
INTERVIEW

A pranzo con
Benedetta Parodi
Ma solo se la tovaglia
è in tessuto

Lunch with Benedetta Parodi
But only if the tablecloth is real cloth
La regina delle cucine italiane, appena tornata
in libreria con “Ricette in famiglia”, sarà presente a Host come testimonial della campagna
“Notate la differenza?”, lanciata da
Assofornitori a favore del tessile - e contro il
monouso - nella ristorazione. Un’iniziativa resa
possibile da tre aziende d’eccellenza: Masa,
Parotex e Tessiltorre
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The queen of Italian kitchens, whose latest book –
“Ricette in famiglia” – is now available in bookstores, will participate in Host as an advocate for
the “Notice the difference?” campaign launched
by Assofornitori to promote the use of cloth rather than disposables - in food service. The initiative is made possible by three leading businesses: Masa, Parotex and Tessiltorre

Risulta sempre piacevole, anche perché non troppo frequente, imbattersi
in una celebrità che ti si presenta così
come te lo aspetti. Succede puntualmente con Benedetta Parodi, star televisiva di programmi cult come “Cotto

It is always a pleasure, perhaps
because it doesn’t happen very often,
to meet a celebrity who is exactly the
way you imagined she would be.
And this is precisely what happened
with Benedetta Parodi, star and host
of iconic TV programs like “Cotto e
mangiato”, as well as hugely popular
author on the subject of food and the
(simple) pleasures of life. In fact, we
cross paths as this super-mom returns
from taking Matilde, Eleonora and
Diego home - her children with
equally-famous husband Fabio
Caressa, the “voice” of Sky TV’s top
sports commentaries. Which just goes
to show how spot-on the decision of
Assofornitori and EXPOdetergo
International was when they selected
her to endorse the “Notice the difference?” campaign, on October 26th in
Milan, during Host, the global trade
show dedicated to food service and
hospitality.
Benedetta, you have been asked to
play host at the EXPOdetergo
International and Assofornitori
stand, welcoming journalists and

e mangiato”, nonché gettonatissima
scrittrice di cucina e piaceri (semplici) della vita. Infatti la intercettiamo
mentre, da inappuntabile mamma, ha
appena finito di scarrozzare a casa
Matilde, Eleonora e Diego, figli
messi al mondo con un marito altrettanto noto come Fabio Caressa,
“voce” delle più importanti telecronache sportive di Sky. A dimostrazione
della scelta quanto mai azzeccata che
Assofornitori ed EXPOdetergo
International hanno fatto, scegliendola come testimonial di “Notate la differenza?”, il 26 ottobre a Milano, in
occasione di Host, fiera mondiale
dedicata ad accoglienza e ospitalità.
Benedetta, lei è chiamata a fare la
parte della padrona di casa nello
stand di EXPOdetergo International e Assofornitori, accogliendo
giornalisti e addetti ai lavori fra i
tavoli imbanditi con il tovagliato di
tre aziende di assoluta eccellenza
come Masa, Parotex e Tessiltorre.
Come mai ha accettato questo
ruolo?
“Da sempre amo le tovaglie, ad
esempio quelle bianche, che con il
loro candore fanno capire subito, non
appena seduti a tavola, che ci si trova
in un ambiente pulito.
Apprezzo anche il calore delizioso
che emanano quelle a quadroni o a
quadretti, ideali per finire una scampagnata in trattoria, o per essere stese
sul prato di un bel picnic”.
Arredo perfetto per il nostro amato
Belpaese.
“Certo, chiunque sia legato all’immagine dell’Italia come terra della bel-

industry professionals amid the
tables set with linens from three outstanding firms like Masa, Parotex
and Tessiltorre. Why did you agree
to accept this role as host?
“I have always had a passion for
tablecloths, like the snow-white ones
that clearly announce - as soon as
you sit down at the table - that you
are in a clean environment. I am also
a fan of the delightful warmth exuded
by gingham (large or small) check
tablecloths, the perfect touch as you
end your day in the countryside at a
local trattoria, or spread out in a
field for a nice picnic”.
The ideal complement to our bountiful Italy.
“Of course, anyone who imagines
Italy as a land of vast beauty - both
in art and in cuisine - can truly appreciate a lovingly set table.
And, if this person is a foreigner and
is inspired, even at our restaurants, to
speak well of our country, that is
good for us and promotes more
tourism”.
Does that mean you believe that a
good menu, by itself, is no longer
enough?
“Exactly, and that is why I am so
excited about an initiative like
“Notice the difference?”
” Because it is specifically designed
to remind the public that in 2015
restaurant dining has become a global experience, where a perfectlycooked risotto is not enough to completely satisfy the customer.
There are other requirements”.
At one time, it was cleanliness.

l’INTERVISTA
INTERVIEW

l’INTERVISTA
INTERVIEW
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lezza diffusa, sia nell’arte che nella
cucina, può solo apprezzare una tavola imbandita con amore. Meglio
ancora, per noi, se questo è straniero,
e anche al ristorante trova solo buoni
motivi per parlare bene del nostro
Paese, favorendo altro turismo”.
Pare di capire che al giorno d’oggi
un buon menù da solo non basta.
“Esatto, ed è proprio per questo che
un’iniziativa come Notate la differenza? mi trova così entusiasta. Perché è
fatta apposta per rammentare al pubblico che nel 2015 mangiare al ristorante è diventata un’esperienza globale, dove un risotto cucinato a regola
d’arte non è sufficiente per renderci
pienamente soddisfatti. Occorrono
altri requisiti”.
Una volta si richiedeva l’igiene.
“Che continua a essere indispensabile, ci mancherebbe, ma inteso come
elemento che concorre a garantire un
bene comune ancora più importante,
che è la tutela dell’ambiente”.
Per cui, riprendendo il titolo dell’evento, bisogna notare la differenza…
“Assolutamente. Un conto è cenare
su una bella tovaglia in tessuto italiano, che poi sarà lavata e tornerà utile
chissà quante altre volte. Qualcosa di
molto diverso dal mangiare solo prodotti bio, ma adoperando un monouso
che poi va a ingolfare discariche già
colme di rifiuti; si finisce così con il
concorrere a un inquinamento che
colpisce tutti, compresi gli avventori
dei ristorantini alla moda”.
Una filosofia, di cucina e di vita,
che fa pensare subito ai suoi libri.
L’ultimo, appena pubblicato da
Rizzoli, si intitola “Ricette in famiglia”. Da dove nasce?
“Da un amore per la buona tavola e
la convivialità coltivato sin da bambina, facendo meravigliose scampagnate con tutti i miei cari nella cascina di
famiglia che avevamo nel
Monferrato. E’ proprio da quelle sensazioni, e da quegli insegnamenti di
vita, che nasce la mia passione per la
cucina intesa come esperienza comune, buoni piatti da consumare in compagnia, senza bisogno dell’arte di uno
chef. Bastano buoni ingredienti, un
po’ di mano e, naturalmente, una
splendida tovaglia in tessuto”.

“Which is still a must, absolutely, but
understood as an element that contributes to ensuring an even more significant greater good: safeguarding
the environment”.
Therefore, coming back to the title
of the event, it is crucial to notice
the difference…
“Absolutely. It’s one thing to dine on
a beautiful tablecloth made of Italian
fabric that will then be laundered and
re-used many more times.
Which is quite different from eating
only organic products, but using disposable tableware that ends up flooding landfills that are already overflowing with waste; this contributes
to a kind of pollution that impacts
everyone, including the patrons of
trendy little restaurants”.
A philosophy, of cooking and of life,
that immediately calls to mind your
books.
The latest one, recently published by
Rizzoli, is titled “Ricette in famiglia”. What inspired you to write
this?
“It grew out of a love for wholesome
dining and sharing meals with friends
and family, that I have nurtured since
I was a child, going on wonderful
outings with all my loved ones at the
family farmhouse in Monferrato.
Those clearly-etched sensations and
those early life lessons fueled my passion for preparing - all together in
the kitchen - wonderful dishes to be
eaten in company, without the need
for a chef’s credentials. All you need
are good ingredients, a bit of experience and, of course, a gorgeous, fabric tablecloth”.

Masa, Parotex e Tessiltorre pronte
con Benedetta Parodi a
“Notate la differenza?”

l’INTERVISTA
INTERVIEW

Masa, Parotex and Tessiltorre ready with
Benedetta Parodi at “Notice the difference?”
Tutto è dunque pronto per il grande
evento “Notate la differenza?”, in
programma il 26 ottobre alle 12.00
alla fiera Host, nello stand di Assofornitori.
Qui Benedetta Parodi, di cui potete
leggere l’intervista nelle pagine precedenti, sarà testimonial d’eccezione
del miglior tessile Made in Italy,
accogliendo il pubblico invitato all’evento fra i tavoli imbanditi con il
tovagliato delle tre aziende partner
dell’iniziativa:
Masa, Parotex e Tessiltorre.
Le stesse che presentiamo di seguito.

Yes, everything is ready for the big
“Notice the difference?” event, on
the calendar October 26 at noon, at
the Assofornitori stand at Host.
Here, Benedetta Parodi, (you can
read the interview with her on the
preceding pages), will be the amazing
host and proponent of the finest Made
in Italy table linens, welcoming invited guests to the event amid the sumptuously appointed tables furnished by
the three partner businesses in the
initiative:
Masa, Parotex and Tessiltorre introduced below.
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MASA
Le origini
Dal 1949 Masa produce tovaglieria,
biancheria da camera e da bagno
con immutata passione ed incessante
attenzione alle esigenze del mercato.
L’alto livello dei nostri standard qualitativi ci rende partner affidabili e
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.
Le certificazioni
Masa è costantemente impegnata nel
mantenere i più elevati standard qualitativi, con una produzione ai vertici
delle caratteristiche tecniche, in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di finitura e resistenza
del prodotti.
L’impegno profuso è garantito e certificato dalle Norme UNI EN ISO
9001:2008. Inoltre, per una maggiore consapevolezza e attenzione nei
confronti dell’ambiente, Masa ha ottenuto anche la certificazione ecologica di prodotto Oeko-Tex Standard
100.
Gamma cromatica
Più di 240 colori disponibili con
un’infinita possibilità di combinazioni
di trame e disegni. Dal colore più
tenue alla tinta più accesa, Masa è in
grado di ‘vestire’ ogni ambiente: dal
classico, al moderno, al contemporaneo, con un’accurata selezione di tessuti e forme diverse, disponibili a
campionario o realizzate anche su
specifica richiesta.
Prodotti
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 che ci vuole: la tessitura è
in grado di realizzare qualsiasi lavorazione e disegno su richiesta del
cliente, per soddisfare anche le esigenze più sofisticate ed insolite.
Le linee di prodotti Masa sono proposte in un vasto assortimento di materiali, forme e dimensioni.
Masa realizza su tutti i tipi di prodotto finiture particolari (orlo a giorno,
festone e confezioni tradizionali) e
logo personalizzato ricamato o in tessuto jacquard.

dards, using leading-edge production
methods, to satisfy any need in terms
of finishing and long-lasting products.
These efforts are UNI EN ISO
9001:2008 certified and guaranteed.
Furthermore, as a result of its increasingly eco-friendly approach, Masa is
also Oeko-Tex Standard 100 certified.
Color range
More than 240 colors are available as
well as a myriad of weaves and patterns. From the softest hues to the most
vibrant colors, Masa can ‘dress’ any
interior: be it classic, modern or contemporary, by carefully selecting different colors and shapes from a range of
samples or catering to specific
History
Masa has been producing table linen, requests.
Products
bed linen and towels with the same
passion and unfailing focus on market Whenever there is a special need for
attention to detail, elegant and excluneeds ever since 1949.
sive designs or an original design,
Our high quality standards make us
the trusted and reliable partners to the Masa has you covered: any weave or
pattern can be obtained at the cusmost demanding customers.
Masa is a leader in its field: the use of tomer’s request or to meet the most
sophisticated and out-of-the-ordinary
top quality yarns, a focus on environmental issues, regular checks of its pro- needs.
duction chain, ongoing R&D in design, The Masa product range comes in a
and bespoke solutions have traditional- wide assortment of materials, shapes
and sizes. Masa can give a special finly guided our work.
ish to any product (hemstitching, blanCertifications
ket stitching or traditional finishes),
Masa has always been committed to
embroidered or jacquard logos.
maintaining the highest quality stan-

MASA

PAROTEX
Nella tradizione italiana del tessile, PAROTEX ha sviluppato la
capacità di offrire prodotti differenziati e personalizzati per poter
rispondere ad ogni esigenza dei
più famosi hotel di lusso e dei
ristoranti più eleganti in tutto il
mondo.

Usando solamente filati di alta
qualità, con differenti pesi e titolazioni del filato, PAROTEX offre una
collezione alternativa di tovaglieria jacquard, lenzuola e spugna.
La qualità, l’esperienza, la flessibilità e la reattività hanno reso PAROTEX specialista nelle forniture tessili
alberghiere nel mondo.
Oltre alla più alta qualità della
tovaglieria jacquard di cotone, e
grazie alla tecnologia ed al
“know-how” della PAROTEX, si
producono anche prodotti in cotone-poliestere, cotone-lino e linopoliestere.
Rapporti sinergici con i clienti,
basati sulle loro specifiche richieste e sul costante impegno del personale, permette alla PAROTEX di
offrire il miglior servizio.
La professionalità e creatività che
affondano le radici nella tradizione manifatturiera lombarda, hanno

fatto della PAROTEX un’azienda
che fa la differenza.
Lo testimoniano i successi derivati
dall’utilizzazione per l’estero del
brand Casa Rovea, in modo che il
mercato italiano sia seguito in toto
da Maurizio Paleari, e quello estero da Andrea Rovea

PAROTEX

In the Italian textile tradition,
PAROTEX has developed the capability to offer diversified and customised products to safety and
requirement for the most famous
luxury hotels and elegand restaurants all over the world.
Using only the highest quality
yarns, with different weights and
yarn counts, PAROTEX offers an
alternative collection of damask
tablelinen, bedlinen and terry towelling.
Quality, experience, flexibility and
reactivity have made PAROTEX the
specialist of the hospitality world.
Apart from the highest cotton quality tablelinen, and thanks to PAROTEX technology and know-how, the
factory produces trendy and contemporary blends such as cottonpolyester, cotton-linen and linenpolyester. Synergetic relations with
the customers, based on their spe-

cific requirement by Parotex staff
allow for the best service.
Professionalism and creativity
whose roots are deeply embedded
in the Lombardy manufacturing tradition, have made PAROTEX a
company with a difference.
Proof of this are the successful
results scored with the Casa Rovea
brand on international markets,
with the domestic market fully
managed by Maurizio Paleari,
and Andrea Rovea responsible for
international sales.
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TESSILTORRE
Tecnologia e stile, la combinazione
vincente di Tessiltorre
Stile, tecnologia, creatività e qualità.
Ecco le parole nelle quali si riassume
la nostra filosofia aziendale.
Stile e tecnologia rappresentano due
elementi chiave nella storia aziendale.
In oltre 30 anni di attività, abbiamo
implementato la nostra professionalità
applicandola costantemente nell’ambito produttivo e finalizzandola all’ottenimento di un prodotto rispondente
con prontezza e flessibilità alle nuove
esigenze di mercato che variano
costantemente, in funzione delle sempre più sofisticate attrezzature a
disposizione delle lavanderie industriali.
Un’attenta valutazione nella scelta
dei partner, per le fasi di tintura e
finissaggio del tessuto, contribuiscono
al conseguimento di un prodotto finale di ottima fattura.
Sviluppo e originalità creativa, ricerca di novità e garanzia della tradizione, vengono fuse per cercare un
prodotto “made in Italy” tessuto all’interno del nostro insediamento produttivo.
In questo modo garantiamo controlli
accurati e soprattutto continuità di
prodotto, volti a semplificare le fasi
di lavorazione all’interno dei cicli
produttivi delle lavanderie industriali.
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TESSILTORRE

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

Spending Review 4.0.,
il settore ha già dato!
Il Decreto n. 78/2015 contiene, tra
le altre misure sugli enti locali,
l’intesa Stato Regioni in tema di
razionalizzazione della spesa
sanitaria. Per quanto riguarda
l’acquisto di beni e servizi sanitari, l’allegata tabella A prevede la
rinegoziazione dei contratti di
acquisto in essere, compresi i
contratti di concessione, di costruzione e gestione, per raggiungere uno sconto medio del 5% su
base annua.
Si tratta dell’ennesimo provvedimento di taglio lineare per il settore, confermando, così, l’obiettivo di conseguire ancora risparmi
ulteriori e non sostitutivi.
Da quando il legislatore nazionale
con il Decreto Legge n. 95 convertito in Legge n. 135 nel 2012
ha iniziato ad introdurre misure
“urgenti” di revisione della spesa
sanitaria pubblica, si sono susseguiti una serie di interventi di politica economica basata sui tagli
lineari anziché un’impostazione
razionale che consentisse una
gestione efficace ed efficiente
delle risorse.
E’ impossibile rinegoziare i contratti se nel frattempo non vi è
una concreta riorganizzazione
della Pubblica Amministrazione.
Al fine di garantire la realizzazione
di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa, infatti, l’impianto normativo è subordinato
alle disposizioni intervenute in
materia di pagamento dei debiti e
di obbligo di fattura elettronica e
tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento degli
standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e qualitativi relativi
all’assistenza ospedaliera di cui
all’Intesa della Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e
di Bolzano del 5 agosto 2014.
Su quest’ultimo fronte, nulla è
stato fatto, se non una riduzione
dei posti letto con mancata ricon-

versione specialistica degli stessi.
Non vi è stata una affermazione
del principio costo-efficacia e un
vero e proprio efficientamento
della spesa sanitaria.
La sanità rimane il principale bersaglio della quadratura dei conti
pubblici. Le istituzioni europee
contestano al nostro sistema
sanitario pubblico carenza di
risorse e deficit di prestazioni (in
assistenza territoriale, prevenzione e non autosufficienza). In Italia,
secondo i dati attualmente disponibili dell’Ocse relativi al 2012, la
spesa sanitaria rappresentava il
9,2% del Pil, una percentuale
uguale alla media dei paesi
dell’OCSE (9,2%). La quota della
spesa sanitaria nel Pil in Italia
rimane tuttavia assai inferiore a
quella degli Stati Uniti (16,9%)
come pure a quella di alcuni altri
paesi europei come la Francia
(11,6%), la Germania (11,3%) e la
Svizzera (11,4%). L’Italia si colloca, quindi, al di sotto della media
Ocse e molto al di sotto degli
Stati Uniti, in termini di spesa
sanitaria pro-capite.

La sanità italiana non può sopportare ulteriori tagli. La salute
deve essere un investimento per
lo Stato, nel suo significato più
ampio (assistenza, ricerca, cura,
economia, occupazione). Ed è per
questo fondamentale, che nel dibattito sul futuro della nostra sanità, anche le imprese italiane che
forniscono beni e servizi al settore, abbiano un ruolo importante in
termini di contributi da apportare
al confronto tradizionalmente
ristretto agli ambiti istituzionali.
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NOTIZIE
del settore
NEWS
from the industry

Livio Bassan è il
nuovo presidente di
EXPOdetergo

Livio Bassan new chairman of EXPOdetergo
L'assemblea ha rinnovato tutte le cariche:
Giuseppe Conti e Alessandro Rolli nominati
consiglieri con deleghe speciali.
Fra i primi passi del nuovo consiglio un
importante convegno in cantiere per il 2016

Livio Bassan
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General meeting confirms officers:
Giuseppe Conti and Alessandro Rolli
appointed directors with special authority.
An important conference in 2016 one of the
first steps for the new board

Rinnovo dei vertici associativi a
Expo Detergo S.r.L., proprietaria
della fiera omonima e della rivista
DETERGO. Il rinnovo è stato deliberato durante l'assemblea ordinaria tenutasi a Milano lo scorso
7 settembre. Il passo si è reso
necessario essendo scaduto il
mandato di presidente e consiglieri uscenti. Una volta preso
atto dell'impossibilità per il presidente uscente Luciano Miotto di
ricandidarsi anche nel quadriennio entrante, l'assemblea ha
innanzitutto espresso il più vivo
compiacimento per i successi
ottenuti da EXPOdetergo International durante il mandato dello
stesso Miotto, come ampiamente
dimostrato dal successo dell'edizione 2014 della fiera. Dopodiché
si è proceduto alle nuove nomine.
Nuovo presidente di Expo Detergo S.r.L. è stato eletto Livio Bassan, amministratore delegato di
Christeyns Italia. In consiglio di
amministrazione lo affiancheranno
i consiglieri Giuseppe Conti, Paolo Fumagalli, Marco Mallegni, Luciano Miotto, Maurizio Paleari,
Gabrio Renzacci, Alessandro Rolli, Giovanni Salvati, Marco Sancassani e Giancarlo Vezzoli.
Il Presidente di Assofornitori, Felice Mapelli, avrà ovviamente facoltà di presenziare a tutti gli incontri, nei quali potrà essere
affiancato dai quattro Vicepresidenti di Assofornitori: Alfredo
Castelnovo, Matteo Gerosa,

The board of directors of Expo
Detergo S.r.L., owner of the
EXPODetergo exhibition and the
DETERGO magazine, was
renewed at an ordinary meeting
held in Milan on 7 September.
The meeting was necessary since
the term of office of the President
and the outgoing directors had
expired. Having determined that
the outgoing President Luciano
Miotto could not re-candidate
himself for another 4-year term,
the meeting expressed its great
satisfaction with the success of
EXPOdetergo International during
the term in office of President
Miotto, as was widely demonstrated by the success of the
event in 2014.
The new appointments were then
announced. The new President of
Expo Detergo S.r.L. is Livio Bassan, CEO of Christeyns Italia. He
will sit on the board of directors
with members Giuseppe Conti,
Paolo Fumagalli, Marco Mallegni,
Luciano Miotto, Maurizio Paleari,
Gabrio Renzacci, Alessandro Rolli, Giovanni Salvati, Marco Sancassani and Giancarlo Vezzoli.
The Assofornitori President Felice
Mapelli, may attend all the meetings with the four vice-presidents
of Assofornitori: Alfredo Castelnovo, Matteo Gerosa, Claudio
Montanari and Norberto Rappini.
Following a proposal by President
Bassan, the board of directors
assigned special powers to

Claudio Montanari e Norberto
Rappini. Il consiglio di amministrazione su proposta del presidente Bassan ha dato ai signori
Conti e Rolli deleghe speciali.
Giuseppe Conti, titolare di A13, si
occuperà specificamente della
rivista DETERGO, mentre
Alessandro Rolli, direttore generale di Kannegiesser Italia, si occuperà specificamente della
promozione e delle attività di
EXPOdetergo International, la cui
prossima edizione è fissata per
l'ottobre 2018. Le nomine dei
consiglieri con deleghe speciali
fanno chiaramente intendere che
il nuovo consiglio di Expo Detergo S.r.L. raccoglie nel modo più
convinto l'eredità del consiglio
precedente, puntando per il quadriennio entrante a un ulteriore
potenziamento della fiera e della
rivista DETERGO. A tale proposito, come molte tendenze del mercato dimostrano, l'attuale ripresa
economica si fonda su orientamenti e fenomeni ben diversi
rispetto a quelli dominanti prima
della crisi economica scoppiata
nel 2008. Un futuro benessere è
possibile a patto di dare per
assodati elementi come una crescente integrazione fra settori
(vedi l'imminente fiera Gulf
Laundrex a Dubai, destinata a
tutto il mercato del Cleaning),
l'acquisizione diffusa di principi
irrinunciabili come l'ecosostenibilità e la tutela ambientale, le
nuove connotazioni e regole più o
meno scritte di un mercato globale in cui l'Europa, con la sua
moneta e le sue risorse, è chiamata a interpretare un ruolo
diverso rispetto al passato, basato necessariamente sulla qualità
di servizi e prodotti. Come trasformare questi orientamenti di
fondo nel concreto delle quotidiane attività svolte dalle lavanderie
industriali e a secco diventa perciò tema trainante a cui ispirare le
attività tanto di EXPOdetergo
International che di DETERGO. A
tale proposito già si pensa a un
importante convegno da organizzare nel corso del 2016, per favorire confronti aperti che tengano
conto di ogni utile indicazione
proveniente da un mercato finalmente in ripresa.

NOTIZIE
del settore
NEWS
from the industry

Giuseppe Conti
Messrs Conti and Rolli. Giuseppe
Conti, owner of A13, will specifically deal with the Detergo magazine, while the promotion and
activities of EXPOdetergo
International – slated for October
2018 – have been entrusted to
Alessandro Rolli, managing director of Kannegiesser Italia.
The appointments of directors
with special powers clearly shows
that the new Expo Detergo S.r.L.
board firmly intends to pick up
from where the previous board
left off, by focusing on building
the exhibition and the DETERGO
magazine during the next 4-year
term. Market trends show that
this period of economic growth
will be very different from the prevailing trends before the 2008
economic crisis. Things can get
better as long as the various sectors work more closely together
(see the upcoming Gulf Laundrex
exhibition in Dubai which is
designed for the entire cleaning
market) and eco-sustainability
and protecting the environment
become widespread must-haves.
In a new global market where the
rules of the game may not be
clear, Europe, with its currency
and resources, will be required to
play a different role and necessarily focus on quality services and
products.
How to make these trends
become daily practice at rental
laundries and dry cleaners therefore becomes a key issue that
can inspire the work of
EXPOdetergo International as well
as DETERGO. An important conference is already being planned
for 2016 to promote open discussions to leverage any insightful
information from a market that is
finally regaining its lost ground.

Alessandro Rolli
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MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS

Gulf Laundrex,
sei ottime ragioni
per visitare “Piazza Italia”

Gulf Laundrex, six excellent reasons to visit “Piazza Italia”
Sei sono infatti le aziende che dal
2 al 4 novembre, a Dubai, faranno
squadra nel nome del Made in Italy
in questa importante expo mondiale del settore Cleaning
di/by Stefano Ferrio
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Six are in fact the companies that
between 2 and 4 November will
team up and represent Made in
Italy at this important Cleaning
sector world expo in Dubai.

Lavanderia e pulizie professionali.
Due settori accomunati per tre
giorni dal marchio Gulf Laundrex,
fiera mondiale in programma dal
2 al 4 novembre prossimi a
Dubai.

“Laundrex” è parte di un sistema
espositivo che si presenta al mercato quest’anno per la prima volta
con il nome di Middle East
Cleaning Technology Week e che,
con gli altri marchi di Cmep e
Gulf Car Wash, coinvolge l’intera
filiera del “Cleaning”. Il format,
co-organizzato da Afidamp
Servizi insieme con Clean Middle
East, Clean India Journal e VIS
prevede una significativa e importante partnership di EXPOdetergo
International, fiera che a Dubai
gestirà una Piazza Italia popolata

Laundry and professional cleaning.
Two sectors united for three days
at Gulf Laundrex, the world expo
scheduled to be held in Dubai this
forthcoming 2-4 November.
“Laundrex” is part of a new expo
system launched for the first time
this year under the name of
Middle East Cleaning Technology
Week which, together with the
Cmep and Gulf Car Wash brands,
involves the entire Cleaning supply
chain. The format, co-organized
by Afidamp Servizi together with
Clean Middle East, Clean India
Journal and VIS, foresees a significant and important partnership
with EXPOdetergo International,
which will manage a “Piazza
Italia” filled with companies of
excellence from our country in
Dubai.
More specifically, six companies
will act as ambassadors of Madein-Italy and represent the best of
Italian production in Piazza Italia:
A13, Battistella BG, Bergparma,

da aziende di eccellenza del
nostro Paese.
Per la precisione, saranno in tutto
sei queste aziende portabandiera
del migliore Made in Italy in
Piazza Italia. Si tratta di A13,
Battistella BG, Bergparma, Conf
Industries, Imesa e Rampi.
Ecco una panoramica di punti di
vista e previsioni su Laundrex
2015 da parte di chi le rappresenta ai vertici aziendali. L'ordine
alfabetico è quello delle aziende,
e il risultato finale, come avrete
modo di leggere, dà testimonianza di sei ottime ragioni per scegliere Gulf Laundrex. Dove visitare
questa magnifica Piazza Italia.
Giuseppe Conti (titolare di A13,
accessori e ricambi): “A13 presen-

terà a Dubai, in anteprima per il
mercato arabo, l’ultima e più
performante realizzazione nel
campo delle imbottiture complete:
il “Prontotop” per presse da stiro.
Con Prontotop, vaporizzazione ed
effetto aspirazione avvengono in
meno di tre secondi, consentendo
minori sprechi di energia e maggiore rapidità di esecuzione.
Saremo inoltre a disposizione per
ognuno dei 14mila articoli del
catalogo A13”.
Daniele Battistella (titolare di
Battistella BG, macchine per lo
stiro): “Questi del Medio Oriente,

MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS
Conf Industries, Imesa and Rampi.
Following is an overview of the
viewpoints and expectations of
companies’ top representatives for
Laundrex 2015, arranged in
alphabetical order by company
name. The end result you’ll surely
grasp by the time you finish reading this stands witness to the six
excellent reasons for choosing Gulf
Laundrex, and visit this magnificent
Piazza Italia.
Giuseppe Conti (owner of A13,
accessories and spare parts): “In
Dubai A13 will introduce to the
Arab market the latest and best

performing product in the padding
field: “Prontotop” for ironing presses. Vacuuming and steam ironing
take less than three seconds with
Prontotop. This effectively saves a
great deal of energy and speeds
up the work. We will also be
ready to illustrate each of the 14
thousand articles in the A13 catalogue”.

Daniele Battistella (owner of
Battistella BG, ironing machines):
“Nowadays these Middle Eastern
markets, as well as those of west
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ma anche dell'Africa orientale, e
dell'est in genere, sono mercati
che oggi tirano, come si suol dire,
trainando economie in continua
espansione in termini di investimenti e fatturati. Ecco perché Gulf
Laundrex diventa occasione imperdibile per un'azienda come la
nostra, che a Dubai potrà esporre
almeno sette macchine per lo stiro
con cui spaziare dal semi-professionale all'industriale”.
Paolo Sbrocchi (direttore commerciale di Bergparma, lavaggio a
secco): “Gulf Laundrex è un'expo
di chiara importanza strategica, il

Africa and Eastern countries in
general, can be said to be the
driving force of continuously growing economies in terms of investments and sales.
This is what makes Gulf Laundrex
a not-to-miss occasion for companies like ours, which will be able
to display at least seven ironing
machines in Dubai, spanning from
semi-professional to industrial models”.

trampolino ideale grazie a cui raggiungere mercati in continua ascesa. In particolare, per un brand
affermato quale è Bergparma,
diventa la migliore occasione per
fronteggiare sul campo un mercato
cinese che, sul piano della qualità,
continua a mostrare pesanti limiti,
soprattutto a un Made in Italy d'eccellenza come il nostro”.

important expo, the perfect springboard to reach continuously growing markets. For established
brands like Bergparma in particular, it also offers the best opportunity to make a stand against
Chinese products, which are still
severely limited in terms of quality,
especially when compared to
Made-in-Italy excellence like ours”.

Dario Bosis (direttore commerciale
di Conf Industries, sistemi di trasporto): “Noi di Conf Industries,
che è azienda leader per sistemi
di stoccaggio e movimentazione
delle merci, siamo di casa in Medio Oriente.
In fiere come Arab Health, dedicata al materiale sanitario, recitiamo
un ruolo da protagonisti consolidati. Quando perciò un nostro partner storico come Imesa ci ha invitato a una fiera leader del
Cleaning come Gulf Laundrex la
nostra adesione è stata immediata”.

Dario Bosis (sales director of Conf
Industries, transport systems): “All
of us at Conf Industries, the leading company in merchandise stocking and transport systems, are
quite familiar with the Middle East,
and keep playing a starring role at
medical sector expos like Arab
Health.
Therefore, when our historical partner Imesa invited us to participate
in a primary Cleaning expo like

Paolo Sbrocchi (sales director of
Bergparma, dry cleaning): “Gulf
Laundrex is clearly a strategically

Carlo Miotto (direttore commerciale di Imesa, attrezzature industriali
per lavanderie): “In una vasta
area del sud del mondo estesa da
Singapore al Sudafrica, Imesa è in
costante espansione. Gulf Laundrex è polo attrattivo per questo
mercato, così come per altri, asiatici e africani, che guardano alla
fiera di Dubai con grande interesse. L'occasione è resa ancora più
ghiotta dall'attuale competitività
dell'euro nei confronti del dollaro,
e dalla crisi che erode la concorrenza cinese”.
Francesca Rampi (titolare di Rampi, prodotti chimici per lavanderie): “Anni fa noi italiani, proprio
perché bravi e richiesti,
tendevamo ad aspettare
che ci chiamassero dall'estero, cosa che puntualmente avveniva. Per
infiniti motivi questa manna ha
smesso di pioverci dal cielo, e noi
della Rampi siamo felici di essere
stati fra i primi ad accorgersene.
Da allora non perdiamo occasione
di muoverci, di lanciare noi all'estero la qualità dei nostri prodotti.
E sarà così anche a Dubai”.

Gulf Laundrex, we immediately
agreed”.
Carlo Miotto (sales director of
Imesa, industrial laundry equipment): “Imesa is undergoing constant growth in a vast area south
of the equator, which spans from
Singapore to South Africa.
Gulf Laundrex is a pole of attraction for this market as well as
many others in Asia and Africa,
who look at the Dubai expo with
great interest. The occasion is
made even more attractive by the
favorable Euro to Dollar exchange
rate and the crisis currently affecting China’s ability to compete”.
Francesca Rampi (owner of Rampi,
laundry chemicals): “Years ago,
given our leadership and demand,
all of us Italians tended to wait for
invitations to go abroad, and the
calls never failed to
arrive.
For an infinite number of reasons, this
manna stopped
falling from the sky,
and we at Rampi are glad to have
been among the first ones to
notice.
Since then, we have not missed
any opportunity to take the initiative ourselves, and launch our top
quality products in other countries.
We will do the same in Dubai”.
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S P E C I A L E
HOST
2015
Sulla scia di quanto già avvenuto nella scorsa edizione,
la rivista DETERGO parteciperà da protagonista alla prossima
“Host”, fiera mondiale dell'accoglienza e dell'ospitalità,
in programma a Milano dal 23 al 27 ottobre.
Un ruolo che potrà esprimere condividendo
un unico, importante stand
con Assofornitori ed EXPOdetergo International.
Da qui l'idea di questo speciale, in cui lanciare segnali mirati
a settori trainanti dell'economia italiana
come turismo e ristorazione.

HOST
2015
Building on news previewed in the last edition,
DETERGO magazine will play a leading role in the forthcoming
“Host” global hospitality exhibition slated to take place
in Milan October 23rd to 27th.
A role that will find it sharing a unique, impressive stand
with Assofornitori and EXPOdetergo International.
This special edition is designed as a launch pad to send
targeted messages to some of the drivers of Italy’s economy,
like tourism and the food service industry.

S P E C I A L

• • • • • • • • FIMAS
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 finalizzate alle soluzioni per le più svariate e differenti
problematiche della stiratura.
Il settore dell’ospitalità e del turismo sono stati studiati e presi in
considerazione dall’Azienda in modo approfondito già da parecchi
anni.
Fimas ha concentrato i propri sforzi anche per quelle realtà che
operano in tali settori offrendo macchinari necessari per una più
completa fornitura ad alberghi, ristoranti e comunità in genere,
arrivando addirittura a progettare e produrre macchine dedicate
esclusivamente al mondo Ho.re.ca e del Catering.
Avendo una gamma di produzione tra le più complete e vaste presenti sul mercato, sono molteplici i macchinari che Fimas può offrire
e proporre a chi si occupa di ospitalità e turismo.
In particolare: Modello Fimas 379.32 manichino per lo stiro di
coprisedia asciutti e bagnati centrifugati.
Grazie alla vaporizzazione iniziale, se necessaria, ed al potente soffiaggio di aria calda successivo, il sacco va a gonfiarsi e quindi a
tensionare totalmente i tessuti rispettando la loro sagoma naturale,
avendo così una stiratura completa ed uniforme dell’articolo.
Modello 105 tavolo da stiro per tende con la funzione di tensionamento pilotato pneumaticamente. Questo tavolo, con forma vaporizzante di grandi dimensioni, è stato progettato per la stiratura e
Detergo 10 2015.ai
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la rimessa in taglia di tendaggi in genere.
Dopo il lavaggio i tendaggi possono facilmente essere stirati su questa grande superficie riscaldata a vapore e vengono naturalmente
asciugati tramite la funzione di aspirazione incorporata.
Spesso la tenda dopo il lavaggio si riduce e si restringe: tramite Il
tensionamento pneumatico, con possibilità di regolazione anche
manuale, con questa macchina si ha la possibilità di riportare la
tenda alla sua lunghezza originaria.
Modello Fimas F 1400 Es. E’ il mangano ideale per hotels, ristoranti
e comunità di medie dimensioni. La qualità di stiratura è davvero
ottima: il capo viene trasportato attraverso un rullo subendo contemporaneamente una pressione per mezzo della conca posizionata
sopra di esso coprendolo completamente e garantendo quindi una
stiratura uniforme e totale.
I mangani sono inoltre particolarmente indicati per stirare capi in
cotone o comunque capi composti da un solo tipo di tessuto.
Modello Fimas 310 manichino multifunzione per la stiratura di giacche, giubbotti, e capispalla in genere. Provvista di un programmatore questa macchina permette di impostare e controllare i tempi e le
differenti funzioni per ogni singola fase di lavoro.
Dotata di un motore potente garantisce una uniforme ed efficiente
azione di soffiaggio.
Naturalmente è possibile regolare e ridurre la potenza del soffiaggio per la stiratura di capi particolarmente delicati.
La macchina è provvista inoltre di una batteria di surriscaldamento,
di assoluta importanza, perché permette di surriscaldare l’aria del
soffiaggio in modo da asciugare perfettamente il tessuto per un

Cabina da stiro automatica serie 373
Automatic finishing cabinet model 373

risultato impeccabile.
Il manichino multifunzione serie 310 è una macchina molto versatile ed ergonomica con un’alta produttività e con il grande vantaggio
di poter essere fornita anche con la caldaia incorporata.
Fimas produce inoltre tutte le tipologie di tavoli da stiro, in grado di
soddisfare ogni richiesta: tavoli aspiranti, aspiranti e soffianti, aspiranti e vaporizzanti e aspiranti, soffianti e vaporizzanti; forme standard, maxi o rettangolari e possibilità di applicare forme specifiche
per lo stiro dedicato a parti del capo.
In occasione della manifestazione Host vi aspettiamo al nostro
Stand ubicato nel Padiglione 2 - Stand C03.
I modelli sopra descritti e tutti quelli prodotti da Fimas sono disponibili per test di utilizzo presso la nostra Show Room aziendale.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Established in 1986 in Vigevano, Fimas over the decades has
always been attentive to the needs of the market and customers,
focusing a lot on the development and research of new and more
advanced techniques aimed to solve the most varied and different
problems of ironing.
The hospitality and tourism sector have been studied and taken into
consideration by the Company in depth for several years.
Fimas has focused its efforts even for those companies that operate
in these areas by providing equipment needed for a more complete
delivery to hotels, restaurants and communities in general, going as
far as to design and produce machines dedicated exclusively to the
Ho.re.ca world and catering.
Having a product range of the most complete and extensive in the
market, there are multiple machines that Fimas can offer and pro-
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Manichino 379 versione 32 per lo stiro di coprisedia
Dummy 379 version 32 to finish chair-covers

pose to those involved in hospitality and tourism.
In particular: Model Fimas 379.32 dummy for ironing of chair covers dry and wet centrifuged.
Thanks to the initial vaporization, if necessary, and to the powerful
hot air blowing Next, the bag goes to swell, and then to tighten the
tissues totally respecting their natural shape, thus having a uniform
ironing of the article.
Model 105 ironing table for curtains with the function of tensioning
driven pneumatically. This table, with a large steaming form, is
designed for ironing and re-size curtains in general.
After washing the curtains can be easily ironed on this large surface
steam heated and are naturally dried by the suction function incorporated.
Often the curtain after washing is reduced and shrinked: through
the pneumatic tensioning, with the possibility of manual adjustment
also, with this machine is possible to bring the curtain to its original
length.
Model Fimas F 1400 Es. Is the ideal ironer for hotels, restaurants
and medium-sized community. The ironing quality is really good:
the item is transported through a roller undergoing at the same
time pressure by means of the basin positioned above it covering it
completely, and thus ensuring a uniform and total ironing.
Ironers are also particularly suitable for ironing cotton garments or
items consisting in a single type of fabric.
Model Fimas 310 multifunction dummy for ironing of jackets, vests,
and jackets in general. Equipped with a programmer this machine
allows you to set and control the timing and the different functions
for each phase of work.

Equipped with a powerful motor ensures a uniform and efficient
action of blowing.
Of course it is possible to regulate and reduce the power of the
blow molding for the ironing of particularly delicate garments.
The machine is further provided with a battery of overheating, of
the utmost importance, because it allows to heat up the air of the
blow molding, so as to completely dry the fabric for a flawless
result.
The multifunction dummy series 310 is a very versatile and
ergonomic machine with a high productivity and with the great
advantage of being able to be also provided with the built-in boiler.
Fimas also produces all types of ironing boards, able to meet any
requirement: aspiring tables, suction and blowing, suction and
steaming and vacuum, blowing and steaming; standard shapes, big
or rectangular and the possibility to apply specific forms for the
ironing dedicated to particular parts of the garment.
During the Host event we are waiting you at our stand located in
Hall 2 - Stand C03.
The models described above and all those produced by Fimas are
available for test use at our company Show Room.

uniforms and garments of the clients, in many other countries for
the hotels is ‘imperative to have an internal laundry.
Especially for luxury hotels in countries where there are no dry
cleaners that ensure high quality standards.
For example the well-known hotel Burj el Arab, famous for the
• • • • • • • • ITALCLEAN
shape of a sail, the 7-star hotel in Dubai has to provide a 7-star
Mentre nei paesi più sviluppati gli hotel si affidano a società esterne service(also to justify its prices) and prefer to have an internal
laundry rather than rely on outsourcing where you can not have a
per il lavaggio e la gestione di lenzuola, tovaglie, asciugamani,
uniformi e capi dei clienti, in altre zone del mondo resta indispensa- guarantee of quality, efficiency and speed’.
Of course the Burj el Arab has an Italclean machines in its internal
bile avere una lavanderia interna. Soprattutto se consideriamo
alberghi di lusso costruiti in quei paesi dove non ci sono tintorie che laundry.
The problem in these internal laundries is that and the staff is not
assicurino elevati standard qualitativi.
Ad esempio il notissimo hotel Burj el Arab, hotel a 7 stelle di Dubai, always highly qualified, sometimes the manager has a lot of expefamoso per la forma a vela, deve necessariamente fornire un servi- rience, but operators are often beginners and are constantly changzio a 7 stelle (anche per giustificare i suoi prezzi), indi per cui pre- ing, we should remember that in these countries the rate of
employees turnover is very high. Therefore they are also difficult to
ferisce gestire una lavanderia interna, piuttosto che affidarsi a
esterni senza avere da questi una minima garanzia di qualità, effi- form and train.
It is therefore very important to provide machines that in addition
cienza e rapidità. Naturalmente il Burj el Arab ha macchine ITALto the high standard of cleanliness, rapidity and reliability required
CLEAN nella sua lavanderia interna.
(several machines work 24 hours a day, seven days a week), they
Il problema di queste lavanderie interne è costituito da personale
must be very easy to operate and maintain.
che non sempre è molto qualificato. Capita ad esempio che il
As ITALCLEAN we have reached a level close to perfection, and this
responsabile abbia anche molta esperienza, mentre gli operatori
allowed us to be leader in some countries where the hotel industry
sono spesso neofiti soggetti a continuo turnover, ragione per la
quale diventa difficile anche l’ipotesi di offrire loro una formazione
degna di questo nome.
E’ invece fondamentale fornire macchine che, oltre agli elevati standard di pulizia, rapidità e affidabilità richiesti (in alcuni alberghi le
macchine lavorano 24 ore al giorno, sette giorni su sette), siano
molto semplici da gestire e da seguire come manutenzione.
Proprio tenendo conto di ciò, ITALCLEAN ha raggiunto un livello
prossimo alla perfezione, così da diventare azienda leader in paesi
dove il settore alberghiero è quello trainante per l’importazione dei
nostri prodotti (un nome su tutti, l’India). Ciò succede non solo nel
lavaggio a secco, dove il modello Liberty è quasi oggetto di venerazione da parte degli albergatori (e ora, con il computer touch
screen, ancora di più), ma anche per acqua ed essiccatoi nonostante
la forte concorrenza di paesi che offrono prodotti più economici ma
di minore qualità.
A HOST ITALCLEAN sarà presente nel padiglione 4, stand G61
•••••••••••••••••••••••••••••••••
While in the most developed countries hotels rely on external companies for the washing and handling of sheets, tablecloths, towels,
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is the most important for the import of our products (one for all:
India).
Not only for dry cleaning, where the model Liberty is almost
revered (and now even more with the new touch screen computer),
but also for washers and dryers, despite the strong competition
from countries offering budget products with lower quality’.
We wait for you at HOST, booth G61, pavilion 4
• • • • • • • • PONY
Per il prossimo appuntamento con il mondo dell’ospitalità, PONY
predisporrà una selezione di macchinari di sicuro interesse per le
grandi lavanderie ma anche per le realtà produttive più modeste,
ma non meno esigenti, come Hotel, alberghi, case di cura e di accoglienza.
I visitatori potranno vedere in funzione una postazione completa
per lo stiro di camicie a sistema pressato, composto da una pressa
per il trattamento di collo e polsi e dallo stira camicie mod. Eagle,
la macchina ideale per grossi volumi di lavoro che coniuga prestazioni altamente professionali con una estrema facilità d’uso, permettendo anche ad operatori non esperti di ottenere prestazioni

stiro, sul quale si andrà a perfezionare la qualità della finitura.
PONY ha selezionato il banco da stiro aspirante e soffiante mod.
SILVER S. Grazie al piano di lavoro Maxi, è ideale per lo stiro del
pantalone: potendo posizionare il bacino sulla parte più larga e l’intera gamba sull’ampia superficie del banco, è possibile effettuare le
due pieghe senza spostare il capo, riducendo i tempi di stiratura.
Come tutti i banchi da stiro Pony, può essere equipaggiato con
accessori per stiro manica e/o per la smacchiatura ed è prodotto
anche in versione autonoma.
Per quanto concerne le presse da stiro, PONY offre una gamma
vastissima di presse pneumatiche o manuali con svariate forme di
piani per stirare giacche, bluse, pantaloni camicie e camici o biancheria piana.
Per completare la vetrina, verrà esposto un tavolo smacchiante ed
alcune soluzioni per il reparto stiro più economiche, per le esigenze
di piccole realtà che non vogliano comunque rinunciare ad un prodotto di qualità.
Come d’abitudine, i macchinari saranno in funzione per prove pratiche e per poterne meglio illustrare le caratteristiche funzionali.
Vi aspettiamo al Pad. 07 - stand H63.
•••••••••••••••••••••••••••••••••

numericamente, qualitativamente elevate e costanti.
Per lo stiro dei pantaloni PONY proporrà il modello MPT-DL, con
tensione laterale pneumatica del bacino e carrello tendigambe,
adatto per tutti i pantaloni: classici, casual o da lavoro. A richiesta
può essere fornito con fotocellula che rileva l’estremità del pantalone e comanda automaticamente la chiusura delle pinze gambe e la
conseguente partenza del ciclo di lavoro.
Il manichino per capo spalla mod. FORMPLUS è particolarmente
indicato per i capi lavati ad acqua. Garantisce un’alta qualità di stiratura grazie ai dispositivi di tensionamento del capo, al vapore
surriscaldato (quantità, durata e temperatura del vapore erogato
sono regolabili) e ad un potente flusso di aria calda per un veloce e
completo asciugamento dei capi. Il busto si posiziona automaticamente, con un sistema di fotocellule che leggono la taglia dell’indumento. E’ disponibile una versione con castello fisso ed una più
“evoluta” con castello girevole. I programmi sono gestiti tramite
microprocessore e personalizzabili. Il ferro vaporizzante è previsto
come optional, per una perfetta rifinitura dei capi.
Accanto ai manichini è opportuno prevedere almeno un banco da
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For the next Hospitality event PONY will set a selection of machines
which are definitely interesting for large laundries as well as smaller (yet not less demanding) OPL’s.
Visitors will see a full shirt-pressing system in operation, composed
of shirt-press mod. Eagle and a collar-and-cuff press, suitable for
finishing high volumes of work and combining highly professional
performances with extreme ease of use. With this combination even
non-skilled operators can obtain consistent, amazing results in
terms of both quantity and quality.
PONY will also show MPT-DL pants topper, with lateral pneumatic
waistband stretching device and leg-tensioning trolley, suitable for
all kinds of pants, from classic ones to casual and work pants. It is
also available with photocell, for automatic reading of the length of
the pants, closure of the leg clamps and start of the cycle.
Form finisher mod. FORMPLUS is particularly recommended for
wet-cleaned garments. High finishing quality is guaranteed with this
machine, thanks to its stretching devices, its overheated steam
(quantity, timing and temperature of which are adjustable), and its
powerful hot air flow, for quick and full drying.
The dummy automatically gets in the right position thanks to a pho-

tocell which reads the exact size of the garment. This form finisher
is available with either still or pivoting dummy. Programs can be
customized and controlled by a microprocessor. The steam iron is
available as option, for a perfect finishing of the garments.
At least one ironing table is to be taken into account for touch-ups.
PONY chose to show vacuum/blowing ironing table mod. SILVER-S.
Its Maxi board is perfect for ironing pants. You can place the waistband on the larger part and the whole leg on its wide surface.
Both creases can be pressed without moving the garment, thus
reducing ironing time. Just like all Pony ironing tables, it can be
equipped with optional features for finishing sleeves and/or spotting and removing stains, and it can have built-in boiler.
As for presses, PONY offers an incredibly wide range of either manual or air-operated presses, with various shapes, for pressing jackets, smocks, pants, shirts, lab-coats or white linens.
Our stand will be completed by a spotting table and some cheap
ironing equipment, for small businesses which won’t anyway give
up quality products.
As usual, some machines will be up and running, for free practice
and to show you properly their functional features.
We’ll be looking forward to meeting you at Pav. 07 - booth H63
• • • • • • • • MONTEGA
Montega srl è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni
orientate alla sostenibilità ambientale. Nel fare ciò, l’azienda ha
posto particolare attenzione nell’evitare elementi soggettivi che

purtroppo costituiscono la strada maestra verso il cosiddetto
“greenwashing”. Con tale termine, che apparentemente sembra
indicare qualche cosa di positivo, si fa riferimento alle discutibili
politiche commerciali tese a vestire di “verde” qualsiasi prodotto.
Montega, nel definire la propria gamma Green di prodotti (che
abbracciano sia il settore delle tintolavanderie quanto quello delle
lavanderie del bianco) ha posto particolare attenzione nello stabilire criteri oggettivi per la selezione delle materie prime. Ciò ha
consentito all’azienda di fornire alla clientela, oltre a prodotti
dotati di ottime caratteristiche ecologiche, la documentazione inerente i criteri oggettivi che hanno portato alla loro formulazione.
Oltre alla gamma Green, Montega srl propone una coppia di
detergenti, liquido ed in polvere (rispettivamente L-Enz e F-Enz),
dotati di uno spiccato carattere enzimatico. In questo caso l’aspetto che vale la pena sottolineare, oltre all’ottima performance,
sono le temperature operative, ben al di sotto di quelle standard.
L’aspetto non è secondario ai fini dell’ecosostenibilità se si considera che sono proprio le emissioni da CO2 le responsabili del
riscaldamento globale: un aspetto che è stato indicato da enti ed
agenzie quali NASA e NOAA come uno dei maggiori pericoli attuali per la sopravvivenza stessa del genere umano.
Oltre ai succitati aspetti, è importante sottolineare come Montega
presti particolare attenzione anche nel fornire assistenza diretta
alla clientela, sia in termini di supporto tecnico, sia in termini di
impiantistica. Nel primo caso Montega offre servizio di controlli
su base ordinaria e straordinaria, per esempio tramite analisi di
casi particolarmente difficili. In ciò Montega si avvalere di due

laboratori: quello di ricerca e sviluppo e quello prettamente applicativo. Nel secondo caso Montega è in grado di installare impianti
automatici di ogni dimensione, dalle piccole self-service sino a strutture dotate di lavacontinua.
Per ulteriori informazioni siete invitati a contattare il nostro staff
tecnico commerciale.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Montega srl is constantly committed in the research of solutions targeted to a better environmental sustainability. For this purpose
Montega has paid lot of attention in order to eliminate the subjective factors that, unluckily, represent the main path to the so called
“greenwashing” trap. The term “greenwashing” may apparently
sound like something positive, but in truth it doesn’t. Indeed, the
word refers to the unclear and tricky marketing operations that are
able to give a “green dress” to anything should be put in the market.
Montega has therefore established precise criteria for the formulation of its green range products, adopting rigid rules for the selection of the raw substances. That has allowed the company to offer
really environmentally friendly products, but above all it can give
the customers clear and transparent indications about how a
“green” specialty was obtained.
Montega also proposes a couple of detergents, liquid and powdered,
respectively named L-Enz and F-Enz. These products are characterized by a strong enzymatic character. Above the good performances
of these detergents, it is worth to mention the operational temperatures, considerably lower than the standard.
This aspect should be not considered secondary if one considers that
the CO2 emissions are the main cause of the global warming. This is
an aspect that agencies such as NASA and NOAA have pointed as
one of the main danger for the survival of the human gender in the
near future.
We also wish to underline that Montega pays attention to support to
its customers, both in terms of technical support and in terms of
installation of automatic dosage plants. In the first case Montega
can take advantage of two different laboratories: the research &
development lab and the application lab. In the second case
Montega is able to install automatic dosage systems of any type
and dimensions, ranging from the small self-service laundries up to
the biggest continuous tunnel systems.
For further information, please contact our technical commercial
staff.
• • • • • • • • RENZACCI

Innovazione, qualità, nuove linee di prodotti coperte da brevetti
esclusivi: sono queste le piacevoli sorprese che tutti i visitatori di
HOST 2015 potranno ammirare visitando lo stand Renzacci, posizionato al PAD. 4, n.R34/S33.
Si potrà cominciare con l’approfondimento di una tra le più interessanti, i nuovissimi essiccatori a circuito chiuso e recupero integrale
del flusso d’aria RZ Plus™ che consentono di eliminare completamente qualsiasi necessità di tubazioni di scarico esterne e/o di
costose ed ingombranti cappe di scarico, senza quindi praticare fori
e/o modifiche strutturali sugli stabili dove viene esercitata l’attività.
La serie RZ Plus™ (ampia gamma dai 16 ai 25 kg di capacità)
infatti permette oggi di risolvere il grosso problema di tutti quegli
alberghi che a causa di: a) Mancanza di autorizzazioni o vincoli di
altra natura; b) Locali che non consentono lo scarico all’esterno; c)
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Locali che non consentono lo scarico all’esterno senza sostenere alti
costi per la realizzazione di impianti di aspirazione; d) Non possono
installare essiccatori a gas, o che volendo installare essiccatori elettrici si troverebbero costretti ad aumentare di molto la potenza
installata richiesta e quindi i costi di gestione.
Nel settore delle macchine ad acqua Renzacci è orgogliosa di presentare a tutti i visitatori di HOST 15 la nuova linea di lavatrici
supercentrifuganti della serie “HS” “ECOCARE SYSTEM”, tutte equipaggiate con il nuovo innovativo sistema di recupero acqua
“SUPERSTORAGE SYSTEM”, che permette un notevole risparmio
d’acqua (fino al 40% circa) e di energia (fino al 20% circa).
Tutte queste notevoli prestazioni sono offerte da una macchina
super compatta e capace di essere installata in spazi molto ridotti,
riservando al tempo stesso un design estremamente innovativo ed
una stabilità che non ha eguali nella sua categoria.
Vale la pena inoltre ricordare che la Renzacci può offrire una vastissima gamma di macchine lavatrici industriali disponibili in versioni
“SUPERCENTRIFUGANTI” EXTRA SPIN” e “REGULAR SPIN”, disponibili in modelli da 9 a 120 kg di capacità (20 up to 264 lbs load
cap.) ed equipaggiate con molte ed interessanti innovazioni.
Testimonianza di quanto sottolineato sopra in tema di novità ed
innovazione è stata durante l’ultima edizione della Fiera HOST 13,
l’attribuzione alla Renzacci Spa dell’importante riconoscimento della
SMART LABEL, l’iniziativa promossa da Host - Fiera Milano e da
POLI.design (Consorzio del Politecnico di Milano) che ha premiato i
prodotti che si distinguono per le caratteristiche innovative in termini di funzionalità, tecnologie, sostenibilità ambientale ed etica.
Il riconoscimento è stato conferito per ECOSAVER SYSTEM, il sistema
integrato composto da una macchina ad acqua di ultima generazione ed un essiccatore a ridotto consumo energetico con recupero
totale del flusso d’aria, a causa della reale innovazione e progresso
tecnologico che permettono di ottenere enormi risparmi di acqua ed
energia.
Altra grande esclusiva innovazione che i visitatori dello stand
Renzacci hanno potuto ammirare è i-Genius™, il nuovo macchinario dalla potente azione igienizzante e sanificante pensato per rendere la nostra vita di tutti i giorni sicura, sana e difesa da sgradevoli agenti patogeni, eliminando inoltre moltissimi sgradevoli odori
dagli indumenti quali ad esempio fumo, fritto muffe etc.. che possono essere particolarmente fastidiosi all’interno di alberghi e ristoranti.

Inoltre caschi da motociclisti, per scooters, per ciclisti, per protezione
nello svolgimento di attività lavorative (ad esempio: pompieri, protezione civile, cantieri ed industrie) o ricreative (sci, speleologia,
alpinismo etc..), tute e scarponi da sci, tute e stivali da motociclista,
borse ed accessori per palestra, rivestimenti per culle e giocatoli di
varia natura: Potremmo continuare ancora a lungo per descrivere
tanti indispensabili elementi della nostra vita quotidiana e delle
nostre più importanti attività che per il loro uso sono soggetti
all’aggresione da parte di batteri, muffe, acari, fumo ed altri agenti
micro-inquinanti.
L’avanzato Renzacci i-Genius™ serve proprio per eliminare questi
problemi difendendo la nostra igiene e la nostra esigenza di benessere, mediante un sistema di igienizzazione e sanificazione a ciclo
totalmente chiuso realizzato in ambiente ad armadio multistadio,
che attraverso l’esclusivo programma “Speedy Care” in modo semplice e rapido difende la nostra salute ed il nostro benessere.
Nel settore del lavaggio a secco la Renzacci presenterà una grandissima innovazione rappresentata dall’esclusiva NEBULA 2.0, che ha
come grande punto di forza la sua capacità di permettere di condurre in modo semplice e rapido le tecniche di “natural cleaning”
proposte da CLEANBIO’, ampliando notevolmente la quantità e la
tipologia di capi ed altri importanti componenti ed accessori della
moda che possono essere trattati rispetto a quello che una volta
veniva definito come il “lavaggio a secco”, rispettando la naturale
morbidezza ed i colori delle fibre e dei materiali utilizzati, le loro
proprietà caratteristiche e risparmiando moltissimo tempo per le
operazioni di stiratura e finitura.
Ultima, ma non certo per importanza, è la nuova linea di calandre
auto asciuganti della SERIE MSA, tutte disponibili con il nuovo sistema ad asciugamento rapido uniforme in modelli compatti da 1400
a 3200 mm di larghezza utile di stiratura.
ARRIVEDERCI DUNQUE AD HOST 15!

pact and capable to be installed in spaces very much reduced,
with a very innovative design and a stability with no equal in its
category.
Worthwhile to be remembered is that Renzacci can offer a huge
range of washers extractors available in “HIGH SPIN”, “EXTRA
SPIN” and “REGULAR SPIN”, available in models from 20 up to 264
load cap. (from 9 up to 120 kg) equipped with many advanced and
interesting innovations.
To withness the above in terms of innovation and novelties it is
worthwhile to be mentioned the last edition of HOST 13 international exhibition, where the new version of “ECOSAVER SYSTEM”, the
integrated system composed by a washer extractor of the last generation and a closed circuit dryer with reduced energy consumption
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • and total air flow recovery has been appointed with the very important SMART LABEL, the initiative organized by Host- Fiera Milano
Innovation, quality, new product lines covered by exclusive patents: and POLI design (Consorzio del Politecnico di Milano), which awardthese are for sure the pleasant surprises that all the visitors of HOST ed all products particularly standing out for the innovative features
in terms of functionality, technology, environmental sustainability
2013 will be able to admire when visiting the Renzacci booth,
and ethics.
PAV:4, no. R34/S33 .
you will immediately see in details one of the most important ones Another great exclusive innovation that the visitors of Renzacci
booth had the chance to admire is the innovative i-Genius™, the
represented by the new closed circuit dryers with whole air flow
new powerful hygienizing and sanitizing machine, designed to
recovery RZ Plus™, which allow you to completely eliminate any
make our daily lives safe, healthy and preserved from unpleasant
need for external exhaust pipes and/or expensive and bulky
exhaust hoods, therefore without drilling holes and/or doing struc- pathogens; moreover eliminating at the same time a lot of very
unpleasant odors such like smoke, fried, smoke which can produce
tural changes on the building where you practise the activity.
In fact now the RZ Plus™ (wide range from 16 up to 25 Kg. cap – a particularly negative impact to the customers inside hotels and
restaurants.
from 36 to 55 lb—load cap.) series makes it possible to solve the
Motorcycle and scooter helmets, for cyclists, for protection in the
big problem of all those hotels that owing to: a) lack of authorizaperformance of working activities (for instance: firemen, civil protions or other constraints; b) Places that do not allow to drain outtection, construction sites and industries) or of recreational ones
side; c) Places that do not allow to drain outside without bearing
high costs for the construction of exhaust system; — cannot install (skiing, caving, climbing and so on), ski suits and boots, motorcyclist suits and boots, bags and accessories for gymnasium, coatings
gas heated tumble dryers, or if they wanted to install electrically
for cribs and different types of toys: we could go on and on to
heated, they would be obliged to increase the installed power
describe the many essential elements of our daily life and our most
requested consequently the running costs.
In the washing machines line, Renzacci will be very proud to intro- important activities that owing to their use are subject to the
aggression of bacteria, molds, mites, smoke and other micro-pollutduce to all the HOST 15 visitors THE NEW LINE OF HIGH SPIN
ing agents.
WASHER EXTRACTORS “HS” “ECOCARE SYSTEM”, all equipped with
The advanced Renzacci i-Genius™ is just used to eliminate these
the new innovative “Superstorage” water reclaiming system which
problems, defending our health and our need for well-being,
allows a consistent water (up to 40%) and energy saving (up to
through a hygienizing and sanitizing system with completely closed
20%).
cycle, realized in a multistage cabinet, that through the exclusive
All these great performances are offered by a machine very com-
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“Speedy Care” program, in a simple and fast way, protects our
health and well-being.
In the dry cleaning field the company announces an absolute
breakthrough represented by NEBULA 2.0, which includes among its
most important points of strength its ability to make possible to
perform in a simple and fast way the “natural cleaning” techniques
proposed by CLEANBIO, considerably expanding the quantity and
typology of garments and other important fashion components and
accessories which can be treated with what was once referred to as
“dry cleaning”,respecting the natural softness and colors of fibers
and materials used, their typical features and saving a lot of time
for the ironing and finishing operations.
The last, but not the least, is the new self drying calanders MSA
SERIES, all available with the new quick drying, with compact models from 1400 to 3200 mm useful ironing length.
SEE YOU AT HOST 15!
per il bloccaggio dei polsini delle maniche. E’ completa di pistola
nebulizzatrice acqua e di fotocellula per la regolazione dell’altezza.
Ideale completamento al lavoro di stiratura della camicia con queBenvenuti al SALONE INTERNAZIONALE DELL’OSPITALITA’ – HOST
sto manichino è la pressa da stiro colli e polsi mod. S/ICP. Con que2015 che si terrà presso la FIERAMILANO - dal 23 al 27 Ottobre
sta pressa si provvede alla stiratura dei colli e dei polsini prima di
2015
passare alla finitura della camicia sul manichino prescelto.
La Silc propone da molti anni una serie di macchine specifiche per
Un altro importante manichino della gamma SILC è il modello
lo stiro soffiato, manichini e topper, e una gamma completa di
S/MSG, una macchina specifica per la stiratura di giacche, cappotti
presse da stiro.
Già alla fine degli anni 70, la SILC ha presentato il Topper Tandem e camici. Questo modello è adatto per lo stiro di qualsiasi tessuto e
S/TP2, una macchina rivoluzionaria che permette ad un solo opera- taglia. È corredato di un dispositivo automatico di adeguamento
tore di stirare i pantaloni contemporaneamente su due postazioni di dell’altezza del busto al capo da stirare, e di un microprocessore
lavoro. Questo modello è stato negli anni costantemente rinnovato con 10 diversi programmi di lavoro.
ed aggiornato, seguendo le esigenze di un mercato sempre in movi- L’altro gruppo di macchine che completano le novità introdotte dalla
mento come quello della jeanseria. Ancora oggi è l’unica macchina SILC negli ultimi due anni è quello delle nuove presse da stiro pneuesistente sul mercato in grado di stirare con un solo operatore qual- matiche. In occasione dell’entrata in vigore della normativa
EN10472-6 (norme che precisano le regole da osservare per la
siasi tipo di pantalone senza piega, con una produzione vicina ai
sicurezza dell’operatore), la SILC ha colto l’occasione per aggiorna2000 pezzi al giorno.
re e rendere ancora migliore la sua gamma di presse pneumatiche
Negli ultimi anni sono stati presentati vari nuovi modelli e aggiorcon la nuova serie S/EIP.
namenti di modelli esistenti: nel 2012 sono stati presentati nuovi
manichini, mentre sin dal 2011 è stata presentata la nuova serie di Le caratteristiche essenziali di queste nuove macchine sono:
• Piano superiore riscaldato e vaporizzante - Piano inferiore riscalpresse industriali.
Parlando dei manichini, è stato presentato con immediato successo dato, aspirante e vaporizzante
• Dispositivo di protezione “Salvamani” sul piano superiore con
il modello S/MSA-E COMBI. Si tratta di una macchina autonoma
chiusura a 2 pulsanti (come da Normativa Europea EN10472-6)
combinata multi-stiro per camicie e non solo. Questo modello è
• Avvicinamento dei piani senza chiusura automatica - Battitura dei
composto da uno speciale manichino per lo stiro delle camicie, da
piani
una pressa manuale per stirare i colli ed i polsini delle camicie, e
infine da un tavolo aspirante e soffiante con piano riscaldato rego- • Regolazioni della pressione dell’aria frontali (pressione di schiacciamento, velocità chiusura piani e avvicinamento)
labile in altezza e posizionabile su più lati. La caldaia incorporata
• Piano di appoggio maggiorato.
nel manichino alimenta di vapore tutto il gruppo. Novità finale
Tutte queste novità ora di serie sulle presse SILC, offrono un livello
inserita in questi ultimi mesi è la gestione automatica dell’intera
di prestazioni che sino a ieri erano esclusive dei modelli “industriaunità, mediante un microprocessore con programmi indipendenti
li” per confezioni (serie S/IP).
per le diverse macchine. Un supporto moderno che rende il lavoro
con questo gruppo combinato di stiratura veloce dall’elevato rispar- Una nota importante e decisiva al successo di questi nuovi prodotti
è che è stato deciso di non cambiare il prezzo di vendita.
mio energetico.
Per rispondere alle esigenze delle lavanderie industriali, e in partiQuesto “gruppo combinato” si va ad affiancare idealmente alla
macchina che la Silc ha realizzato per i professionisti della camicia. colare del settore della stiratura dei camici e delle divise del personale di ospedali, cliniche e alberghi, la SILC ha negli anni realizzato
Una macchina specifica per la stiratura industriale di camicie: il
modello S/MPC-3S. Questa macchina è il top che viene oggi propo- una gamma completa di presse da stiro con piani lucidi riscaldati a
sto al mercato internazionale per la stiratura delle camicie nuove e vapore o elettricamente.
Sono presse con forme tradizionali universali, forme bacino e retdi lavanderia. Si tratta di un’unità pneumatica con il castello sagomato che si adatta automaticamente alla forma e taglia della cami- tangolari (anche in versione maxi con piani lunghi 145 cm). Sono
cia, con estensione e tensione della camicia in orizzontale e vertica- macchine da stiro tradizionali, che assolvono in modo perfetto alle
esigenze di finitura di alto livello richieste con sempre maggiore
le. E’ dotato di un microprocessore con 10 programmi di stiratura,
insistenza dagli economi di ospedali e dai direttori d’albergo o di
di una pala frontale a scomparsa riscaldata, e di pinze sagomate
• • • • • • • • SILC
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cliniche specialistiche. Sono macchine estremamente robuste grazie
all’utilizzo di una serie di affidabili componenti pneumatici prodotti
solo da aziende leader nel settore mondiale. Prodotti che la Silc
adotta sin dal 1980.
Una pneumatica semplice e affidabile è determinante per garantire
durata ed efficienza quando si parla di una attrezzatura che deve
aspettarsi un servizio continuo anche in doppi turni di lavoro. La
grande qualità costruttiva di queste macchine inoltre assicura anche
un’elevata silenziosità dei movimenti della macchina, con un livello
di rumorosità totale sempre inferiore a 75 db(A).
Per i piani superiori lucidi di queste presse sono utilizzate lastre di
acciaio inox AISI 304 con spessore di 5 mm. Il piano viene successivamente lucidato a specchio. Questo rivestimento in acciaio inox
garantisce una durata senza fine, ed elimina i rischi di logoramento
e di dannose fuoriuscite di ruggine.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Welcome to HOST 2015 International Hospitality Exhibition 2327.10.2015 Fiera Milano
SILC has offered since many years a complete range of machines
for the finishing with blow: form finishers, topper and a complete
series of ironing presses.
During the 70s, SILC presented the TOPPER TANDEM S/TP2, a
machine which ensures to one operator to finish trousers on two
working stations at the same time. During the years this unit has
been developed continuously, according with the needs of the sector
of jeans makers. Even today, this is the only machine present in the
market which can ensure to one operator to finish every kind of
trousers without crease with a production of about 2000 pieces per
day.
In the last years SILC has launched on to the market several new
models and new versions of existing machines: in 2012 some new
form finishers have been presented, while in 2011 it has been the
time of a new series of pneumatic presses.
Starting from the form finishers, a machine which has obtained an
immediate success has been the model S/MSA-E COMBI. This is a
self-contained multi-finishing combined machine for shirts and not
only. This machine is composed of three different units: one form
finisher for shirts, one collar and cuff press with manual functioning
and one ironing table with heated, vacuum and blowing board
which can be adjusted both vertically and horizontally. The machine
is provided with a built-in electric boiler which feeds the whole
group. The machine is completely automatic and it is provided with
a microprocessor with independent programs for each unit. A modern device which makes working with this machine very easy, quick
and effortless.
A second important model for the finishing of shirts is a machine
which has been designed by SILC specifically for the professionals of
shirts: the form finisher model S/MPC-3S. This is a machine specifically intended for the industrial finishing of new and washed shirts.
This machine is the “BEST CHOICE” available in the international
market for this kind of service. S/MPC-3S is an automatic unit
equipped with a special shape structure which adapts automatically
to the shape and size of the shirt, with stretching and tensioning
both vertically and horizontally. The machine is provided with a
microprocessor with 10 finishing programs. A water spray gun and
a photocell for the automatic positioning of the form are standard
devices of this form finisher.
Beside the form finisher we propose the collar and cuff press S/ICP
by means of which the collar and the cuff of the shirts are pressed

before using the form finisher.
Another important SILC form finisher is the model S/MSG, a unit
specifically designed for finishing jackets, coats and overcoats of
any size or material. The unit is equipped with a microprocessor
with 10 finishing programs and with a automatic photocell-activated
height finder.
The second group of machines which has been renewed in the last
years, is the SILC pneumatic ironing presses. In the occasion of
entering in force of the new European Normative EN10472-6 (concerning safety standards), SILC has taken the opportunity to update
and improve its range of pneumatic presses. The main characteristics of the new presses are:
• Heated and steaming upper buck - heated, vacuum and steaming
lower buck
• “Safety guard” device on top buck with closing of bucks by 2
push buttons (as per Normative EN10472-6)
• Bucks approaching without automatic closing - bucks beating
• Three air pressure regulators in front of the machine (pressing
pressure, closing speed and approaching)
• Bigger support plate.
These new features of the ironing presses ensure a quality of finishing that in the past was possible only using the “industrial”
presses for the garment industry (“S/IP” series).
Another important factor is the price of these new presses which is
the same of the old series.
To respond to the needs of the industrial laundries, and in particular
of those specialized in the finishing of doctors and hospital staff
uniforms, SILC manufactures a complete range of ironing presses
with steam or electric heated polished top buck. These presses are
available with many bucks shapes: traditional universal shape,
mushroom shape and rectangular shape (with bucks length up to
145 cm). These machines are extremely solid and reliable; in manufacturing these models SILC uses only components made by the
most important European companies.
Great importance is given to the pneumatic components of these
presses, because they are the key factor in guaranteeing efficiency
and long-life of the machine.
The high manufacturing quality of our presses assures also very low
noise emissions: the total noise level is always lower than 75 db(A).
The top buck of these presses is made of stainless steel AISI 304
with thickness of 5 mm.
The stainless steel guarantees endless life to the buck and eliminates the risks of rust and wear.
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• • • • • • • • TREVIL
Trevil per il settore Ho.Re.Ca.
Trevil, da 35 anni leader nel settore stiratura, offre una gamma di
prodotti completa per soddisfare tutte le esigenze del settore dell’ospitalità e ristorazione.
Con la sua vasta gamma di tavoli aspiranti e di generatori di vapore con ferro Trevil soddisfa egregiamente le esigenze di piccoli
hotel, ristoranti, centri estetici e simili.
Per rendere più agevole la stiratura dei pezzi piani più ingombranti
Trevil, oltre ai classici tavoli “a lingua” offre tavoli di forma rettangolare.
Ogni esigenza trova nella vasta gamma Trevil la sua soddisfazione
anche attraverso la possibilità di soluzioni ad hoc. Anche i modelli
più semplici ed economici, sono dotati di superficie di stiratura antiruggine e imbottitura in schiumato pregiato. Quest’ultima mantiene
inalterata nel tempo la propria permeabilità all’aria e permette di
non degradare nel tempo le prestazioni.
Tutti i tavoli hanno superficie riscaldata elettricamente e aspirazione
attivabile comodamente tramite un pedale.
I generatori con ferro si distinguono per la presenza di dispositivi di
sicurezza a doppia protezione e per la caldaia in acciaio inossidabile. Questo assicura bassi costi di manutenzione e lunga durata nel
tempo. Diverse autonomie sono garantite da diverse taglie di caldaia: si va dalle 2 ore alle 5 ore di stiratura ininterrotta.
Per le esigenze dei grandi hotel, che gestiscono internamente la stiratura non solo delle divise del personale ma anche degli indumenti
dei clienti, la gamma dei sofisticati manichini Trevil offre tutto ciò
che serve per ottenere alta qualità in tempi brevi.
Si va dal manichino soffiato Trevistar ai modelli pressati Presto e
Presto FC. Tutti questi modelli sono stati progettati per garantire
una qualità di stiratura praticamente esente da ritocchi manuali
mantenendo volumi di produttività elevati, dai 35 ai 60 pezzi/ora,
a seconda del modello scelto.
Compatta e veloce e con presse trattate in modo da evitare l’effetto
lucido sui tessuti scuri la pressa per colli e polsini Trevilpress CP
affianca con sicurezza lo stiracamicie rendendo così completa l’unità
di stiratura.
Con Treviform, leader di mercato nel suo segmento, è possibile
rimettere in forma rapidamente qualsiasi capo spalla oltre ad abiti
da signora e capi di maglieria.
Treviform è la scelta più idonea anche per chi utilizza sistemi wetcleaning per il lavaggio.
Con la gamma di topper Pantamat, Trevil incontra largamente le
necessità di chi stira pantaloni: il programmatore che adatta il ciclo
di stiratura a qualsiasi tipo di tessuto, rende la flessibilità di questi
topper un punto vincente. Per la stiratura completa dei pantaloni,
inclusa la piega, è disponibile Pantastar, vera perla della gamma
Trevil: un progetto esclusivo, brevettato, per unificare in un unico
apparecchio la stiratura del bacino e la pressatura della gamba.
Pantastar consente di risparmiare spazio e manodopera, poiché non
richiede operatori specializzati e può essere utilizzato facilmente da
chiunque.
Per ogni esigenza di stiratura sono disponibili anche i tavoli aspiranti e soffianti Treviflex e la gamma di presse Trevilpress, disponibili sia nella versione con piani imbottiti per gli indumenti civili, sia
in versione con piano lucido per divise o camici da lavoro.
E per finire, per chi volesse invece offrire un “corner” di stiratura
self service, è disponibile la linea Treviself: apparecchi per la stiratura attivabili a tempo dietro il pagamento di un credito o mediante
un controllo accessi.
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Unità per la stiratura di camicie ad alta produttività
per grand hotel e lavanderie industriali.
Stiracamicie soffiante Trevistar, pressa collo e polsini Trevilpress CP,
stiracamicie pressato Presto FC.
Trevil’s high productivity shirt units for large hotels and rental laundries.
Trevistar blowing shirt finisher, Trevilpress CP
collar and cuff press, Presto FC hot plate shirt finisher.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Trevil for the Ho.Re.Ca.sector
Trevil has been a leading name in the ironing sector for 35 years
with a full range of products that cater to any need in the hospitality and restaurant industry.
The extensive range of Trevil vacuum boards and steam generators
with iron are designed for small hotels, restaurants, beauty centers,
and the like. In addition to its traditional “tongue-shaped” ironing
boards, Trevil makes the ironing of large-sized flat linen easy with
its rectangular shaped tables.
There is something for every need in the vast Trevil range which
also includes customized solutions. Even the more basic, economical
models have a rustproof ironing surface and high-quality foam
padding which maintains the same air permeability and performance features over time.
All the tables have an electrically heated suction surface that can be
readily activated using a pedal.
The steam generators with iron stand out for their dual protection
safety devices and stainless steel boiler. This means low maintenance costs and durability.
The ironing time depends on the boiler size: from 2 to 5 hours of
interrupted ironing.
For large hotels, which iron staff uniforms and the clothes of hotel
guests in-house, the range of sophisticated Trevil form finishers
offers a high-quality, prompt service.
The range includes the Trevistar shirt finisher and the Presto and
Presto FC hot plate shirt finishers. All the models guarantee quality
ironing without any need for manual touch ups and maintain high
production volumes, from 35 to 60 pieces/hour, depending on the
model.
Compact and fast and with heads specifically treated to prevent
shine on dark fabric, the Trevilpress CP cuff and collar press completes the shirt finisher unit.
With Treviform, a market leader in its sector, outerwear as well as
dresses and knitwear can return quickly back to shape.
Treviform is also the best choice when wet cleaning systems are
used.
The Pantamat range of toppers by Trevil caters to trouser ironing
needs: a programmer that adapts the ironing cycle to any kind of
fabric makes the flexibility of these toppers a winning feature.
For complete trouser ironing, including creases, Pantastar is the real

stand-out product by Trevil: an exclusive, patented project that combines trouser top ironing with trouser leg creases. Pantastar is compact and saves on manpower, since it does not require specialized
workers and can easily be used by anyone.
There are also Treviflex vacuum/blowing boards for all ironing
needs and the range of Trevilpress presses, which are available with
padded heads for normal clothing, or with a polished head for uniforms or work clothes.
Last, the Treviself range for those wanting to offer a self-service
ironing “corner”: ironing tables using coin-op or controlled access
systems.

Tavolo da stiro aspirante Aliflex con caldaia incorporata,
pressa universale per lavanderia e manichino soffiante universale Easyform
anche nella sua variante per stirare i fantasmini delle sedie.
Trevil proposes multiple solutions to the hotel business. Aliflex vacuum board with
built-in boiler, Trevilpress utility press for laundries and
Easyform universal traditional form finisher also for textile chair covers.

S P E C I A L E
Complementarità e sinergie
tra lavaggio a secco e lavaggio ad acqua
E’ tramontato da un pezzo il (lungo) periodo in cui “secco” e “acqua”
erano mondi separati all’interno delle lavanderie.
Al giorno d’oggi un’infinità di fattori - di ordine tecnologico,
ambientale e produttivo - fanno sì che secco e acqua si fondano in
contaminazioni sempre più frequenti, nonché virtuose.
Questo speciale ci illustra come.

    

   

S P E C I A L
Complementarity and synergies
between dry cleaning and wet cleaning
The time is (long) past when “dry” and “wet” cleaning occupied
separate worlds inside laundries. Nowadays an infinite number
of factors - technological, environmental and productive - bring dry
and wet together in increasingly frequent and efficient combinations.
This special shows us how.

• • • • • • • • • • ILSA

cloro, oggi i nuovi solventi alternativi sono in grado di garantire un
perfetto sgrassaggio dei tessuti, una buona rimozione dello sporco
Durante la recente storia del nostro settore, si è spesso sentito par- solubile in acqua e una grande sicurezza per i materiali delicati
lare del rapporto tra lavaggio a secco e lavaggio in acqua in modo quali, stampe, applicazioni in poliuretano e perline.
conflittuale, in modo particolare quando il lavaggio in acqua viene In definitiva esiste oggi una semplice pratica per potere garantire ai
definito “Wet Cleaning”.
propri clienti capi puliti, integri, piacevoli all’indosso e inodori
Il Wet Cleaning è una specialità del lavaggio in acqua adeguata ad durante la permanenza nel guardaroba di casa.
aumentare il raggio di azione del medesimo servizio al fine di com- In termini di tecnologie, la combinazione iPURA e Wet Cleaning rappletare le moderne esigenze di un moderno servizio di pulitura del presenta una scelta molto bilanciata per tutte le moderne attività di
tessile. Tutto questo non pregiudica il ruolo centrale del servizio di
pulitura e garantisce una reale riduzione dei costi di gestione e dei
lavaggio a secco che rimane il valore esclusivo del servizio poiché in tempi da dedicare alle manutenzioni.
nessun modo replicabile a livello domestico. Con le dovute competenze la relazione tra lavaggio a secco e wet cleaning è assolutamente costruttiva e sinergica.
Il lavaggio a secco oggi dispone di soluzioni innovative sia in termi-

ni di tecnologie di pulitura che di solventi con impatto ambientale
estremamente ridotto.
In passato la tecnica di lavaggio in acqua Wet Cleaning, veniva
presa in considerazione anche al fine di poter pulire indumenti con
materiali o accessori non compatibili con il lavaggio a secco in per-

Fonte Solvetex II Cinet

Le moderne macchine multi solvente della serie iFLEX incontrano
invece concretamente le esigenze di chi desidera valutare tecniche
di lavaggio basate sull’utilizzo di tutti i moderni solventi alternativi
standard o potenziati per ogni esigenza di pulitura o di produzione.
Le esperienze fatte in un mercato competitivo e tecnologicamente
avanzato come quello tedesco, dove ILSA è leader con il marchio
Multimatic, confermano che la combinazione lavasecco e Wet
Clearing è non solo sinergica, ma è la chiave di successo di molte
imprese che fanno della soddisfazione del cliente il fattore chiave
del loro successo commerciale. Solo chi considera il capo lungo tutto
il processo di trattamento, dalla consegna al finissaggio, riesce ad
ottimizzare tutti i passaggi, soddisfa la clientela e rende molto profittevole la propria attività.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
The recent history of our industry has seen very often the need to
evaluate the relation between dry cleaning and washing, sometimes
critically especially when washing is mentioned as “Wet Cleaning”.
Wet Cleaning is a specialty of washing fit to improve the action of
the washing service to face the modern needs of textile care.
This vision does not affect the central position of dry cleaning who
remain the exclusive value of the textile care service being nonreplicable at the household level. To sum up, it is true that with a
proper competence, the relation between dry cleaning and Wet
Cleaning it is absolutely constructive and synergistic.
Dry cleaning service offers today innovative solutions in terms of
both cleaning technology and solvents with a much reduced environmental impact.
In the past Wet Cleaning aqueous process choice, was often based
on a higher compatibility with material not cleanable with PERC,
whilst nowadays dry cleaning technology offer a range of new solvents to fully face material compatibility needs with a complete
degreasing effect and a good water soluble dirt removal. It is in
fact possible to clean prints, polyurethane applications, sequins and
more.
Drycleaner have today available the possibilities to quite easily
guarantee their costumers, garments well cleaned, intact, pleasant
to wear and without any residue smell during staying in the
wardrobe.
The combination of iPURA jet cleaning system and wet cleaning represent a very balanced choice for a modern cleaning service providing a real cost reduction with a much reduced time needed for
maintenance and service.
The modern line of machines of iFLEX series, meets the need of
those who want to evaluate the benefits of all the new solvents HCS
standard or boosted, alternative to Perc with a platform completely
compatible to manage the different cleaning and production needs.
The long lasting experience done in the German market, where
ILSA is market leader with the brand Multimatic, testify furthermore
that dry cleaning in combination with Wet Clearing is the key suc-
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cess factor of the enterprise that put the focus on the customer satisfaction. By considering the garment treatment along the whole
process, from front office to final finishing, and by optimizing all
the working phases, it possible to reach the customer satisfaction in
a profitable way.
• • • • • • • • • • RENZACCI
Dopo ormai molti anni di continue e dannosissime politiche commerciali per l’industria del lavaggio rivolte a demonizzare il lavaggio a secco con trionfalistici annunci sulla possibilità di trattare
“tutto e tutti” solo con il lavaggio ad acqua sta emergendo lentamente ma irreversibilmente, sulla base delle esperienze concrete,
un periodo di maggiore serenità e lucidità nei giudizi legati ai rapporti tra queste due importanti componenti della nostra industria. E’
indubbio infatti che nell’attuale scenario mondiale del lavaggio e
manutenzione dei capi tessili il professionista della pulitintolavanderia non può prescindere dall’offrire un servizio estremamente
ampio che deve avvalersi sia di una macchina di lavaggio a secco di
ultima generazione sia di una macchina industriale ad acqua dotate
di flessibilità operativa e produttività tali da poter eseguire le più
personalizzate tecniche di lavaggio in funzione del capo trattato.
La RENZACCI S.p.A., unico fabbricante mondiale a curare personalmente al suo interno lo studio, la ricerca, la progettazione e la produzione sia di macchine lavasecco sia di macchine lavatrici ad acqua
(completate da una vastissima gamma di essiccatori e di calandre
auto-asciuganti), proprio per i motivi sopra esposti ha creato delle
serie innovative di macchinari a secco e ad acqua in grado di operare in stretta sinergia tra di loro in modo da esaltare al massimo alta
qualità dei risultati di lavaggio, abbattimento dei costi operativi e
rispetto dell’ambiente e della salute dell’operatore.
Tra le tanti macchine innovative in questo senso vale la pena ricordare l’avanzatissimo “SPECIAL ONE”, composto da 4 sistemi combinati in stretta sinergia capaci di fornire allo stesso tempo un lavaggio a secco con nuovi solventi ecologici alternativi, tecniche di
lavaggio ad acqua (anche in wet cleaning) asciugatore rotante ed
un esclusivo apparecchio di recupero acqua calda ed acqua fredda.
Con il sistema RENZACCI SPECIAL ONE il cliente può dunque veramente offrire al proprio cliente un servizio di lavaggio a 360°,
potendo scegliere ogni volta la migliore tecnica di lavaggio, a secco
e/o ad acqua, in funzione delle caratteristiche del capo trattato e
delle sue macchie specifiche.
Si associa a queste importanti proprietà il fatto di poter contare su
di un sistema completo di lavaggio ad acqua e a secco che funziona
con meno di 15 Kw. di potenza installata, che occupa 3 mq di spazio circa e che permette risparmi di oltre il 35% nei consumi d’energia, circa il 50% nei consumi d’acqua e nei costi e nei tempi necessari sia per l’esecuzione dei cicli di trattamento che per l’utilizzo e
la manutenzione.
Il nostro dipartimento “customer care service” è a disposizione al
numero verde 800619401 di tutti coloro che vogliono saperne di
più ed organizzare test personalizzati.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
By now after many years of continuous and highly damaging trade
policies for the cleaning industry aimed at demonizing the drycleaning with triumphalist ads on the possibility of treating “each and
all” just by washing; it’s slowly but irreversibly emerging, on the
basis of concrete experiences, a period of greater serenity and
awareness in judgments linked with the relationships between these

two important components in our industry.
There is no doubt in fact that in the current worldwide scenario of
the professional garments cleaning industry the successful professional cannot avoid to offer an extremely complete service which
must involve both the last generation of dry clearing machines and
industrial washing machines; well-endowed with operational flexibility and productivity such as to be able to carry out the most customized cleaning techniques according to the garments treated.
La RENZACCI S.p.A., the only worldwide manufacturer to personally
and internally look after study, research, design and production of
both dry clearing and washing machines (supplemented by a wide
range of dryers and ironing self-drying calanders), precisely for the
above mentioned reasons, has created innovative series of
drycleaning and washing machines able to operate in close synergy
between one to another so as to enhance at most the high quality
of the cleaning results, reduction of running costs by respecting the
environment and user’s health.
Among the many innovative machines in this sense it is worthwhile
mentioning the highly advanced “SPECIAL ONE”, made up of 4

combined systems in close synergy capable of providing at the
same time dry cleaning with new alternative eco-friendly solvents,
washing techniques (in wet cleaning as well) tumbling dryers and
an exclusive device for hot and cold water.
With the system RENZACCI SPACIAL ONE therefore the professional
can truly offer his customer a complete cleaning service by being
able to choose every time the best drycleaning and/or washing
techniques depending on the garments treated and their specific
stains.
Along with these important features is associated the fact of being
able to rely on a complete drycleaning and washing system, which
works by using less than 15 Kw. of installed power, that occupies
approximately 3 square meters and allows savings by over 35% in
energy consumption, about 50% in the water consumption and in
the costs and time required both for carrying out treatment cycles
and for the use and maintenance.
Our “Customer care Service” department is at complete disposal at
800619401 to answer any further information and/or organize
customized tests.

COMPRAR BENE ...
... COL MOUSE
CONVIENE
www.assofornitori.com

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

di/by Stefano Ferrio

Atelier del Pulito,
quanti fans
È la forza del
passaparola “globale”

Atelier del Pulito wins over fans
The strength of “global” word of mouth
A Vicenza, sfruttando intensivamente le
risorse di un mondo perennemente “connesso”, una tipica lavanderia a conduzione familiare, oltre a essere punto di riferimento nel
proprio quartiere, lavora con enti pubblici e
offre i più svariati servizi a domicilio
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In Vicenza, by fully exploiting the resources
of a continuously “connected” world, a typical family-run laundry and neighborhood
landmark has grown to become a public
entities supplier and provider of extremely
diversified laundry delivery services.

Lavanderia sotto casa, ma connessa con il mondo intero.
Comoda e “globale”.
Accessibile sia da chi fa cento
metri a piedi per raggiungerla, sia
da chi la può scegliere da un’altra
città, convinto a contattarla dal
suo elevatissimo, ed esauriente,
livello di interattività.
Le tre parole magiche che chiariscono di cosa stiamo parlando
sono “Atelier del pulito”.
Digitatele su Google come in Facebook, e il risultato sarà sempre
lo stesso, perché così si chiama,
Atelier del Pulito, la lavanderia
gestita da Sante Simone Frigo e
Francesca Gonella al civico 5/7 di
via Bachelet, a Vicenza. Assieme
nella vita e nel lavoro, questi due
artigiani della lavanderia possono
raccontarvi da un autorevole
punto di vista tre lustri di storia
del settore, visto che la loro av-

In Vicenza, by fully exploiting the
resources of a continuously “connected” world, a typical family-run
laundry and neighborhood landmark has grown to become a
public entities supplier and
provider of extremely diversified
laundry delivery services.
Steps from your front door, and
connected to the entire world.
Convenient, and “global”.
A short walk away, yet readily
accessible from other cities by
anyone won over by its extremely
high and exhaustive level of interactivity.
Three magical words clarify what
everyone is talking about: “Atelier
del Pulito”. Whether on Google or
Facebook, your search will yield
the same results because Atelier
del Pulito is actually the name of
the laundry operated by Sante
Simone Frigo and Francesca

ventura inizia nel 2001.
Quattordici anni dopo, l’apparenza è quella data dai pochi, funzionali e puliti metri quadrati di un
tipico “negozio di quartiere”, ed è
un’apparenza che non inganna,
perché proprio qui, nell’orario
continuato fissato fra le 8 e le 19
di ogni giorno feriale, entrano giovani single, mature madri di famiglia e intraprendenti pensionati.
Ognuno con i propri capi da farsi
riconsegnare come nuovi, che
siano camicie, coperte, piumini,
tovagliato, maglioni di lana pregiata. Tutti clienti accomunati da
due bisogni: tempi rapidi e spesa
accessibile. Diversamente non è
dato, in un terzo millennio in cui si
tende a valutare l’”uscita” dalle
nostre tasche di ogni singolo centesimo.
Ma la forza dirompente e creativa
dell’Atelier del Pulito non si ferma
a questa sua bella facciata, visibile dai clienti di tutti i giorni.
C’è ben altro che, sintetizzato in

una sola parola, si chiama “lavoro”. Ovvero quella continua e
appassionata dedizione alla causa che consente ai due titolari
dell’Atelier del Pulito di essere
indispensabili non solo nel proprio quartiere, ma anche in abitazioni, aziende e locali pubblici di
un territorio ben più vasto.
“Siamo nell’anno 2015 – spiega
Sante Simone Frigo – e uno dei
punti di forza di questa nostra
epoca risiede in una capacità
sempre più diffusa e multiforme di
comunicare. Se mi limito a farlo
con chi abita in questo quartiere,
posso anche fornire i migliori servizi di lavanderia del mondo, ma
molto presto mi toccherebbe
chiudere a causa di un mercato
troppo limitato. É finita da un

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

Gonella at number 5/7 via
Bachelet in Vicenza. Partners in
business and life, these two laundry artisans can recount the last
fifteen years worth of laundry sector history from an authoritative
standpoint, as their own adventure began in 2001.
Fourteen years later, taking up a
few, functional and clean square
meters, the laundry appears to be
a typical “neighborhood shop”,
which is exactly what it is. From 8
AM to 7 PM on weekdays, it welcomes young adults, mothers and
self-sufficient seniors, carrying
articles they want returned looking brand new. Whether these be
shirts, blankets, comforters, table
linens or fine wool sweaters, all
customers ultimately need two
things: affordable service and a
quick turn-around. In the third
millennium, we all need to “pinch
pennies”.
The extraordinary and creative
force of Atelier del Pulito goes
beyond the nice facade customers see every day. There is a
lot more to it which, in one word,
is called “work”. Work meant as
the on-going, passionate dedication to the cause by which the
two proprietors of Atelier del
Pulito make themselves indispensable within their own neighborhood as well as homes, companies and public facilities across a
much larger territory.
“It is the year 2015 – explains
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Sante Simone Frigo – and the
increasingly widespread, diverse
means of communication are a
key strength of this era. Even
though I may offer the best laundry services in the world, if I
were to communicate only with
people who live in this neighborhood, the overly limited size of
our local market would soon drive

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

pezzo l’età d’oro della famiglia
media che capitava ogni settimana in negozio con un bel po’ di
guardaroba da lavare: oggi, bene
che vada, si portano tre camicie”.
“Per contro – continua Francesca
Gonella – esistono, anche per
piccole imprese di tipo familiare
come questa, opportunità fino
all’altro giorno sconosciute, legate in particolare a un’utilizzazione
intensiva e sempre aggiornata
della comunicazione via web.
Ci vuole molta dedizione alla ca-
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usa, ovvio, perché occorre destinare a internet una parte non secondaria della propria attività
quotidiana, ma i risultati poi arrivano, e del più vario genere: si
monitorano le tendenze del mercato, si apprende in tempo reale
di nuove gare d’appalto, si colgono gli umori del pubblico in tema
di mode, comportamenti, budget
familiari. Girano le centrifughe, e
nello stesso tempo il mondo entra
nel computer aziendale”.
E si connette talmente bene con il
mondo, il computer dell’Atelier
del Pulito, da generare il più libero, imprevedibile e sicuro fra gli
effetti. “Passaparola” è il suo
nome, che notoriamente significa
diffusione quanto mai ramificata
di una qualità aziendale legata a
servizi e prodotti. I numeri parlano
chiaro: 360mila visualizzazioni su

me out of business. The golden
era when middle-class families
dropped off most of their weekly
laundry is long gone; now they
bring three shirts at best”.
“On the contrary, – Francesca
Gonella continues – there are
unprecedented opportunities
even for family owned companies
like ours these days, and in particular those tied to the intensive
and updated use of web-based
communication. This obviously
requires spending a far from
insignificant part of the workday
on the internet, but eventually it
benefits the company in a variety
of ways, ranging from the ability
to monitor market trends, to being
informed of new calls for tender in
real-time, and understanding how
people feel about trends, behaviors, family budgets. The washers
spin while the world enters our
shop through our company computer”.
The Atelier del Pulito computer is
indeed so well connected with
the world that it generates the
freest, most unpredictable and
sure effect of all. It is called
“Word of Mouth”, which notoriously stands for more or less
widely shared comments and

Google Plus, oltre a una media di
300 visite settimanali alla pagina
di Facebook. Parte da qui una
catalizzazione a largo spettro che
riguarda le più diverse fasce di
mercato. “Funziona per il cliente
giovane – conferma Sante – sempre alla ricerca sul web di dove gli
conviene far lavare le proprie
camicie sulla base di un preciso
rapporto qualità-prezzo, ma attira
anche il privato abbiente, che ha
bisogno di far venire il lavandaio
nella propria casa perché si occupi in loco dei suoi pregiati tappeti,

reviews regarding the quality of
products and services offered by
a company. The numbers certainly
show it: 360K page views on
Google Plus, and 300 Facebook
page visits on average per week.
This is where a far-flung crowdpulling activity for different market
sectors begins. “It works for
young people – Sante confirms who always search the internet for
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o dei suoi
voluminosi
tendaggi”.
Internet si
rivela così
“guida” irrinunciabile
anche per
una lavanderia di
quartiere a
gestione
familiare.
“Vale anche
per captare
le tendenze di mercato – precisa
Francesca – perché è il web a
rivelarmi sia l’avvento di tessuti
caratterizzati da una forte idrorepellenza, sia quali nuovi prodotti
dovrò utilizzare per trattarli nel
migliore dei modi”.
Un’altra preziosa fonte di dati da
attingere in rete riguarda le gare
d’appalto del sistema pubblico,
negli ultimi tempi divenute più
appetibili da parte dei privati a
causa della crisi ormai deflagrata
a vari livelli in un sistema cooperativistico tutto da rivedere. “In
tutto il 2014 abbiamo potuto concorrere a una decina di gare –
racconta Sante – mentre, solo
negli ultimi mesi, sono state venti
quelle di cui ci è pervenuta notizia”.
Parole che ribadiscono la necessità per un’impresa come l’Atelier
del Pulito di servire anche aziende, che esse siano farmacie e
ristoranti o colossi pubblici tipo le
Ferrovie di Stato, tramite una
commessa riguardante l’arsenale
di Vicenza, o Valore Ambiente, ex
municipalizzata che si occupa di
rifiuti urbani.
“Certo, più di stare sul pezzo
anche quindici ore al giorno, non
possiamo fare – raccontano
Sante e Francesca – ma, finché la
tassazione pesa per il 75% sul
bilancio aziendale, diventa improponibile ogni assunzione di personale con cui far decollare ulteriormente l’impresa”.
Tutto vero, ma non sono certo le
cosiddette “difficoltà” a frenare
una perfetta “macchina aziendale” come l’Atelier del Pulito.
Meglio intenderle come “sfide”.
Da vincere.

the best place to have their shirts
washed based on a precise quality/price ratio, as well as for the
well-to-do looking for a professional who can travel to their
home and clean expensive carpets or large curtains”.
The internet might also be an
“indispensable guide” for a family-run neighborhood laundry. “It is
a valuable tool for staying abreast
of market trends - Francesca
specifies – in fact, the web is how
I learned about the launch of
highly water-repellent textiles, as
well as which products I would
need to use to care for them in
the best way possible”.
The internet is also a precious
source of data on government
calls for tender, which, due to the
crisis having spread across all
sectors of a cooperative system in
dire need of a complete rehaul,
have recently started to attract
more private entities. “In 2014, we
took part in about ten competitive
tenders – says Sante – while in
the last few months alone we
received notifications on 20”.
These words reaffirm how enterprises like Atelier del Pulito need
to serve other businesses,
whether they be pharmacies and
restaurants, or public giants like
Ferrovie di Stato (State Railway),
gained though a contract for the
arsenal of Vicenza, or Valore
Ambiente, an ex-municipal urban
waste disposal entity. “Right now
we have no choice but to work fifteen hours every day - Sante and
Francesca say - because the 75%
tax on company revenues makes
it impossible to hire the workers
we need to further expand our
business”.
Although real, the so-called “difficulties” are certainly not enough
to slow down a perfect “business
machine” like Atelier del Pulito.
Let’s think of them as “challenges”, soon to be won.
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ASSOSECCO

Incontro
di aggiornamento
professionale
Cerchiamo di saperne di più sulle strategie
che possono contribuire a “sbaragliare”
la concorrenza
Chiudiamo il 2015 con un appuntamento irrinunciabile, un incontro nel
quale sarà presentata (e consegnata ai
SOCI) la CARTA ETICA DEL PULITINTORE in espositori di plexiglass
da posizionare ben evidenziata sul
bancone della lavanderia.
Non possiamo ancora svelarvi i con-

tenuti di questo documento, ma si
tratta di un contributo alla professionalità del pulitintore ed un modo concreto per migliorare l’immagine della
categoria (ma soprattutto del negozio)
agli occhi dei clienti e dei potenziali.
L’incontro:

CONTRASTARE EFFICACEMENTE
LA CONCORRENZA SLEALE SI PUO’
il concorrente che non rispetta le regole
è un problema anche per la società
LA CARTA ETICA DEL PULITINTORE:
UNO STRUMENTO PER DISTINGUERCI
è in programma domenica 22 novembre
dalle h. 9.30 alle h. 13.00 presso
AS HOTEL CAMBIAGO
Via delle Industrie - Cambiago (MI)
Chi fosse interessato
alla partecipazione
può contattare
la Segreteria di

ASSOSECCO
tel. 02.7750447
e.mail: assosecco@unione.milano.it

Se non siamo riusciti
a prendere il diavolo per
la coda … proviamo a
prenderlo per le corna!
(metafora semi-seria
su un problema reale)
Eccomi di nuovo a scrivere su DETERGO di un argomento che prende
origine dalla persistente inosservanza
delle regole da parte di molti operatori, il cui comportamento continua a
provocare conseguenze a chi invece
le regole le rispettano.
Vado subito a chiarire: l’argomento
riguarda i SELF SERVICE.
Voi direte: continui a ripeterti, ma in
realtà vengo sollecitata da molti colleghi danneggiati dal problema o sensibili alla questione.
Le segnalazioni che giungono in
Associazione sono innumerevoli da
parte di Associati che telefonano da
varie città e paesi dislocati su tutto il
territorio nazionale. Particolarmente
colpiti sono i colleghi che svolgono
l’attività in periferia. Come ben comprendiamo nelle periferie la crisi è
più tangibile, anche perché in quelle
zone decentrate è più difficile chiedere un giusto compenso per un lavoro
di qualità.
Mi pare doveroso ricordare che le
attività di Self Service sono esonerate
dall’emissione dello scontrino fiscale,
perché al loro interno non ci devono
essere operatori che svolgano alcuna
fase produttiva.
Il cliente deve, in piena autonomia,
inserire e togliere i capi nelle macchine del lavaggio ad acqua e nelle
asciugatrici predisponendo l’avvio
dopo avere inserito il gettone pagato
in precedenza.
Qualsiasi altre forma di servizio fornita al cliente è da ritenersi al di fuori
della legge.

Ma tant’è, come ben sappiamo, la
grande maggioranza di queste attività
fornisce una serie di servizi, in genere
a prezzi notevolmente (ed ovviamente!) più bassi di quelli che può offrire
la pulitintolavanderia che è soggetta
all’emissione di scontrino fiscale e
che, quindi, sborsa fior di euro
per IVA, ecc.
Come già detto si può ragionevolmente pensare ad una
forma di concorrenza sleale.
Poiché le molte segnalazioni
fatte agli organi competenti
affinché svolgano dei controlli
in quel tipo di attività, non
hanno prodotto l’esito sperato,
viene da pensare che le autorità competenti ritengano inutile fare dei controlli dove non
si può contestare la mancanza di
emissione di scontrino.
Riflessione conseguente: forse si potrebbe chiedere alle autorità competenti di allargare l’obbligo - anche ai
self service - di adeguarsi alle normative riguardanti le pulitintorie, compresa la nomina del responsabile tecnico.
Si potrebbero raggiungere due obiettivi: meno concorrenza sleale e più
introiti nelle casse dello Stato.
E’ un argomento delicato, ma la piena
consapevolezza circa i percorsi da
preferire può essere uno modo concreto ed intelligente per rendere trasparente il mercato e consentire alle
nostre piccole aziende di continuare a
svolgere l’attività ricavando un profitto.

ASSOSECCO

di Gabriella Platè
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Un problema,
in parte sconosciuto,
per la nostra salute:
il gas radon
Come ben sapete, alcuni degli articoli
che ho scritto in precedenza, così
come questo, non sono strettamente
collegati alla professione del pulitintore, nel senso che non hanno un
diretto riscontro in quello che svolgiamo abitualmente, ma quanto
andrete a leggere di seguito può arricchire il sapere di ognuno, e perché
no, forse in qualche caso, essere utile
sia nel campo professionale che in
quello privato.
Il RADON è un gas radioattivo, il
suo “papà” - per dirla volgarmente - è
l’URANIO (molto diffuso in tracce in
natura e concentrato solo in alcuni
giacimenti) dal cui decadimento
radioattivo, dopo il passaggio attraverso altri elementi - come ad esempio il TORIO e il RADIO - deriva il
RADON, che a sua volta decade in
altri elementi.
A differenza dell’uranio e dagli elementi che portano al radon che sono
tutti solidi, il radon è un gas altamente radioattivo.
Basti pensare che ha un tempo di
decadimento di pochi giorni, quindi è
in condizioni di emettere radiazioni
estremamente nocive in un tempo
brevissimo, a differenza di altri elementi, come ad esempio il TORIO,
per i quali questo tempo si misura in
molti milioni di anni.
Per tempo di decadimento si intende
la caratteristica di un elemento di tramutare la metà del proprio peso in un
altro elemento, quindi più il tempo di
decadimento è breve più le emissioni
di radiazioni sono elevate.
Il radon è un gas pesante ed è presente nel sottosuolo anche superficiale,
in Italia ed in tutto il resto del mondo.
Essendo un gas, tende a trovare il
modo di salire in superficie e disperdersi nell’aria, ma la pesantezza che
lo caratterizza lo mantiene a livello

del suolo, sia nell’aria che nell’acqua.
I problemi che potrebbero sorgere
alla nostra salute sono causati dalla
permanenza delle persone per tempi
lunghi in scantinati, e comunque di
ambienti sotto il livello stradale dove
la scarsa aereazione favorirebbe la
concentrazione del gas. Questo è in
parte valido anche per i locali al
piano terra il cui pavimento poggia
direttamente sul terreno.
In alcuni edifici costruiti in aree a
rischio si sono utilizzati sistemi di
“messa in sicurezza” quali ad esempio “materassi” di gomma di spessore
elevato, oppure vespai che permettono una certa circolazione di aria sotto
la costruzione. Comunque quello che
è veramente importante, per disperdere maggiormente il gas, è il continuo
cambio di aria.
L’inalazione del Radon provoca l’insorgenza di malattie (come il cancro)
soprattutto a carico dei polmoni.
L’ARPA è l’ente preposto alla misurazione della concentrazione del
Radon con strumenti idonei.
E’ importante tenere presente, nella
valutazione dei rischi per la salute nei
luoghi situati in parte o del tutto sotto
il livello del terreno, che ogni formazione di gas, polveri, vapori nocivi, è
potenzialmente pericolosa per l’uomo. Il radon è senz’altro tra i composti più temibili, avendo appunto la
caratteristica di essere radioattivo e
quindi causare patologie molto serie.

Beretta Gualtiero
Servizi e soluzioni per la lavanderia professionale
Assistenza tecnica impianti e macchine
Vendita attrezzature nuove e usate
Consulenza normativa e libretti di manutenzione

www.berettagualtiero.it
Servizio tecnico e commerciale autorizzato
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A cura di ecochem s.r.l. e RITEX Centro Ricerche e Prove Tessili
By ecochem s.r.l. and RITEX Textiles Research and Testing

Caso DETOX, la campagna Greenpeace
contro il tessile inquinante
DETOX Greenpeace combats toxic textiles
A volte l’uso di immagini molto
forti può essere più efficace di
qualsiasi parola ed è questo il
caso dell’immagine simbolo scelta
da Greenpeace per la campagna
contro l’inquinamento prodotto
dalla moda.
Greenpeace è un’organizzazione
globale indipendente che si pone
come obiettivo il cambiamento di
atteggiamenti e comportamenti in
nome della protezione dell’ambiente in cui viviamo.
Da qualche anno i riflettori di
Greenpeace sono puntati proprio
sul settore produttivo della modaabbigliamento, con numerose
denunce sull’alto livello di inquinamento di fiumi e laghi, soprattutto
cinesi, per lo sversamento massiccio di sostanze chimiche legate
alle lavorazioni dei tessili.

La grande sfida
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Nel luglio 2011 Greenpeace ha
lanciato la grande sfida alla moda,
con la nota campagna “Detox”:
eliminare entro il 2020 le sostanze
chimiche pericolose utilizzate nella
lavorazione tessile, per sostituirle
con alternative non pericolose.
Detox è partita sfidando in particolare Nike e Adidas ad essere i
primi rappresentanti di un’acqua
pulita, in collaborazione con i loro
fornitori. Nel tempo molti altri marchi hanno aderito alla campagna
Detox, grazie da un lato all’opera
di effettiva sensibilizzazione stepby-step, e dall’altro forzando a

There are times when the use of
very powerful images can be
more effective than words and
this is true of the symbolic image
chosen by Greenpeace for its
campaign to eliminate the release
of hazardous chemicals by fashion industry supply chains and
products.
Greenpeace is an independent
global organization whose goal
is to change attitudes and behaviors with a view to protecting the
environment in which we live.
For several years now, the
Greenpeace spotlight has been
focused on the fashion-clothing
manufacturing industry, with many
exposés about the high levels of
contaminants in rivers and lakes,
above all in China, due to the
massive dumping of chemicals
used in processing textiles.

The big challenge
In July of 2011 Greenpeace challenged the fashion industry with
its “Detox” campaign – asking for
a commitment to eliminate the
hazardous chemical substances
used in textile processing by
2020, and to replace them with
non-hazardous alternatives.
Detox kicked off with a specific
challenge to Nike and Adidas
(and their suppliers) to be the first
representatives of clean water.
Over time many other brands
have joined the Detox campaign,
thanks on one hand to the step-

volte la mano con richieste esigenti
e messaggi molto aggressivi, ma
sostenuti da una potenza mediatica molto temuta dalle aziende.
Nel dettaglio, la campagna Detox
si pone molto severamente nei
confronti dei prodotti chimici presenti nel tessile e stabilisce dei
limiti massimi accettabili spesso
inferiori rispetto a quelli che si trovano nelle leggi internazionali, ad
esempio il regolamento REACH.
Talvolta addirittura promuove l’eliminazione di sostanze che sono
invece consentite dalla legge.

Gli undici nemici
da eliminare
Greenpeace, con Detox, sfida le
aziende ad eliminare, entro il
2020, undici categorie di sostanze chimiche ritenute pericolose.
Vale la pena citarle una ad una
per capirne l’uso e la diffusione
nel settore tessile-abbigliamento e
affini, iniziando dalla classe di
composti in passato largamente
utilizzati nel settore delle lavanderie industriali e professionali.
1. Alchilfenoli
e alchilfenolietossilati:
ampiamente utilizzati, soprattutto
in passato, nei processi di lavaggio e tintura dei capi, essi sono
tossici per la vita acquatica e persistenti nell’ambiente perché difficili da degradare. Essi possono
interferire con lo sviluppo sessuale
di alcuni organismi e possono arrivare all’uomo attraverso la catena
alimentare.
2. Ftalati:
sostanze additivate alle materie
plastiche per migliorarne la morbidezza e l’elasticità. Alcuni di essi
sono dannosi per la riproduzione
dei mammiferi e possono interferire nello sviluppo dell’apparato
genitale maschile durante i primi
anni di vita.
3. Ritardanti di fiamma
bromurati e clorurati:
utilizzati per escludere il rischio di
infiammabilità dei capi a cui sono
additivati, ma difficili da degradare e accumulabili nella catena ali-

by-step process of raising awareness, and on the other to forcing
their hand at times with very
aggressive demands and messages, supported by the kind of
powerful media backing greatly
feared by businesses.
Specifically, the Detox campaign
comes out strongly against the
chemical products present in textiles and sets maximum acceptable limits, often lower than those
found in current international legislation, for example, in the
REACH regulation. Sometimes it
even calls for the elimination of
substances which are actually
allowed by law.

PGP

The eleven enemies
to eliminate
With Detox, Greenpeace challenges companies to eliminate, by
2020, eleven categories of chemical substances considered hazardous. It is worthwhile mentioning them one-by-one, in order to
understand how they are used
and how widespread they are in
the textile-clothing and related
items sector, beginning with the
class of compounds extensively
used in the past in the industrial
and commercial laundries sector.
1. Alkylphenols
and alkylphenol ethoxylates:
widely used, above all in the
past, in the processes of washing
and dyeing garments, they are
toxic to aquatic life and persist in
the environment because they do
not readily decompose. They disrupt the sexual development of
some organisms and reach
humans through the food chain.
2. Phthalates:
a family of chemicals added to
plastic to improve its softness and
flexibility. Some of these are
harmful to the reproduction of
mammals and can interfere with
the development of male genitals
during the first years of life.
3. Brominated and chlorinated
flame retardants:
used to fireproof garments and
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mentare. Alcuni di essi possono
interferire con gli ormoni della crescita e dello sviluppo sessuale.
4. Coloranti azoici:
largamente utilizzati nell’industria
tessile degradano facilmente
durante l’uso per dare origine alle
cosiddette ammine aromatiche.
Alcune di esse sono tossiche e
possono portare all’insorgere di
tumori.
5. Composti organostannici:
ad effetto biocida possono essere
presenti nei calzini, nelle scarpe e
negli indumenti sportivi per evitare
l’eventuale odore causato dal
sudore. Alcuni di essi sono difficili
da degradare e possono interferire col sistema immunitario e riproduttivo.
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textiles that persist in the environment and can accumulate in the
food chain. Some of these can
interfere with growth hormones
and sexual development.
4. Azo dyes:
widely used in the textile industry,
they decompose easily down during use, giving rise to the socalled aromatic ammines. Some
of these are toxic and can cause
cancer.
5. Organotin compounds:
these biocides can be found in
sox, shoes and sportswear to prevent odor caused by sweat. Some
of these are not easily broken
down and can interfere with the
immune and reproductive systems.

6. Composti perfluorurati:
applicati ai tessili, soprattutto per il
settore outdoor, per conferire proprietà idrorepellenti e antimacchia.
Molti di essi sono persistenti nell’ambiente e possono arrivare
all’uomo attraverso la catena alimentare. Possono avere effetti
negativi sul fegato, ed essendo
interferenti endocrini possono alterare la produzione ormonale.

6. Perfluorinated chemicals:
applied to textiles, especially in
the outdoor sector, as waterproofing and stainproofing agents.
Many of these persist in the environment and can reach humans
through the food chain. They can
have negative effects on the liver
and, because they are endocrine
disruptors, they can alter the production of hormones.

7. Clorobenzeni:
solventi e biocidi nella produzione
di coloranti. Essi sono persistenti
nell’ambiente, e se arrivano all’uomo possono alterare il funzionamento della tiroide, del fegato e
del sistema nervoso centrale.

7. Chlorobenzenes:
solvents and biocides used to
make dyes. They persist in the
environment and, if they reach
humans, can affect functioning of
the thyroid, liver and central nervous system.

8. Solventi clorurati:
solventi e agenti di pulitura dei tessuti. Sono persistenti nell’ambiente
e possono alterare il funzionamento di fegato, reni e sistema nervoso.
9. Clorofenoli:
biocidi per tessuti naturali e cuoio,
sono altamente tossici sia per la
fauna acquatica che per l’uomo,
andando a colpire diversi organi
del corpo.

8. Chlorinated solvents:
solvents and textile cleaning
agents. They persist in the environment and can affect the liver,
kidneys and nervous system.

10. Paraffine clorurate
a catena corta:
ritardanti di fiamma delle plastiche
e agenti di ingrasso del cuoio.
Sono difficilmente degradabili e

10. Short-chain
chlorinated paraffins:
used as flame retardants for plastic and finishing agents for
leather. They do not readily break

9. Chlorophenols:
used as biocides for natural fabrics and leather, are highly toxic
to aquatic life and to humans,
and can affect many organs in
the body.

altamente tossici per la fauna
acquatica.
11. Metalli pesanti (Cadmio,
Piombo, Mercurio, Cromo):
nell’industria tessile, essi vengono
utilizzati in alcuni coloranti e pigmenti. Sono molto persistenti e
altamente tossici per l’uomo, causando danni irreversibili al sistema
nervoso (piombo e mercurio) o al
fegato (cadmio).

Come si propaga
nell’ambiente
l’inquinamento dovuto
a queste sostanze?
All’interno delle formulazioni dei
prodotti chimici per il tessile possono essere presenti alcune delle
sostanze sopra citate, che poi arrivano ai produttori per la lavorazione dei tessuti.

Dalla lavorazione e tintura dei
capi gli inquinanti (insieme ai loro
derivati) vengono immessi negli
scarichi delle acque reflue, e quindi raggiungono successivamente
fiumi e laghi.

down in the environment and are
highly toxic for aquatic organisms.

PGP

11. Heavy metals (Cadmium,
Lead, Mercury and Chromium):
in the textile industry they are
used in some dyes and pigments.
They are very persistent in the
environment and are highly toxic
to humans, causing irreversible
damage to the nervous system
(lead and mercury) or to the liver
(cadmium).

How do contaminants
from these substances
spread throughout
the environment?
Some of the substances mentioned above can be found in the
formulation of chemical products
for the textile industry which then
arrive at the manufacturers for
processing of textiles.
From the processing
and dyeing of garments, the contaminants (along with
their derivatives)
are discharged into
waste water drains
and then find their way
into rivers and lakes.

Dopo l’emissione di queste sostanze nelle acque, esse cominciano a
sedimentare e possono contaminare gli organismi acquatici, alterandone le funzioni vitali ed arrivando all’uomo attraverso la catena
alimentare.

Once these substances are discharged into the
waters, they begin
to settle and can contaminate
aquatic life, affecting their vital
functions and then reach humans
through the food chain.

L’industria del tessile manda quindi
a tutti i mercati capi d’abbigliamento che possono contenere delle sostanze chimiche pericolose.

The textile industry sends clothing
items that can contain hazardous
chemical substances to markets
around the world.
Through the laundering
of clothing and draining
of water into the
aquifers, some of these
substances then pour
into rivers and lakes and
eventually reach even
the waters of countries,
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Alcune di queste attraverso il
lavaggio dei capi d’abbigliamento
e lo scarico delle acque nelle falde
vengono quindi riversate in fiumi e
laghi e raggiungono anche le
acque di quei paesi, magari molto
lontani dai luoghi di effettiva produzione del capo, nei quali queste
sostanze sono vietate.

possibly quite distant from the
places where the garments were
manufactured, where these substances are banned.

Nemmeno gli impianti di depurazione a volte sono utili a decontaminare le acque, in quanto alcune
di queste sostanze sono molto difficili da degradare.

At times, not even waste water
treatment plants are helpful in
decontaminating these waters,
since some of these substances
are very difficult to decompose.

Esiste una soluzione?

Is there a solution?

La soluzione esiste, e inizia dal
sensibilizzare tutti i brand e i loro
fornitori alla tematica di una produzione tessile più “sostenibile”,
che non preveda cioè l’uso di
sostanze pericolose per l’uomo e
per l’ambiente. Per arrivare a questo le aziende devono innanzitutto
adottare una politica che preveda
l’uso nel tempo di sostanze alternative a quelle via via individuate
come pericolose, e stabilire delle
scadenze realistiche entro cui effettivamente eliminare le sostanze
incriminate.
La sostenibilità totale è ormai divenuta il panorama entro cui progettare il futuro e, a conferma della
continua spinta verso questa direzione, è la pubblicazione dell’ultimo recentissimo rapporto Detox di
Greenpeace, “Impronte nella
neve” - settembre 2015, ancora
una volta incentrato sull’inquinamento prodotto dal tessile, in particolare dai prodotti perfluorurati
usati nell’abbigliamento tecnico
sportivo.
Al seguente link è possibile accedere al report Greenpeace:

Yes, there is, and it begins with
raising awareness of all brands
and their supply chains around
the topic of producing more “sustainable” textiles that do not call
for the use of substances harmful
to humans and the environment.
To reach this goal, companies
must, first of all, adopt policies
that call for the use, over time, of
alternatives to those substances
known to be harmful and to set
realistic deadlines within which to
eliminate the harmful substances.
Total sustainability has become
the background upon which the
future is projected.
Confirming its unrelenting pressure in this direction is the publication of “Footprints in the snow”
- September 2015, the most
recent Detox report by
Greenpeace, once again focused
on the production of textiles,
specifically on the hazardous
PFCs used in technical outdoor
and sports clothing.

www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/rapporti/Impronte-nellaneve

www.greenpeace.org/italy/it/uffi
ciostampa/rapporti/Improntenella-neve
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e-mail: info@ecochem-lab.com

Use this link to access the
Greenpeace report:

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

Confartigianato
ai sindaci: “non applicate
i diritti di segreteria
allo sportello unico
per le attività aziendali”
Confartigianato ANIL lancia un
appello agli 8mila sindaci della
Penisola affinchè si adoperino
perché gli Sportelli Unici comunali non applichino, come avviene in alcuni casi, i diritti di
segreteria per l’istruttoria delle
pratiche di inizio attività o le
autorizzazioni ambientali (dalle
emissioni in atmosfera agli scarichi).
Rivolgiamo un plauso a quelle
amministrazioni civiche che
hanno deciso di non applicare
alcun diritto di segreteria ma,
nel contempo, esprimiamo perplessità sulla scelta di quei
Comuni che invece li applicano.
Riteniamo che mai come oggi si
debba agevolare la nascita di
nuove imprese e lo sviluppo di
quelle esistenti: anche piccoli
segnali, come appunto la riduzione dei diritti di segreteria,
darebbero il senso della vicinanza alle imprese da parte delle
istituzioni. Alcune pratiche che
prima venivano presentate alla
Provincia - vedi il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni
in atmosfera - e per le quali ci si
limitava al pagamento dell’imposta di bollo, in alcuni

Sportelli Unici Comunali possono arrivare ora a 200 euro, e l’istruttoria viene comunque ancora eseguita dalla Provincia,
senza alcun costo.
Nelle prossime settimane le
pulitintolavanderie chiederanno
il rinnovo delle autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera, e il
costo dell’assistenza di un consulente sarà inferiore a quello
del diritto di segreteria.
Il periodo è economicamente
complicato e molte imprese
sono ancora in difficoltà: per
questo abbiamo deciso di scrivere ai sindaci, invitando quei
Comuni che applicano i costi in
questione a rivedere tale scelta
La nostra richiesta è molto semplice e chiara: si eviti di fare
pagare diritti di segreteria alle
imprese che presentano comunicazioni legate alla normativa
ambientale, anche tenendo
conto del fatto che tutta la documentazione viene inviata telematicamente, e che i dati e le
informazioni sono caricati dalle
stesse aziende in un apposito
programma informatizzato.
Ci aspettiamo un concreto
segnale di attenzione.

di Vito Carone Presidente
CONFARTIGIANATO ANIL
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Notizie dal Territorio

Le lavanderie delle Marche
in trasferta a Treviso
La categoria Pulitintolavanderie delle Marche
intendendo procedere alla realizzazione del programma 2015, organizza la prima fase outdoor a
Treviso, con una visita all’azienda IMESA per la
presentazione della nuova gamma di macchinari.
Previste anche prove pratiche di lavaggio white
cleaning con sistema aqua factor - Surfchimica e
A.P.LAV. L’evento formativo è promosso dalla
Confartigianato di Ancona, con il patrocinio della
Camera di Commercio di Ancona, dall’azienda

Imesa, dalla Surfchimica e infine dal tradizionale
supporter Remo Lucidi dell’azienda A.P.LAV. che
da sempre condivide la filosofia dei progetti formativi di Confartigianato ANIL.
Come ormai noto, la fase outdoor di un percorso
formativo costituisce non solo un arricchimento sul
piano professionale ma anche uno sviluppo dello
spirito associativo e aggregativo-sociale in quanto
prevede uscite didattiche e un’esperienza totalizzante in ambienti diversi dall’ambito professionale.

Notizie Confederali

Da Milano a Pechino, Confartigianato
porta la moda artigiana sui mercati
internazionali
Serata finale dell'iniziativa Confartigianato "Imbastire un sogno. Cucire un'Idea" La moda italiana
continua a dettare legge sulle passerelle di tutto il
mondo e macina ottimi risultati sui mercati internazionali. Merito anche delle migliaia di imprese artigiane che la rendono unica e apprezzata nel
mondo. E proprio a questo settore leader dell’artigianato, Confartigianato dedica il progetto ‘Su
misura Italia’. Un’iniziativa di respiro internazionale che è partita nei giorni scorsi dalle passerelle
milanesi della settimana della moda, e arriverà a
fine ottobre a Pechino. Evento-clou il 24 settembre,
a Palazzo Isimbardi, con la premiazione di 15 giovani talenti della moda, allievi delle scuole italiane
di sartoria e design, che hanno vinto il Concorso
‘Imbastire un sogno. Cucire un’idea’, giunto quest’anno alla settima edizione ed organizzato da
Confartigianato e che intende focalizzare l’attenzione del pubblico internazionale sull’importanza
dell’uso dei tessuti.Proprio grazie al progetto ‘Su
misura Italia’, le nuove leve della sartoria italiana
avranno l’opportunità di far sfilare i propri modelli
a Pechino durante la Fashion Week in programma
al 25 ottobre al 2 novembre.

Un mercato, quello cinese che, nonostante le turbolenze finanziarie delle ultime settimane, mantiene
grandi potenzialità per le nostre imprese.
Basti dire che quasi il 17% dell’export italiano in
Cina è costituito da tessile e abbigliamento.
Confartigianato punta quindi a favorire la diffusione della nostra produzione artigiana nel paese asiatico, in particolare nella città di Jimo, con la creazione di una base operativa per la vendita dei prodotti e uno spazio dedicato alla creazione di abiti
su misura.
Il progetto di Confartigianato, che conta sul sostegno di Ice Agenzia, prevede anche incontri b2b con
buyers cinesi.
Giuseppe Mazzarella, Presidente di Confartigianato
Moda, sottolinea l’impegno di Confartigianato:
“Noi stiamo lavorando già da tempo nell’internazionalizzazione per accompagnare le piccole
imprese sui mercati esteri, aiutandole ad esportare i
propri prodotti all’estero.
Le prospettive sono buone.
L’importante è che le imprese sappiano come avvicinarsi ai mercati esteri, senza abbandonare il mercato italiano”.

Texcare Asia: Un’esposizione completa
MANIFESTAZIONI ed esaustiva di prodotti innovativi e
EXHIBITIONS tecnologie della prossima generazione
Texcare Forum Asia rivela prospettive
di mercato e strategie di cost-efficiency
Texcare Asia: A comprehensive showcase of forward-looking products
and next generation technologies
Texcare Forum Asia reveals market insights and cost efficient strategies
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A pochi mesi dall’inizio di Texcare
Asia, la fiera internazionale regionale
asiatica del settore per la cura dei tessuti, i leader di tecnologia e di mercato hanno confermato la propria partecipazione e, dal 25 al 27 novembre
2015 presso il Shanghai New International Expo Centre, presenteranno le
più recenti innovazioni e soluzioni.
Organizzata da Messe Frankfurt
Shanghai, s.r.l. e dalla China Light
Industry Machinery Association
(CLIMA), la fiera biennale si estenderà su oltre 17.000 mq di area espositiva e vedrà la partecipazione di più
di 150 espositori provenienti da 15
Paesi e regioni che mostreranno le
ultime applicazioni in tema di apparecchiature, macchinari e soluzioni
dedicate alla lavanderia, al lavaggio a
secco, alla stiratura e alla tintura oltre
che a sistemi di gestione della produzione tessile. L’ultima edizione ha
visto più di 8.500 professionisti provenienti da 55 Paesi e regioni che
hanno visitato la fiera per stringere
contatti, scoprire nuovi prodotti e
osservare le tendenze di mercato, raccolte tutte in un solo luogo.
Per gli espositori internazionali, questa manifestazione rappresenta un
importante evento per promuovere la
propria presenza sul mercato asiatico
e mostrare al settore gli ultimi sviluppi e novità. Gerda Jank, Responsabile
del Settore Comunicazione del Gruppo Jensen, Danimarca, presente a
Texcare Asia da molti anni, ha dichiarato: “Ai visitatori del nostro padiglione verranno presentate le più
recenti tecnologie dei settori di lavanderia, stireria e rifinitura tessile.
Concentreremo la nostra attenzione

With just about five months to go
before Texcare Asia, the region’s
largest international trade fair for the
textile care industry, technology and
market leaders worldwide have registered to participate and present their
innovations and solutions from 25 –
27 November 2015 at the Shanghai
New International Expo Centre in
China.
Organised by Messe Frankfurt
Shanghai Co Ltd and China Light
Industry Machinery Association
(CLIMA), the biennial show will
occupy over 17,000 sqm of exhibition
space and feature more than 150
exhibitors from 15 countries and
regions, showcasing the latest equipment, machinery and solutions in
laundry, dry-cleaning, ironing and
dyeing in addition to textile management systems. In the last edition,
more than 8,500 professionals from
55 countries and regions visited the
show to network, discover new products and observe market trends, all in
one location.
International exhibitors regard the
show as an important event to
enhance their presence in the Asian
market and update the industry on
their recent achievements. Ms Gerda
Jank, Head of Communication of
Jensen Group from Denmark, a longterm exhibitor at Texcare Asia shared
their plan: “Visitors to our booth will
be introduced to the latest technologies for the washroom, flatwork and
garment finishing sections. We will
also focus on automation solutions
and performance improvement features that guarantee the highest productivity with the lowest impact for

sulle soluzioni automatizzate e le
caratteristiche di miglioramento delle
prestazioni in modo che possano
garantire la più alta produttività con il
minore impatto ambientale.
Non vediamo l’ora di incontrare
clienti sia vecchi che nuovi in occasione della fiera!”
L’ espositore Alliance Laundry
Systems sarà presente con lo stand
più grande della fiera, esteso su 500
mq di spazio espositivo.
L’area raccoglierà sei famosi brand,
tra cui la Speed Queen, Unimac,
Huebsch, IPSO, insieme ai più recenti brand, acquisiti nel 2014, Deli e
Primus. Jennifer Yang, Direttore
Commerciale della Compagnia per
l’area Asia/Australia - Pacifico ha
condiviso il proprio entusiasmo:
“Texcare Asia rappresenta per noi
un’opportunità privilegiata per presentare i nostri brand e innovazioni
alla clientela di tutto il mondo, specialmente quelli della regione
dell’Asia del Pacifico. All’edizione
del 2015, ci focalizzeremo sulle lavatrici e asciugatrici a gettoni Speed
Queen, così come sulle più recenti
macchine per lavanderia domestica di
tipo commerciale.

Tra i prodotti di punta ci saranno
anche la nuova lavatrice, centrifuga e
asciugatrice Deli, oltre ai recenti progetti per lavatrici ammortizzate.
La Cina è diventata una regione di
grande interesse commerciale per noi
fin dall’inizio del 2015. Texcare Asia
è la piattaforma perfetta attraverso cui
diffondere le nostre novità e mostrare
ai visitatori i traguardi raggiunti”.

the environment. We are looking forward to meeting new and existing
clients at the show again soon!”
Fellow exhibitor Alliance Laundry
Systems has confirmed the biggest
booth at the 2015 show so far, occupying 500 sqm of booth space. The
brand will collectively display products from six renowned brands,
including Speed Queen, Unimac,
Huebsch, IPSO, together with the
newly purchased brands in 2014,
Deli and Primus. Ms Jennifer Yang,
the company’s Marketing Manager,
Asia/Australia - Pacific shared her
excitement: “Texcare Asia is a golden
opportunity for us to present our
brands and innovations to global customers, especially those from the Asia
Pacific region. At the 2015 show, we
will highlight the Speed Queen washers and dryers for coin laundry, as
well as the latest commercial-grade
home laundry machines.
Key products also include the newest
Deli washer, extractor and dryer, in
addition to the recent designs for
softmount washers.
Greater China has become a new
business region for us since early
2015. Texcare Asia is the perfect
channel where we can spread the
news and show people our efforts in
the region”.

MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS

Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili

Members to the Textile
Care Suppliers’ Association
MACCHINARI
MACHINERY
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
DALMON S.r.l.
Via San Benedetto, 24
36016 THIENE VI
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.p.A.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via Cesare Pavese, 1/3
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
METALPROGETTI S.P.A.
via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27
39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Filippo Turati, 5
40010 SALA BOLOGNESE BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTà DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Clelia, 16
41049 SASSUOLO MO

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

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

MACCHINARI PER LO STIRO
IRONING EQUIPMENT
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
BATTISTELLA BG. S.R.L.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI
DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 Vigevano PV
GHIDINI BENVENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
MACPI S.p.A. Pressing Division
Via Piantada, 9/d
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8
20065 INZAGO MI
SIL FIM S.r.l. marchio SILC
Via Campania, 19
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D'ADDA MI

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

DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE, ECC.
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ETC.
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via F.lli di Dio, 2
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Paracelso, 6 - Centro Dir. Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA MB
RAMPI S.r.l.
Via Europa 21-23
46047 PORTO MANTOVANO MN
RARO S.r.l.
Via 1° Maggio, 14
75100 MATERA MT
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI
TINTOLAV S.r.l.
Via Massimo D'Antona, 7
10028 TROFARELLO TO

MANUFATTI TESSILI
TEXTILE PRODUCTS
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
CORITEX S.n.c.
Via C Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
LAMPERTI CARLO
TESSITURA E FIGLIO S.p.A.
Via della Tecnica, 8
23875 OSNAGO LC

MASA S.p.A. INDUSTRIE TESSILI
Via Mestre, 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
NOBILTEX S.r.l. - GRUPPO TESSILE LG
VIA I° MAGGIO, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25
Loc. Peregallo
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI
TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

INFORMATICA

ACCESSORI

INFORMATION TECHNOLOGY

ACCESSORIES

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

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

ABG SYSTEMS S.r.l.
Via Milano, 7
20084 LACCHIARELLA MI

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
CONF INDUSTRIES S.R.L.
Via Casaglia 44/a
25039 TRAVAGLIATO BS
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell'Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

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

www.assofornitori.com
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LA SCELTA
INTELLIGENTE
PER LA VOSTRA
LAVANDERIA

Rete di distributori selezionati e
altamente qualiﬁcati.
Assistenza locale dedicata.
Servizio eccezionale.
Quando e dove serve.
Con una presenza locale impareggiabile in più di 100
paesi, ciascuno dei nostri Smart Partner IPSO oﬀre
livelli straordinari di servizio e assistenza ai clienti.
Oﬀriamo la gamma più completa di lavatrici, essiccatori
e mangani adatti alle dimensioni e agli scopi di qualsiasi
soluzione per lavanderia immaginabile.

Siamo presenti a HOST 2015
23-27 Ottobre 2015

Il nostro impegno per fornire macchine robuste e
aﬃdabili è sostenuto dalla nostra garanzia triennale
leader nel settore che include un’estensione della
garanzia di 2 anni per i componenti critici.

Stand IPSO/ROTONDI
HALL 11
STAND S46 T45

Le nostre tecnologie progettate con precisione sono
state sviluppate per ridurre i costi di acqua, energia e
detersivi. Risparmiare tempo e ridurre al minimo i costi
di manodopera per aumentare la produttività.

PARTNER
UFFICIALE

Per ulteriori informazioni www.ipso.com/it

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.

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

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

