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EDITORIALE/ EDITORIAL

Un imprenditore illuminato
A brilliant entrepreneur

Ascoltavo stamattina alla radio (RADIO24) l’intervista ad un imprenditore che
ho trovato assolutamente eccezionale. Sicuramente il personaggio in questione è
stato aiutato anche da una bella dose di fortuna, ma le scelte che ha fatto lo rendono probabilmente unico nel panorama industriale italiano.
Ha iniziato giovanissimo, come fattorino, in un’azienda industriale in forte
espansione, diventando dapprima venditore e quindi direttore commerciale.
A soli 25 anni, il primo colpo di fortuna... per lui; l’imprenditore per cui lavora
muore senza lasciare eredi; e così si trova, in giovanissima età, a ricoprire la
carica di Amministratore Delegato. La giovane età, assommata ad un’esperienza pluriennale su tutti gli aspetti dell’azienda in cui lavora, gli consentono
di pilotare con creatività e successo l’impresa. E qui ha un secondo colpo di
fortuna: riesce a farsi finanziare da una banca per acquistare, assieme a dei
colleghi dirigenti, le quote della stessa Società; si trova così ad essere amministratore e azionista di riferimento dell’azienda, portandola di successo in successo.
Ha sicuramente doti di stratega e di manager, ma soprattutto si riconosce capacità non comuni di conduzione di gruppo, sviluppando le competenze e le attitudini dei suoi collaboratori.
A 42anni, però, si riconosce come “workalcholic”, drogato di lavoro ed ha l’intelligenza e la forza di fare
un passo indietro: abbandona le cariche operative e si dedica alle strategie per il gruppo, strategie che spaziano dall’individuazione di nuovi spazi di mercato, alla valorizzazione del personale (è il primo a organizzare seminari con la partecipazione e la guida di docenti di fama, anche dall’estero), alle problematiche di
successione (ovvero dell’assunzione in azienda dei figli dei soci). Come per tutte le cose, c’è un prezzo da
pagare: guadagna probabilmente di meno di quando era dirigente operativo e deve dare maggior considerazione alle decisioni altrui, ma riceve maggior soddisfazione dal suo lavoro e per la qualità della sua vita.
Ah, dimenticavo: anche nel periodo attuale, la sua azienda va a gonfie vele.
Diego Zambelli
I was listening to the radio (RADIO24) this morning and heard what I thought was a truly exceptional story.
There sure was a great deal of luck involved, but I’d say the man earned a unique place on the Italian Industrial scene by
his choices.
He started working for a fast growing industrial company at a very young age as an office boy, then became a salesman,
and later Sales Manager. At age 25 came his first lucky break... for himself: the company owner died without heirs and he
was promoted to CEO. His young age and the all-encompassing business operations knowledge he had acquired over the
years allowed him to lead the company successfully and creatively. Then a second stroke of luck: together with the other
executives, he was able to get financing and buy the entire Company’s stock. Hence this CEO also became the reference
shareholder, and led the Company from one success to another. Besides being a proven strategist and business manager,
he also possesses uncommon group leadership skills that allow him to recognize, develop and focus the professional competence and attitude of his associates.
Now aged 42, this self-professed “workalcholic” is smart and strong enough to step back from his executive role, and
dedicate himself to group value-adding strategies: from identifying new market sectors,
H.R. quality enhancements (the first to organize seminars with the involvement and
guidance of famous local and foreign experts), to ensuring the company’s legacy (like
hiring the company associates’ children). Like anything else, this comes at a price; he’s
probably earning less than he did as CEO and has to pay more attention to someone
else’s decisions, yet the return is greater work satisfaction and quality of life.
And by the way: his company’s still booming.
Diego Zambelli
DETERGO SETTEMBRE/SEPT. 2010
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PANORAMA FIERE / EXPO OVERVIEW
Expo Detergo International 2010

Sembra ancora lontana
In realtà è vicinissima
It seems so far away, but it’s just around the corner
Consultando il sito www.expodetergo.com troverete
queste e altre informazioni utili
a preparare al meglio la vostra visita

15/18
ottobre
2010
October
15th through
18th 2010
Padiglioni
Pavillions
2e4
Entrata
Gate
Est
fieramilano
Rho

Quando leggerete queste pagine, se va
bene saremo a fine agosto; resta solo settembre, per prepararsi a questa Fiera, che
può essere un’occasione unica per ammodernare le proprie attrezzature e fare ottimi
affari. Già su questo numero, siamo in grado di fornirvi le prime anticipazioni. Le
novità più “calde” le troverete sul prossimo
numero, quando le aziende si faranno convinte che non ci sia più il tempo per copiare le loro innovazioni; ma già ora potete
prepararvi a visitare gli stand più interessanti. A poco più di un mese dall’apertura
della manifestazione sono stati già raggiunti e superati i numeri della scorsa edizione:
• quasi 17mila metri quadri netti prenotati dalle aziende
• 249 aziende espositrici (dirette e indirette) di cui circa il 30% estere provenienti da 20 nazioni diverse.
REGISTRATEVI SUBITO…
VIA INTERNET

È attiva la pre-registrazione anche on line
sul sito www.expodetergo.com, compilando in modo “virtuale!” il proprio biglietto
d’invito.

By the time you read this, if everything
goes as scheduled, it will be early in
September. We only have less than a
month’s time to get ready for this Show,
which can be an invaluable opportunity
to modernize one’s equipment as well as
clinch some great business deals. In this
issue, we can give you a foretaste of the
event. The forthcoming issue will feature
the “hottest” innovations.
By then, because of lack of time, companies will no longer worry someone might
steal their new ideas. The time has come
to get ready to visit the most interesting
displays.
With less than a month to go before the
opening of the exhibition, we already
achieved better statistics then the previous
show:
• Almost 17,000 sq. m net of total exhibition space booked by the companies
• 249 exhibiting companies (direct and
indirect) including approximately 30%
foreign companies from 20 different
countries.
SAVE TIME AT THE TICKET BOOTH
ON-LINE PRE-REGISTRATION

You can pre-register online at
www.expodetergo.com, by filling out
your “virtual” invitation card!
Enter your data in the form and you will

Inserisci i tuoi dati nell’apposita maschera
e stampa la E-mail di conferma con il bar
code (codice a barre) di registrazione.
Stampa e porta il foglio quando vieni a
EXPO DETERGO 2010, potrai utilizzare
le postazioni automatiche Easy Access
per ritirare la tua tessera evitando le code.
Con questa semplice procedura potremo
anche tenerti sempre informato sulle novità che saranno presenti in manifestazione.
ANCHE PER QUESTA EDIZIONE,
IL BIGLIETTO È GRATIS!
Come di tradizione Expo Detergo, l’ingresso alla manifestazione è gratuito per
gli operatori del settore.
PER PROGRAMMARE LA TUA
VISITA… TI AIUTIAMO NOI!
L’ufficio Hospitality di Fieramilano è a disposizione per aiutare i visitatori nell’organizzare al meglio la loro visita.
Un efficiente call center e un semplice servizio internet sarà disponibile per organizzare viaggio e soggiorno proponendo
le migliori soluzioni al prezzo più conveniente.
Servizio Hospitality
Tel. +39.0249977610
Fax +39.0249976766
hospitality@fieramilano.it
TUTTO A PORTATA DI … VISTA
I padiglioni del Nuovo quartiere Fieramilano, Rho, renderanno semplice la visita offrendo un layout compatto e lineare.
Questo consente a tutti i visitatori di trovare facilmente gli stand di loro interesse, e
di crearsi percorsi razionali per la visita,
risparmiando tempo e fatica.
FACILMENTE RAGGIUNGIBILE
COI MEZZI PUBBLICI….
La rete di collegamento alla nuova fiera
consentirà di raggiungerla con la massima comodità, sia coi mezzi pubblici che
in auto: la fermata della metropolitana
Rho Fiera, linea rossa, si trova esattamente in prossimità dei padiglioni, così come
la fermata del treno Alta Velocità, sulla linea Milano –Torino.
Altri treni, in partenza dalla stazione Nord,
completeranno i collegamenti.

receive confirmation by e-mail with the
attached registration bar code.
Take it with you to EXPO DETERGO 2010,
where you will be able to use the Easy
Access terminals to pick up your card and
avoid the queues. This simple procedure
will also allow you to stay updated on the
latest news about the show.

Visit
www.expodetergo.com
to read about this
and other useful
information
to arrange your visit

THIS YEAR TOO,
ENTRANCE IS FREE!
As usual, entrance to Expo Detergo is
free for all the trade.
HELPING YOU PLAN YOUR STAY
The Hospitality office at Fieramilano can
help visitors make the most of their stay.
An efficient call center and a user-friendly
Internet service will be available to organize travel and accommodation by offering
the best solutions at the best price.
Servizio Hospitality
Ph. +39 0249977610
Fax +39 0249976766
hospitality@fieramilano.it
KEEPING EVERYTHING WITHIN … SIGHT
The pavilions at the new Fieramilano exhibition complex in Rho will make visiting
simpler with their compact, linear layout.
This means that all the visitors can find
the stands they are looking for more easily and streamline their tour, saving time
and effort.
GETTING THERE IS EASY WITH
ANY MEANS OF TRANSPORT
The transport links to the new exhibition
complex will make getting there easier
either by public transportation or by car:
the Rho Fiera subway stop on the red line
is near the pavilions as is the train station
on the high speed Milan–Turin railroad
line. Other trains, leaving from Stazione
Nord (North Station), complete the list of
transport links.
BY CAR…. AND THEN PARK IN FIERA
If you’re taking the car, the new highway
exits will take you quickly to the main
entrance where parking will not be a
problem. Car park P4, near the pavilions,
has been reserved for Expo Detergo visitors who, as long as spaces are available,
can park there all day at only € 5.00, instead of € 15.00.

D
9

DETERGO SETTEMBRE/SEPT. 2010

Metropolitana linea rossa 1, capolinea Rho-Fiera.
Il quartiere fieramilano si trova in area extraurbana.
Stazione ferroviaria rho-fiera
Dalle stazioni del passante (tratta urbana di Milano) Certosa,
Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi sotterranea, Repubblica, Porta
Venezia, Dateo e Porta Vittoria, linea S5 Varese-Gallarate-MilanoPioltello-Treviglio e linea S6 Novara-Magenta-Milano-Treviglio, fermata Rho-Fiera.
Fermano nella stazione Rho-Fiera alcuni treni interregionali della tratta Torino-Novara-Milano.
Trenitalia e Le Nord
Dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano
Lambrate: linea metropolitana verde 2 in direzione Abbiategrasso;
alla fermata di Cadorna, prendere la linea metropolitana rossa 1,
direzione Rho-fieramilano, fermata Rho-fieramilano.
Dalla Stazione Milano Nord Cadorna: linea metropolitana rossa 1,
direzione Rho-fieramilano, fermata Rho-fieramilano.
Collegamento stazione ferroviaria di rho e stazione ferroviaria rhofiera
Un servizio di bus navetta collega la stazione ferroviaria di Rho alla
stazione ferroviaria di Rho-fiera (fermata sul piazzale nord della stazione Rho-fiera).

IN AUTO…. E PUOI PARCHEGGIARE IN FIERA
Se vuoi arrivare in auto, nuovi svincoli autostradali condurranno velocemente davanti all’ingresso principale e non avrai problemi di parcheggio. Il parcheggio P4, sito in prossimità dei padiglioni sarà riservato in
esclusiva ai visitatori di Expo detergo che, fino adesaurimento della
capienza, potranno sostare per tutto il giorno al solo costo di Euro
5,00, anziché Euro 15,00.
• Dalle autostrade A7-Genova, A1 Bologna e A4-Torino: tangenziale
ovest direzione nord, uscita fieramilano.
• Dall’autostrada A4-Venezia: uscita Pero-fieramilano.
• Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano nord
direzione A4-Venezia e uscita fieramilano.
• Da Milano: autostrada A8 direzione Varese-Como, uscita fieramilano
– autostrada A4 direzione Torino, uscita Pero-fieramilano
IN AEREO
DALL’AEROPORTO DI LINATE
In autobus + metropolitana
Autobus n° 73 e X73 per piazza
San Babila e metropolitana
linea rossa per Rho-Fiera Milano;
DALL’AEROPORTO DI MALPENSA
In treno - Treno Malpensa Express ogni 30’ per Milano stazione
Cadorna e metropolitana linea rossa per Rho Fiera Milano.

Red line underground, end of the line,
Rho-Fiera stop.
fieramilano fairground is in extra-urban
zone.
Rho-fiera Railway Station
From the railway link stations (Milan
urban line stretch) Certosa,
Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi
sotterranea, Repubblica, Porta Venezia,
Dateo and Porta Vittoria, line S5
Varese-Gallarate-Milano-PioltelloTreviglio and line S6 Novara-MagentaMilano-Treviglio, Rho-Fiera stop.
Some interregional trains on the TorinoNovara-Milano line also stop at the
Rho-Fiera station.
From Milano Centrale, Milano Porta
Garibaldi, Milano Lambrate stations:
green subway line (line 2) to Abbiategrasso; get off at Cadorna station, take
the red subway line (line 1) to Rhofieramilano, and get off at the Rhofieramilano station.
From Stazione Milano Nord Cadorna:
red subway line (line 1) to Rho-fieramilano, and get off at the Rho-fieramilano station.
Shuttle bus from rho railway station to
rho-fiera railway station
A shuttle bus connects Rho railway station to the Rho-fiera railway station
(stop at the piazzale nord of the Rhofiera railway station).
• On the A7-Genoa, A1- Bologna and

A4-Turin motorways: tangenziale ovest
(ringroad west), go north following
signs for fieramilano
• On the A4-Venice motorway: take the
Pero-fieramilano exit
• On the A8-Varese and A9-Como
motorways: at the milano nord junction
take the A4-Venice motorway and
come off at the fieramilano exit
• From Milan: On the A8 motorway following Varese-Como, come off at the
fieramilano exit - On the A4 motorway
following Turin, come off at the Pero-fieramilano exit
BY PLANE
FROM LINATE AIRPORT
By bus+subway
Bus No. 73 and X73 to piazza San

Orario Visitatori
dalle ore 10.00
alle ore 18.00
Visitors’ Hours
From 10.00 a.m.
to 6.00 p.m.

In autobus - Solo nei giorni di manifestazione servizio di collegamento bus
Malpensa Shuttle e Malpensa Bus
Express.
Malpensa Shuttle: Partenze da Malpensa
presso Terminal 1, Uscita 6. Corse con
fermata a fieramilano a richiesta dalle
7.00 alle 22.00 ogni 20 minuti. Corse
dirette dalle 9.00 alle 11.30 ogni 30
minuti. Partenze da fieramilano, Porta
Ovest, alle ore 14.00 e 15.00; dalle
16.00 alle 19.00 ogni 30 minuti.
Malpensa Bus Express: Partenze da
Malpensa Terminal 1, Usicta 6. Corse
con fermata a richiesta dalle ore 6.30
alle 18.10 ogni 20 minuti. Partenza da
fieramilano, Porta Ovest, alle ore 14.30
e 15.30; dalle 15.45 alle 18.45 ogni
30 minuti; ultima corsa alle 19.30.
DALL’AEROPORTO DI ORIO AL SERIO
In autobus: Solo nei giorni di manifestazione trasporto diretto con bus navetta
Orio Shuttle - Soc. Airpullman e
Autostradale s.r.l.

Babila and the red subway line from San Babila station to Rho-Fiera
Milano station
FROM MALPENSA AIRPORT
By train - Malpensa Express train every 30’ to Milan Cadorna station
and the red subway line to Rho Fiera Milano station.
For information: www.malpensaexpress.it
Malpensa-Busto Arsizio line train, from Malpensa Station to Busto Arsizio
station. Then train S5 from Busto Arsizio station to Rho-Fiera station.
By bus - Only during exhibitions direct shuttle bus service Malpensa
Shuttle and Malpensa Bus Express.
Malpensa Shuttle: Departures from Malpensa airport at Terminal 1, exit
6, about every hour. From 7.00 am to 10.00 pm departures every 20
minutes and stopping at fieramilano only on request. Direct line
Malpensa-fieramilano from 9.00 to 11.30 am, every 30 minutes.
Departures from fieramilano West Gate, at 2.30 pm and 3.30 pm;
from 3.45 pm to 6.45 pm every 30 minutes. Last bus at 7.30 pm.
Malpensa Bus Express: Departures from Malpensa airport at Terminal 1,
exit 6. From 6.30 am to 6.10 pm departures every 20 minutes with stop
at fieramilano only on request. Departures from fieramilano at West
Gate, from 02.30 p.m. to 07.30 p.m., every hour.

VI ASPETTIAMO
Non mancate al più
importante evento dell’anno!!

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU
Don’t miss the No. 1 appointment of the year!!

FROM ORIO AL SERIO AIRPORT
By bus: Only during exhibitions a direct shuttle bus service Orio Shuttle
- Soc. Airpullman and Autostradale s.r.l.

Elenco
Espositori

Exhibitors
List

La società Fiera Milano - Rassegne
ci ha fornito l’elenco degli espositori che hanno perfezionato la
partecipazione alla manifestazione
EXPOdetergo International 2010
alla data del 26 luglio 2010

The RASSEGNE SpA company
has provided us with a list of
exhibitors who confirmed their
participation in Expo Detergo
International 2010
as at July 26, 2010
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•
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•
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2020 SRL (IT)
3logiS by Tausoft (IT)
A 13 SRL (IT)
ABG SYSTEMS SRL (IT)
ABS LAUNDRY BUSINESS SOLUTION (NL)
ACCURATE TECHNOLOGIES (EUROPE) BV (NL)
ADVANCED CONUEYING SYSTEMS SRL (IT)
AGA - RATIONAL SRL (IT)
ALBERTI ANGELO PRODOTTI CHIMICI IND (IT)
ALLIANCE INTERNATIONAL (BE)
ALVI OFF. MECCANICHE E. VIAZZO & C. SRL (IT)
AMERICAN DRYER CORPORATION (USA)
ANGHINETTI SRL (IT)
ARTEMECC DI FORNARO RENATO (IT)
ASIS CONSULTORES (ES)
ASSOFORNITORI (IT)
ASSOSECCO (IT)
ASSOSISTEMA (IT)
AUTOMA (IT)
AVANTEC-COLOR SERVICE GROUP (IT)
BARBANTI CARLO SNC (IT)
BATTISTELLA B.G. SRL (IT)
BERGPARMA SRL (IT)
BIAR SRL (IT)
BIEFFE SRL (IT)
BIELLE SNC (IT)
BIEMME DI BIANCHINI EMMA (IT)
BIKO AG (CH)
BLU ITALIA SRL (IT)
BÖEWE TEXTILE CLEANING GmbH (DE)
BRONGO SRL (IT)
BÜFA REINIGUNGSSYSTEME GMBH & CO (DE)
BUSSETTI & CO GmbH (AT)
CARGO PAK SRL (IT)
CHIMICA SUD DISTRIBUZIONE SRL (IT)
CHRISTEYNS ITALIA SRL (IT)
CHT R. BEITLICH GmbH (DE)
CISSEL (BE)
CLEAN SHOW 2011 (USA)
CO.MA.LI. SRL (IT)
COCCHI SRL (IT)
COLMAC (USA)
COLOMBO MARIO SNC (IT)
COMESTERO GROUP SRL (IT)
CONF PLASTIC SRL (IT)
CONFARTIGIANATO (IT)
CORITEX SNC (IT)
COVERADA BY ADATEX FABBR. TESSUTI SRL
(IT)
DALMON SRL (IT)
DANTE BERTONI SRL (IT)
DANUBE INTERNATIONAL (FR)
DATAMARS S.A. (CH)
DELTA PB SRL (IT)
DETERGO RIVISTA (IT)
DIELLE SRL (IT)
DIM SRL DETERGENTI INDUSTRIALI MILANO
(IT)

• DOMUS INTERN. LAUNDRY SYSTEMS S.A.
(DILSSA) (ES)
• DONINI INTERNATIONAL (IT)
• DREAMYDRESS (IT)
• DUE EFFE SPA (IT)
• E.L.P. EUROPEAN LAUNDRY PRODUCTS (FR)
• EAZY CLEAN GmbH (DE)
• ECOLAB SRL (IT)
• ECOTEX GMBH & CO KG (DE)
• ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS AB (SE)
• EMIL SOFTWARE SRL (IT)
• EMMEBIESSE SPA (IT)
• EMMETIESSE SAS (IT)
• ENTRETIEN MAGAZINE (FR)
• EOLO ELETTRODOMESTICI SRL (IT)
• ERREZETA 2 SAS (IT)
• F.B. ITALY (IT)
• F.L.A.I. SAS (IT)
• F3 FUMAGALLI SRL (IT)
• FAGOR INDUSTRIAL COOP S. (ES)
• FALVO SAS (IT)
• FIMAS SRL (IT)
• FINTEC TEXTILPFLEGESYSTEME GMBH (DE)
• FIRBIMATIC SPA (IT)
• FLORINGO GmbH (DE)
• FRANCESCA SRL – LA GINESTRA (IT)
• GASTALDI & C. SPA INDUSTRIA TESSILE (IT)
• G.B.M. ELETTROCHIMICA SRL (IT)
• GAU SAS (IT)
• GEM – GARDNER ENERGY MANAGEMENT (GB)
• GEMME ITALIAN PRODUCERS SRL (IT)
• GHIDINI BENVENUTO SRL (IT)
• GICAR SRL (IT)
• GIRBAU S.A. (ES)
• GMP COMMERCIALE SRL (IT)
• GRANDIMPIANTI I.L.E. E ALI SPA (IT)
• GRUPPO CARILLO SPA (IT)
• HEBETEC WÄSCHEREITEC. UND SERVICE (DE)
• HUEBSCH (BE)
• I.L.S.A. SPA (IT)
• IMESA SPA (IT)
• INFORUM (FR)
• ING. C. BELMONTE SRL (IT)
• IPSO (BE)
• IRON SRL (IT)
• ITAG SPA (IT)
• ITALCLEAN SRL (IT)
• JENSEN ITALIA SRL (IT)
• KAAN OHG – SNC (IT)
• KANNEGIESSER HERBERT GmbH (DE)
• KANNEGIESSER ITALIA SRL (IT)
• KIEHL ITALIA SRL (IT)
• KONA SRL (IT)
• KREBE GROUP - TIPPO SRL (IT)
• KREUSSLER + C0 GmbH (DE)
• L.C.Z. SRL (IT)
• LA BALEINE BY HYDRA INFORMATICA SRL (IT)
• LA TECNICA SNC (IT)
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LACO MACHINERY (BE)
LAMPERTI CARLO TESSITURA (IT)
LAPAUW N.V. SA (BE)
LAUNDRY AND CLEANING NEWS INTERNATIONAL (UK)
LAUNDRY MACHINES EUROPE (NL)
LAUTOMATICA ITALIA SRL (IT)
LAVASECCO 1 ORA SRL (IT)
LAVASTIR SRL (IT)
LCT-LAUNDRY COMPUTER TECHNICS (NL)
LOGIK SOLUTION SRL (IT)
MAESTRELLI SRL (IT)
MAGIKSTIR GROUP (IT)
MAGNABOSCO CALDAIE (IT)
MALAVASI SRL (IT)
MALKAN MAKINA SAN. VE. TIC. LTD STI (TR)
MANARA ROBERTO SRL (IT)
MARK SRL (IT)
MAS SNC (IT)
MASA SPA – IND. TESSILI ALBERGHIERE (IT)
MAXI - PRESS ELASTOMERTECHNIK GmbH (DE)
MAZZI ARTURO E FIGLIO DI MAZZI A. (IT)
METALPROGETTI SPA (IT)
METRO INTERNATIONAL CORP (USA)
MEVO – METZLER GmbH (AT)
MIELE ITALIA SRL (IT)
MILNOR CORPORATION (USA)
MINGAZZINI SRL (IT)
MONTANARI SRL - ENGINEERING CONSTR. (IT)
MONTEGA SRL (IT)
MORO SRL (IT)
MUGUE SAS (IT)
MULTITEX MASCHINENBAU GMBH (DE)
NORD CHIMICA SNC (IT)
NUOVA FOLATI SRL (IT)
OMNISEC SNC (IT)
PACE PROFESSIONAL SRL (IT)
PAMILAS ITALIA SNC (IT)
PAROTEX SRL (IT)
PASVENS SRL (IT)
PAZZI SRL (IT)
PEREGO SPA (IT)
PETER PESCHEL MASCHINENHANDEL (DE)
PICCHI SNC (IT)
PIZZARDI SRL (IT)
PIZZOLOTTO SPA (IT)
POLYMARK (UK)
POLYTEX TECHNOLOGIES LTD (IL)
PONY SPA (IT)
PRIMA FOLDER SRL (IT)
PRIMA SRL (IT)
PRIMUS BVBA (BE)
PRO.COM CONTROL VALVES BY PIETROBON
(IT)
PULIVAN S.A.S. (IT)
RAMPI PRODOTTI CHIMICI SRL (IT)
RARO SRL (IT)
REALSTAR SRL (IT)
RECAMBIOS Y MAQUINARIA TEXTIL SA (ES)
REDATEX SRL (IT)
RENZACCI SPA (IT)
REVITEC MAGAZINE-MEDIAPOINT & COMMUNICATIONS SRL (IT)
ROSA FRATELLI SRL (IT)
ROSSELLO ANTONINA & C. SNC (IT)
ROTONDI GROUP SRL (IT)
RS ETICHETTE & EMBLEMI (IT)
SALV.E DI SALVADORI EZIO (IT)
SAN - AI INDUSTRIES INC (JP)
SANIPAD (IT)
SANKOSHA Co. Ltd. (JP)
SARTITALIA SNC (IT)
SCAL SRL (IT)
SCHNEIDER HANS-JOACHIM GMBH (DE)
SCHULTHESS MASCHINEN AG (CH)
SEITZ GmbH (DE)
SETEL SRL (IT)
SICLY SRL (IT)
SIDI MONDIAL SRL (IT)
SIL FIM SRL – SILC (IT)
SILSCO INC. (ROC)
SIRIO INFORMATICA E SISTEMI SPA (IT)

• SKEMA SRL (IT)
• SOCOLMATIC SRL (IT)
• SOFTWARE AND TEC. FOR LAUNDRIES DI
GAVONI (IT)
• SPEED QUEEN (BE)
• SPRINGPRESS (BE)
• STAHL WÄSCHEREIMASCHINENBAU (DE)
• STEFANO TAGLIAFERRI (IT)
• STIRMATIC SRL (IT)
• STIRO SERVICE SRL (IT)
• STIROTECNICA SRL (IT)
• STIROVAP SRL (IT)
• STUDIO SYSTEMATICA SRL (IT)
• SYSTECH SRL (IT)
• TAGSYS RFID (FR)
• TAMFELT TECHNICAL TEXTILES LDA (PT)
• TECHNICALS SAS (IT)
• TECHNISCHE TEXTILIEN LÖRRACH GmbH &
Co. KG (DE)
• TECHNO-DRY SRL (IT)
• TECHNOPRES (ES)
• TECNITRAMO (ES)
• TECNOVAPOR SRL (IT)
• TELART CONTRACT SRL (IT)
• TELERIE GLORIA SNC (IT)
• TENSIOCHIMICA INDUSTRIALE SPA (IT)
• TESSILTORRE SRL (IT)
• TESSITURA MERELLI SANTINO di MARTINELLI
I. & FIGLI (IT)
• TESSITURA VALDOLONA SRL (IT)
• TESSITURA ZENONI LUCIANO SNC (IT)
• TETRACTIS SRL (IT)
• TEXILARIO SRL (IT)
• THERMINDUS SRL (IT)
• THERMOPATCH BV (NL)
• THERMOTEX NAGEL GmbH (DE)
• TINTOLAV SRL (IT)
• TOLKAR MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. (TR)
• TREARREDI DI TREMOLADA (IT)
• TREVIL SRL (IT)
• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI SRL (IT)
• UNICA SA (BE)
• UNICA SRL (IT)
• UNIMAC (BE)
• UNIMATIC-ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS (BE)
• UNION SPA (IT)
• UNISEC-SERVISECO SA (ES)
• VACUUM PUMP SPA (IT)
• VEGA SYSTEMS BV (NL)
• VEIT GmbH (DE)
• VITESSE SAS (IT)
• WARETEX GmbH (DE)
• WATER TREATMENT PROCESS SRL (IT)
• WHIRPOOL CORP. MAYTAG COMMERCIAL
LAUNDRY (USA)
• WSP AUTOMATISERING BV (NL)
• YAC CORPORATION, USA (USA)
• Z.W. ALUX A. WIECKOWSKI (PL)
• ZARGES GmbH (DE)
• ZETOLINK SRL (IT)
• ZOLLNER WEBER-WASCHEFABRIK GmbH +
CO KG (DE)
• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA (IT)

RASSEGNE SPA
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
È a disposizione di
ESPOSITORI
e VISITATORI
per rendere più
agevole la visita e
l’organizzazione
della propria
partecipazione
RASSEGNE SPA
Show Management
is at the full disposal
of EXHIBITORS
and VISITORS
wishing to improve
the organization of
their visit and
participation in Expo
Detergo International
2010
tel./Ph.
+39 02 4997.6228
fax
+39 02 4997.6252
e-mail:
areatecnica1@fieramilano.it
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EXPO DETERGO
2010

EXPO DETERGO
2010

Anticipazioni di quanto sarà
esposto alla manifestazione

Sneak preview of exhibition
displays

Con questo numero, ormai ci siamo: Expo
Detergo è alle porte, e non c’è più pericolo
che la novità in preparazione vengano
copiate. È anche l’ultimo numero che precede la Fiera a diffusione internazionale,
ideale per coinvolgere i distributori dei
Paesi europei, sia dell’ovest che dell’Est, le
grandi catene d’acquisto, le maggiori strutture di manutenzione e i clienti più qualificati, in ogni segmento. È forse il numero
più importante di un intero quadriennio
per apprendere quanto si sta preparando
di innovativo, i miglioramenti ottenuti in
produzione, le metodologie ed i sistemi di
maggiore efficacia. Su questo numero
Detergo offre agli operatori e dealers del
mondo della manutenzione uno stralcio
anticipato di quanto verrà presentato “dal
vivo” ad Expo Detergo.

It’s the last issue before Expo Detergo:
with the exhibition almost on our doorstep, there’s no longer any danger of
copying new products. It’s also the last
international issue before the exhibition,
and ideal for attracting distributors from
eastern and western Europe, large buying
chains, the main textile care facilities and
the most high-profile clients, from every
sector. It’s perhaps the most important
issue of the last 4 years in terms of being
an insider guide to what innovations are
in the making, as well as improvements in
production, methodologies and the most
effective systems. In this issue, Detergo
offers professionals and dealers from the
textile care industry a sneak preview of
what will be presented “live” at Expo
Detergo.

BIAR
Ecco, finalmente si avvicina EXPODETERGO 2010, e tutti noi
operatori del settore ci prepariamo da molto tempo a questo
evento. Biar S.r.l. Ausiliari Biochimici ha sviluppato alcuni
nuovi prodotti per venire incontro alle richieste di un mercato
sempre più attento ed esigente. Da sempre infatti la nostra
azienda lavora in questo campo offrendo prodotti ed assistenza sia nel campo del lavaggio ad acqua che nel secco tradizionale e ad idrocarburi. Nel settore dedicato al lavaggio in acqua
BIAR presenta la sua serie “A”, una serie di prodotti studiati
per migliorare e facilitare il lavaggio in tutte le sue fasi. Qui di
seguito ne presentiamo solo alcuni:
A-STRONG: è uno specifico detergente alcalino in grado di
saponificare efficacemente lo sporco grasso e di eliminare lo
sporco di natura “magra” grazie al giusto bilanciamento dei
suoi tensioattivi ed additivi sospensivanti. A-SPONGE: è un
morbido dedicato al lavaggio di spugne ed accappatoi, esplica
una decisa azione ammorbidente unita ad una mano sostenuta e voluminosa ed una grande capacità idrofila (al contrario
dei morbidi tradizionali) importantissima per questo tipo di
capi. A-REVITEX: è un agente rivitalizzante, con effetto rinvigorente ed antipiega sui tessuti che riacquistano così volume e
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mano sostenuta e risultano più facili da stirare. Il capo trattato con A-REVITEX risulta sostenuto e rinvigorito senza però
perdere in naturalezza e piacevolezza al tatto.
Nel comparto del lavaggio ad idrocarburi oltre ai nostri già
conosciuti ed apprezzati CARBOSEC: rafforzatore di lavaggio

per tessuti e pellami e CARBOSOFT: Agente di finissaggio dei
tessuti, presenteremo in questa fiera:
CARBOPEL: un ingrasso per capi in pelle lavati in impianti ad
idrocarburi. Dona una mano piena e morbida, possiede inoltre
un’ottima capacità di rimozione dello sporco e non provoca
spostamenti o variazioni di colore sui capi. CARBOPEL EM: un
ingrasso emulsionabile per capi in pelle. Il prodotto ha alta
capacità di penetrazione e riesce a fissarsi anche in presenza
di sostanze paraffiniche.
Inoltre, forte della sua esperienza pluridecennale ed internazionale nel campo della manutenzione dei capi in pelle BIAR,
sempre in occasione della fiera EXPODETERGO 2010, presenterà alcuni nuovissimi prodotti di rifinizione:
SUPERNAPPANTE: prodotto elastomerico polimerizzante in
grado di riprodurre, su pelle “sfiorata” (smerigliata) o su crosta, una nuova nappatura morbida con un ottimo tatto finale.
FIX 295: prodotto fissativo del colore e dello spolvero colorato su abbigliamento smerigliato come il nubuck, le croste o lo
scamosciato rovesciato classico.
FINISH SIL: prodotto siliconico ad azione scivolante con
effetto non lucido. Il prodotto dona alle pelli un piacevole tatto
siliconico su scamosciati nubuck e pieno fiore (pelli lisce). È
solido alla luce e non ingiallisce con l’innalzamento termico.
Mancano ancora alcuni mesi all’inizio della FIERA EXPODETERGO 2010, sarà un’attesa carica di speranze e forse di timori per
l’attuale situazione generale, ma tutto lo staff di BIAR S.r.l. si
adopererà nei giorni a venire preparandosi al meglio per questa importante “vetrina” mondiale che potrà e dovrà essere
utile ad un’effettiva ripresa per tutto il settore.

Hydrocarbon cleaning products

Wet cleaning

Dry cleaning

Wet cleaning I.B.W.®

Care of leathers and furs

EXPODETERGO 2010 is getting nearer, and all the sector’s
operators like us have been preparing for this event for some
time. Biar S.r.l. Ausiliari Biochimici has developed some
new products, in order to meet the requests of a market that
is growing more and more careful and demanding. In fact our
company has always worked in this sector, offering products
and assistance in wet-cleaning, as well as in traditional drycleaning and hydrocarbon cleaning.
BIAR present their “A” series for the wet-cleaning sector, a
range of products developed to improve and facilitate cleaning
in all its phases. We will name just a few below:
A-STRONG: it’s a specific alkaline detergent that is able to
effectively saponify oily dirt and to eliminate non-oily dirt
thanks to the right balance of its suspending additives and surfactants. A-SPONGE: this softening product is dedicated to
towels and bathrobes washing; it carries out a strong softening action while giving a voluminous touch and remarkable
hydrophilic properties (unlike the traditional softening agents)
that are very important in this kind of items. A-REVITEX: it’s
a revitalizing agent with reinvigorating and anti-crease effects
on textiles that recover volume and touch after the treatment,
and are also easier to iron. Items treated with A-REVITEX are
firmer and reinvigorated, but do not lose their natural and
pleasant touch.
In the hydrocarbon cleaning sector, in addition to our
renowned and appreciated CARBOSEC (cleaning strengthener
for textiles and leathers), and CARBOSOFT (finishing agent

Colours

Textiles upgrading

essential strengths
www.biar.it

for textiles) this year we will present
CARBOPEL: fatliquor for leather items cleaned in hydrocarbon
plants. This product gives a full and soft touch, removes dirt
very well and does not bleed or change the colour of the items.
CARBOPEL EM: emulsifiable fatliquor for leather articles. The
product has a strong penetrating power and can fix even in
presence of paraffinic substances.
Moreover, thanks to their long and international experience in
the field of leather care, BIAR will also present some brandnew finishing products in occasion of EXPODETERGO 2010:
SUPERNAPPANTE: polymerising, elastomeric product able to
reproduce a new soft nappa effect on buffed leather or split,
with excellent final touch.
FIX 295: fixing agent for colours and coloured dust on buffed
garment, like nubuck, splits and classic reverse suede
FINISH SIL: non-glossy, silicone product with slipping action.
The product gives leathers a pleasant silicone touch on nubuck
suede and full grain (smooth leathers). It is light-fast and does
not go yellow with temperature increases.
Now there are a few months to the beginning of EXPODETERGO 2010 EXHIBITION, and this wait will be full of hopes, and
maybe of fears for the current general situation, but Biar
S.r.l.’s staff will be working to prepare themselves at best for
this important world showcase that can and shall help a real
recovery for the whole sector.

di un sistema di tracciabilità completo, facente uso del
“PersonalChip”, il transponder più piccolo e sottile (diametro
11mm) della nostra gamma di chip, ideale per l’identificazione
degli indumenti personali come camicie, gonne, calzoncini e
biancheria intima.
“Datamars vanta attualmente oltre 1.000 clienti in 25 nazioni,
più di 100 milioni di chip in uso e la capacità di offrire soluzioni integrate: il “LaundryChip” (transponder), disponibile in
varie dimensioni, è alla base dei sistemi RFID di Datamars, che
vengono completati da lettori e antenne di alta qualità, progettati specificatamente per le condizioni estreme delle lavanderie industriali” commenta Carlo Redaelli, Responsabile
Commerciale di DATAMARS per l’Italia. “Inoltre, Datamars
offre servizi di consulenza e di supporto alla clientela e propone anche soluzioni ‘su misura’, cioè studiate e personalizzate
ad hoc per i clienti.”
Gli innovativi sistemi RFID di Datamars sono il risultato di più
di 20 anni di esperienza nell’industria, che hanno reso l’azienda leader globale nel mercato dell’identificazione dei prodotti tessili.
Venite a scoprire il mondo RFID allo stand DATAMARS n.
D21-E26, padiglione 2.

DATAMARS
L’INVENTORE DEL ‘LAUNDRYCHIP’ VI INVITA A VEDERE “RFID IN
ACTION”
Le lavanderie industriali in Italia come in Europa si confrontano sempre più spesso con una crescente concorrenza da una
parte e una pressione sui costi sempre maggiore dall’altra. Per
fronteggiare al meglio queste sfide, le lavanderie puntano su
nuove soluzioni atte ad aumentare la resa dei propri processi,
come la tecnologia RFID, ovvero l’identificazione tramite radiofrequenza dei tessili, ad oggi scelta sempre più diffusamente.

THE INVENTOR OF THE LAUNDRYCHIP INVITES YOU TO COME AND
“RFID IN ACTION”
Industrial laundries in Italy and abroad are faced with an evergrowing competition on one hand and an increasing pressure
on their operating costs on the other hand. To be able to
respond to these challenges, laundries nowadays look into new
solutions and ways to improve their operational efficiency. One
effective tool is RFID technology, meaning identification of textiles through radio-frequency systems, which has become
highly popular in the past years.
As pioneer and leading global supplier of RFID solutions for the
industrial laundry and textile service markets, DATAMARS will
present the latest developments in RFID technology and its
complete RFID systems (based on transponders, readers and
antennas), successfully deployed and integrated in a large
numbers of laundries in Italy and abroad.
Among the various product news, at this year’s Expodetergo
DATAMARS will present the microchip ORION, latest generation of transponder, specifically designed for the flat linen
market. Already in use in several laundries, this transponder is
characterized by a significantly increased mechanical resistance (tested up to 56 bars, in the latest generation of water
extractor presses), making it the most robust chip available on
the market. With more than 1 million pieces sold in the first 3
months, ORION has been one of the most successful product
launches in the history of DATAMARS.
DATAMARS will also showcase a new Tunnel antenna concept,
especially developed for the nursing homes market. This
antenna is part of a complete track and trace system, based
on the “PersonalChip”, the smallest and thinnest RFID laundry
tag on the market (diameter: 11mm), which makes it ideal for
tagging personal clothing including shirts, skirts, sportswear,

SEE

DATAMARS, pioniere e azienda leader a livello globale di soluzioni RFID per il mondo delle lavanderie industriali, esporrà gli
ultimi sviluppi della tecnologia ed i suoi sistemi RFID completi
(basati su transponder, lettori e antenne), installati con successo in numerose lavanderie italiane ed estere.
In anteprima, fra le tante novità, DATAMARS presenterà il
microchip ORION, ultima generazione di transponder, sviluppata per il settore della biancheria piana. Già in uso in numerose lavanderie, questo transponder si contraddistingue
soprattutto per un’elevatissima resistenza meccanica (testato
fino a 56 bar, nell’ultima generazione di presse), che lo rende
il più resistente chip disponibile sul mercato. Con oltre 1 milione di pezzi venduti nei primi 3 mesi, il lancio di questo prodotto si è rivelato essere uno tra quelli di maggior successo nella
storia di DATAMARS.
Verrà altresì presentato un nuovo concetto di antenna tunnel
tridimensionale, ideata appositamente per servire al meglio le
case di cura e di riposo. Quest’antenna fa parte integrante
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L’identificazione RFID
può aiutare il tuo business?
Assolutamente sì …

… ma non rischiare, parla
con l’azienda che ha inventato
i sistemi RFID per lavanderie.
Potendo vantare più di 20 anni di esperienza nel
settore e più di 1.000 installazioni RFID di successo
in tutto il mondo, DATAMARS è il tuo partner
Numero Uno per i tuoi futuri progetti RFID.
DATAMARS progetta, sviluppa e produce tutti
i componenti dei suoi sistemi RFID, garantendo
anche i relativi servizi di consulenza e di
integrazione della soluzione.

Già in uso nelle migliori lavanderie.
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RFID per lavanderie … e funziona!
www.datamars.com

shorts and underwear.
“Datamars has deployed its RFID systems around the globe,
with over 1.000 clients in 25 countries and more than 100
million LaundryChips in use. As vertically integrated supplier, Datamars offers complete solutions: the “LaundryChip”,
available in various sizes, is the centerpiece of our RFID systems which are completed by high-quality readers and antennas, designed and developed to withstand the harsh laundry
environment” says Carlo Redaelli, International Sales Manager
at DATAMARS. “Datamars also offers consulting and support
services and develops custom-made systems, tailored to the
specific needs of our clients.”
Datamars’ innovative RFID systems are the result of more than
20 years of industry experience which have made
Datamars the reference in textile identification around the
world.
Discover the world of RFID at the DATAMARS booth #
D21-E26, hall 2.

F.B. Italy
…. il vero sottovuoto
Nella lavanderia moderna non è sufficiente offrire il solo servizio di lavaggio e stiratura dei capi, ma vi è la necessità di offrire servizi complementari che a volte vengono trascurati dagli
operatori del settore, ma che sono invece molto apprezzati dai
consumatori.
Come da indagine di mercato sugli utilizzatori dei servizi di
lavanderia, condotta da Infratest nel 2006, su commissione
dall’Associazione Fornitori, un servizio molto apprezzato dai
clienti in lavanderia è il confezionamento sottovuoto dei capi
che va molto più lontano del solo confezionamento, anche a
pressione, dei piumoni.

Confezionare sottovuoto consente:
• di limitare l’ingombro di capi voluminosi, necessità sempre
più sentita dati gli spazi limitati disponibili nelle moderne abitazioni
• spedire risparmiando sul volume dei pacchi
• sigillare in modo ermetico e igienico (corredo, abito da
sposa, tappeti, ecc..). Il sottovuoto creato con l’aspirazione
dell’aria elimina infatti acari, muffe e microrganismi in genere.
F.b. Italy propone sul mercato prodotti da lei interamente progettati, brevettati e costruiti che consentono di soddisfare le
esigenze del confezionamento sottovuoto delle piccole, medie
e grandi lavanderie.
Il sistema ad estrazione consente di ottenere in poco tempo il

vero sottovuoto di qualsiasi articolo tessile.
Indipendentemente dall’efficacia dei sistemi, l’operatore può
scegliere l’intensità del sottovuoto da ottenere.
Nella vasta gamma dei modelli, un parametro comune di primaria importanza su tutti i modelli sono ingombro e peso dei
macchinari
Considerato infatti che nella maggioranza la metratura di una
lavanderia non supera i 100 mq, i prodotti F.B. Italy riusciranno a soddisfare le vostre esigenze senza togliere spazio al
vostro ambiente di lavoro.
Novità: nuovo modello “Easycoin”, pensato per le lavanderie
self service, completo di gettoniera e display 3.5- con video
guida per un facile utilizzo.
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The original vacuum-packing
Washing and ironing clothes is no more sufficient in a modern
laundry, you eventually need to offer complementary services
that are not often held in consideration by professionals, but
that indeed are extremely appreciated by the consumers.
The 2006 survey carried out by Infratest on behalf of the
Dealers’ Association, revealed that the vacuum packing is very
popular among laundries’ customers, which is much more
helpful than the plain packing (even if under pressure) of
duvets.
Vacuum packing allows:
• To limit the encumbrance given by voluminous items, which
is of the utmost importance, given the small spaces available in nowadays’ houses.
• To post items saving money on the shipments’ volume.
• Hygienically and hermetically sealing (trousseaus, wedding
dresses, carpets, etc..) Vacuum packing, in fact, eliminates
mites, mould, and, in general, all sorts of micro-organisms.
F.B. Italy presents products entirely designed, patented and
built up by the company itself, which can satisfy the needs of
small, medium and big laundromats for vacuum packing.
The air suction process allows you to obtain, very shortly, a
true vacuum packing of any textile.
No matter the systems’ effectiveness, the customer can
choose the intensity of the vacuum packing.
Weight and minimal amount of space of the machineries are
the standard qualities in our wide range of models.
Considering, indeed, that a common laundrette is usually no
larger than 100 sq.m., the FB Italy products will satisfy all of
your needs without taking any of your working space.
Brand new: the new model “Easycoin” for self service laundromats, provided with a coin box and a 3.5 display for an easy
go use.

FIMAS
Fimas, azienda leader nella produzione di macchine da
stiro per il settore lavanderia, hotels e comunità, presente sul mercato italiano ed internazionale da quasi
trent’anni anni, è sempre alla ricerca di nuove tecnologie e
soluzioni per le più svariate e differenti problematiche della
stiratura.
Fimas propone una vasta gamma di macchinari di ottima qualità, con una produzione assolutamente italiana e di alta
flessibilità quali cabine vaporizzanti, manichini di tutti i tipi,
tavoli da stiro aspiranti, soffianti e vaporizzanti (con forme
intercambiabili), smacchiatrici e presse da stiro, gruppi stiro
camicie, topper stira pantaloni, generatori di vapore, mangani
e calandre, oltre a modelli studiati appositamente per esigenze specifiche quali tavolo da stiro per tendaggi e lenzuola,
tavolo da stiro per maglieria e ancora tavoli da stiro aspiranti
con forma rettangolare.
Gli sforzi dello staff tecnico Fimas entrano nello specifico con
sofisticate e programmate quote tecniche per poter raggiungere un livello di qualità sempre al top.
La vasta gamma dei prodotti è in grado di soddisfare i bisogni,
oltre che delle lavanderie tradizionali, di lavanderie industriali,
tintorie, stirerie, hotel, ospedali, ristoranti e comunità in genere.

Il mercato oggi richiede sempre più economicità nel prezzo,
produttività, facile uso e manutenzione, bassi costi di gestione
ed alta qualità di lavoro e di risultato.
Proprio in questa direzione, senza nulla tralasciare per il resto
della gamma, Fimas sta concentrando le proprio forze nel
potenziamento dei manichini tensionanti con nuove versioni più potenti in grado di asciugare il capo appena
uscito dal lavaggio e di stirarlo, nuovi accessori per un
perfezionamento sempre più avanzato nello stiro e versioni totalmente elettriche laddove un impianto vapore
non è previsto o non sia possibile.
Tutto questo per sposare a pieno le nuove tecniche di lavaggio
Wet Cleaning o più genericamente del lavaggio ad acqua.
La capacità di coniugare le richieste e le esigenze dei propri
clienti con il processo produttivo industriale ha permesso la
realizzazione di un prodotto affidabile ed al tempo stesso flessibile, con una varietà di macchinari molto vasta.
Attraverso l’utilizzo dei mezzi classici quali l’aspirazione, il soffiaggio, la vaporizzazione o il riscaldamento dei piani, Fimas ha
sempre studiato nei dettagli tutti i prodotti, con soluzioni ergonomiche avanzate per garantire elevate prestazioni professionali nelle varie fasi dello stiro.
I punti di forza della Fimas sono quindi una gamma
completa e dettagliata ed una produzione di qualità italiana: questo binomio fa si che il prodotto Fimas sia un articolo di alto profilo generato da quella laboriosità ed impegno
miste a passione per il proprio lavoro che sono lo specchio
dello stile di lavoro della nostra Azienda e del Gruppo Macpi, di
cui Fimas è parte integrante.
Partecipando a tutte le più importanti fiere e rassegne internazionali del settore e godendo di una capillare rete distributiva
a livello mondiale, Fimas riesce sempre e comunque ad essere
presente in tutti i mercati più importanti, per soddisfare tutte
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le richieste che da questi mercati provengono.
In occasione della Manifestazione Expo Detergo vi aspettiamo
al nostro Stand ubicato nella Hall 4 - C11 D11 D17 D20.

Fimas, leading manufacturer of pressing machines for the
Laundry Industry, Hotels and Communities, on the Italian and
International market since nearly thirty years, is always looking for new technologies and solutions for any pressing request
and need.
Fimas offers a wide range of high quality machinery, with a
completely Italian production, high flexibility such as steaming
cabinets, mannequins of all kinds, ironing tables with vacuum,
blowing and steaming (with interchangeable shapes), and
spotting and pressing machines for shirts, form finishers for
trouses, steam generators, mangles and calenders as well as
models specially designed for specific needs such as ironing
tables for sheets and curtains, ironing tables for knitwear and
vacuum tables with rectangular shape.
Thanks to the efforts of the technical staff, Fimas has reached
a sophisticated technology to achieve a level of quality always
at the top.
The wide range of products can meet the needs not only of traditional laundries, but also of industrial laundries, dry cleaners,
ironing facilities, hotels, hospitals, restaurants and community
in general.
The market today requires more and more money in the economy, productivity, easy operation and maintenance, low operating costs and high quality work and results.
In this direction, leaving no stone unturned for the rest of the
range, Fimas is concentrating its forces in enhancing tensioning dummies with new more powerful versions which can dry
the garment just out of the washing and ironing, new accessories for a more advanced versions of the tables and all-electric plant where steam is not intended or not possible.
All this is to marry a full new techniques of washing “wet cleaning”, or more generally the wash water.
The ability to combine the demands and needs of its customers
with the industrial production process has enabled the creation
of a reliable and yet flexible, with a very wide variety of
machines.
Through the use of traditional means such as vacuum, blowing, steaming or heating plates, Fimas has always studied in
detail all products, with advanced ergonomic solutions for high
professional performance in the various phases of the ironing/pressing.
The strengths of Fimas are therefore a comprehensive and
detailed production and italian quality: this combination makes
Fimas product an article of high profile generated by the hard
work and commitment mixed with passion for their work which
are the mirror of the working style of our Company and the
Macpi Group, which Fimas is part.

Participating in all major international fairs and exhibitions in
the field and enjoying an extensive worldwide distribution network, Fimas always manages to be present in all major markets, to meet all requests that come from these markets.
At the Exhibition Expo Detergo we expect you to our booth
located in Hall 4 - C11 D11 D17 D20.

ILSA
Al Parco ILSA, presso lo stand G01 H10 PAD.2P/1 potrete
vedere alcune delle interessanti soluzioni offerte dall’ampia e
riorganizzata gamma di macchine ILSA e potrete incontrare
professionisti ed esperti con i quali scambiare opinioni e raccogliere utili informazioni per la vostra attività.
La serie Ipura, che ormai rappresenta uno standard a parte per
il mercato, grazie alle sue uniche caratteristiche di lavaggio e
di risparmio energetico, sarà rappresentata dalle nuove configurazioni dei modelli tradizionali 240 e 440 e dalla versione
640 plus con capacità da 25 kg.
Sulle nuove Ipura è stato completato il sistema di autodiagnosi che ottimizza la gestione delle manutenzioni ed è stato inserito un nuovo riscaldatore solvente che consente di migliorare
ulteriormente il risparmio energetico, garantendo allo stesso
tempo di poter utilizzare solvente sempre alla temperatura
ottimale di lavaggio.
Ipura 440 può essere equipaggiata con un sistema opzionale di
accumulo dell’acqua riscaldata (Water Managment System),
che permette di sfruttare al meglio gli ingombri del negozio e
di facilitare le operazioni di installazione. Tale sistema lavora in
combinazione con una lavatrice ad acqua tipo l’ILSA Iwash, che
è una macchina ad acqua super centrifugante, estremamente
flessibile, equipaggiata con lo stesso computer utilizzato sulle
macchine lavasecco ILSA.

Sarà possibile vedere, sullo stand, una macchina della serie
N2, ad elevata produttività, per chi preferisce lavorare con i
nuovi solventi, alternativi al tradizionale Percloro, quali gli idrocarburi alifatici. Ci saranno comunque interessanti novità
anche per le macchine a solvente tradizionale (Percloro), come
la nuova Iclean da 10 kg con un buon rapporto produttività/prezzo ed un ottimo bilancio energetico.
Tutte le macchine ILSA a Percloro sono predisposte standard con
filtro aria a carboni attivi rigenerabili (Multisolver), a conferma
del costante impegno di ILSA nei confronti dell’ ambiente.
Sempre maggiore importanza viene data a tutto ciò che agevola le operazioni di manutenzione ed evita contatti di solvente nell’ambiente di lavoro, grazie ad operazioni sempre più
automatizzate.

Dry cleaning is the value added activity of the laundry professionals, so we suggest to exploit at the best this ‘eye on the
cleaning world’ represented by Expodetergo, to better understand which is the solution that best fits your needs.

IMESA

In questa direzione, il Kit ”Service 3 in 1” è un’ ottima soluzione, perché accorpa in un unico programma la manutenzione
del filtro solvente, del filtro aria a carboni attivi e del distillatore. Quest’ultimo riduce a valori inferiori al 3% la quantità di
solvente presente nei residui, inoltre, sempre in modo automatico, provvede alle proprie operazioni di pulizia e svuotamento.
Quanto non troverete esposto nel Parco ILSA, sarà comunque
possibile illustrarvelo con i nuovi cataloghi, che saranno a
vostra disposizione presso lo stand.
Il lavaggio a secco è il vero valore aggiunto dell’attività professionale di lavanderia e pertanto consigliamo di utilizzare al
meglio questa vetrina internazionale, per individuare la migliore risposta alle vostre esigenze.
At ILSA Park, on the stand G01 H10 PAV.2P/1 you can see
some interesting solutions offered from the wide and re-organized range of ILSA machines, you can meet professional and
expert people to whom exchange opinions and collect useful
information for your activity.
Ipura series, that now represents a new standard for the market, thanks to its sole cleaning characteristics and power saving, will be represented by new configurations of traditional
models 240 and 440 and by 25 kg capacity 640 plus model.
New Ipura has been completed by the self-diagnosis system,
that optimizes the management of the maintenances, and a
new solvent heater has been included which allows to improve
furthermore the power saving and assures the cleaning cycle
with the solvent always at the best temperature.
The Ipura 440 can be equipped, as an option, with a storage
system of the heated water (Water Management System) that
allows to exploit at the best the room of the shop and gets easier the installation operations.
Such system works combined with a washing machine, type
ILSA Iwash, and high speed washing machine very flexible and
equipped with the same computer used in ILSA dry cleaning
units.
We will also present one N2 series machine, at high productivity, for those people wishing to work with new solvents like
aliphatic hydrocarbons.
Interesting news for machines using traditional solvent (Perc)
will be also introduced like the new 10 kg Iclean, with a good
ratio productivity/price and very good efficiency.
All ILSA Perc dry clearing machines are now designed to offer
as standard a regenerable active carbons air filter (Multisolver), to point out the importance of the environment respect.
More and more importance is given to all what gets easy-tomaintain the machine and avoids contacts with solvent while
working, thanks to automate operations.
The new ”Service 3 in 1” kit is an example of these concepts,
as it collects in one program only the maintenance of the solvent filter, the active carbons air filter and distiller. The distiller itself, always in an automated way reduces to values lower
than 3% the quantity of solvent in the residuals and provides
for cleaning and draining operations.
You will find the complete set of information in the new catalogues, that will be available at the stand.
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Innovazione e Modernità per l’Evoluzione di Soluzioni
all’Avanguardia.
Manca poco all’appuntamento milanese di ottobre ed in Imesa,
il più importante produttore italiano di macchine per lavanderia, fervono i preparativi per presentare le molte innovazioni
che sono state progettate per aumentare produttività, efficienza, qualità del servizio, redditività della lavanderia del prossimo decennio.
Ad EXPODETERGO 2010 IMESA presenterà un assortimento
completamente rinnovato.
A vent’anni dall’uscita della prima serie di LM 14-18-23, IMESA
presenta la terza serie di quello che rappresenta il prodotto più
venduto della propria gamma di lavatrici. La nuova LM è stata
sviluppata tenendo conto delle osservazioni fatte negli anni
dagli oltre 10000 clienti che hanno acquistato i modelli precedenti. Completamente ridisegnata sia sotto il profilo estetico
che meccanico la nuova LM è stata dotata del sistema di bilanciamento PBS. Sviluppato su un modello matematico presso
l’Istituto di meccanica delle vibrazioni, il nuovo sistema di
bilanciamento garantisce una reazione positiva a carichi sbilanciati più che doppi rispetto alla precedente serie.
La nuova macchina va in centrifuga con un carico sbilanciato
pari al 25% del carico totale.

Inoltre la nuova disposizione ad ammortizzatori indipendenti
garantisce una durata nel tempo di tutto il sistema. Ricordiamo
che già da qualche anno Imesa offre una garanzia TOTALE di
due anni dalla data di installazione delle proprie macchine. La
nuova chiusura motorizzata, completamente automatica, riduce al minimo l’azione dell’operatore, che deve solo accostare la
porta. La macchina in completa autonomia blocca l’apertura
dell’oblò quando parte il programma di lavaggio. Il computer
IM8 fa della lavatrice IMESA la macchina più flessibile sul mercato; particolarmente facile da usare, grazie alle icone ed ai
messaggi visualizzati sull’ampio touch screen, IM8 è dotato
della funzione EASY PROG, che permette all’operatore di creare da solo i propri programmi di lavaggio, rispondendo a sole
5 domande. Lo stesso computer conserva ed amplia la funzione EXPERT PROG che permette al professionista o al tecnico di
personalizzare ogni singolo parametro del ciclo. Non può mancare sulle nuove lavatrici la Teleassistenza via GSM, che con
oltre 2000 attivazioni al mondo permette in tempo reale la diagnosi dei guasti e la loro soluzione via telefono. Chiunque sappia leggere una lingua sarà in grado di interfacciarsi con il
touch screen della nuova Im8, che parla già 15 lingue, ma ne
potrà contenere fino a 200. Cirillico ed ideogrammi cinesi compresi.
Pur conservando le dimensioni dei vecchi cesti i nuovi essiccatoi IMESA sono stati ridimensionati ed oggi possono entrare
anche nei locali più angusti (785 mm di larghezza).
Conservando l’altezza dell’oblò che li rende più ergonomici
rispetto ai molti essiccatoi spacca schiena presenti nel merca-

88 cm.

Manca lo spazio?
Oggi c’e TANDEM!
Lava e asciuga
2
18 Kg. in 1 m
Massima Flessibilità: lavatrice ed essiccatoio sono completamente
indipendenti, ciò permette all’operatore di scegliere se usare solo la
lavatrice, solo l’essiccatoio o entrambe le macchine insieme!
Nessuno spreco: lavatrice ed essiccatoio sono stati progettati per
evitare sprechi d’acqua, detergente ed energia.
Massima semplicità d’uso: IM8 ed IM7, i sistemi di controllo di
lavatrice ed essiccatoio, sono estremamente intuitivi e facili da usare
grazie all’uso di icone e alla possibilità di dialogare in più lingue.

LAUNDRY SOLUTION - www.imesa.it

to gli essiccatoi Imesa sono dotati del nuovo microprocessore
IM7, che permette di creare e modificare fino a 30 diversi programmi di asciugatura, variare la velocità di rotazione del cesto
e quella della ventola di aspirazione. È inoltre possibile parzializzare la potenza totale assorbita.
La grande novità sarà la presentazione del TANDEM. Una lavatrice ed un essiccatoio entrambi da kg.18 sovrapposti. Un
sistema che combina nello spazio tradizionalmente occupato
dalla sola lavatrice entrambe le macchine, mantenendole completamente indipendenti nella loro funzionalità.
Sullo stand ci saranno gli FI. Gli unici mangani brevettati ad
essere equipaggiati con la barra antipanico per un rilascio
istantaneo della conca anche in assenza di energia ed in grado
di gestire elettronicamente la pressione di stiro.
Oltre ai nuovi prodotti che un’azienda industriale deve costantemente sviluppare e migliorare, Imesa presenterà due proposte di lavanderia artigianale innovativa. Questa però consegnando un piccolo omaggio la sveleremo soltanto a quanti verranno a trovarci. Vi aspettiamo!
Innovation and Modernity for the Evolution of Solution
creating Advantages
The date in Milan is very closed and IMESA, the most important Italian producer of laundry equipment, is preparing a special presentation of its latest products which have been
designed to increase productivity, efficiency, service quality
and laundry return.
During EXPODETERGO 2010, IMESA is introducing a completely renewed range of products.
Twenty year after the presentation of the first LM 14-18-23
line, IMESA is marketing the third series of it most important
product. This series has been developed starting form the suggestion given by the over 10000 customers which bought the
old models.
With a completely new style and mechanical system, the new
LM series is equipped with the PBS balance system, which has
been developed starting from a mathematical model studied
by the Institute of mechanical; this new balance system grant
a positive reaction to the unbalanced loading. In comparison
with the old system, this new system is giving a double number of positive results: the new machine is able to do a spin
with a load, which is unbalanced of a 25% of the total loading.
The new shock absorber position grant the system long life.
Since few years IMESA is granting a TOTAL WARRANTY of 24
months.
The new motorized door lock is completely authomatic and it
is asking for a minimum user activity: the operator just need
to draw close the door, the machine will block the door at the
program start, in complete autonomy. The IM8 washing
machine computer is the most flexible in the market. It is the
most user friendly, thanks the command given through icons.
The IM8 computer is equipped with the EASY PROG applica-
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tion, which enables the final user to create its own programs
just answering to few questions. The same computer conserve
the EXPERT PROG application, which allows to the specialized
technician to customize each single program parameter.
The new GSM system cannot miss! More then 2000 activation
stressed the success of this system, which allow the remote
machine control and problem solution. The new IM8 microprocessor already speak 15 languages, but a lot others would
be implemented without any problem for Russian or Chinese
symbols.
Even if loading capacity has not been changed, the new IMESA
dryers have been re-designed to make easier their installation
in small room (785 mm width). The door height has also been
respected, so that they are still the most ergonomics in the
market. The IMESA tumble dryers have been equipped with
the new IM7 control which allows to create and modify up to
30 programs, change the drum and the suction fan speed and
make lower the absorbed power.
The most important new product is TANDEM: a 18Kg capacity
washing machine and a tumble dryer stacked. This system is
condensing in a small surface a complete laundry and maintain
the two machine completely independent.
The FI flatwork ironers will not miss; they are the only one in
the market equipped with a no panic bar for the chest instantaneously release, even in case of black out and, also, the only
one in the market with the ironing pressure control. These
device are only IMESA patent!
An manufacturer of industrial equipment must develop always
new products, IMESA will also present two proposal of innovative laundry, which will be discovered only by people who is
coming to visit IMESA stand. See you to IMESA stand!

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

Inoltre sono stati introdotti nuovi modelli per venire incontro
alle esigenze rinnovate dei nostri clienti in tutto il mondo, macchine più piccole e snelle, senza però abbassare gli standard
qualitativi che fanno di ITALCLEAN la macchina con il migliore
rapporto qualità/prezzo sul mercato.
E Milano sarà la giusta vetrina per presentare questi nuovi
modelli, dalla lavasecco 10 Kg a idrocarbonio alla nuovissima
lavatrice supercentrifugante alta velocità da 9 kg
Inoltre le macchine avranno anche un nuovo computer progettato appositamente per ITALCLEAN e studiato per meglio sfruttare le risorse dell’inverter e per svolgere con facilità qualsiasi
operazione richiesta dall’utilizzatore fornendogli in tempo reale
tutte le informazioni utili sulla macchina e sul ciclo in corso.

best value for money in the market .
And Milan will be the right place to present those new models.
From the new hydrocarbon drycleaning machine of 10kg to the
high speed washer extractor of 9 kg.
Machines will also have a new computer dedicated to ITALCLEAN and projected in order to exploit the resources of the
inverter (included in all machines, both drycleaning and washing) and to easy any operation needed by the drycleaner and
to give him any useful information about the machine and the
working cycle

JENSEN

ITALCLEAN is coming out from the crisis much stronger than
before: having been rationalized both production and investment it was possible to further improve the efficiency of our
machines.
Were also introduced new models in order to meet the
renewed demands of our customers around the world,
machines smaller and simpler as possible without lowering the
quality standards that make ITALCLEAN the machine with the

Automazione sostenibile delle lavanderie: scopri di più
presso lo stand JENSEN Pad. 4, Stand P11/T20 alla fiera
Expo Detergo
Lo stand JENSEN presso la fiera Expodetergo 2010 è progettato per fornire una visione di come si prospetta il Vostro futuro
con la tecnologia JENSEN e di come la Vostra attività può evolversi. JENSEN presenterà le ultime innovazioni a supporto delle
lavanderie industriali per aumentare la produttività insieme
con l’efficienza ecologica.
“Illustreremo quali benefici vanta la collaborazione con JENSEN. Attraverso l’impiego delle nostre tecnologie all’avanguardia e dei nostri servizi possiamo ridurre l’uso di energia in una
lavanderia a 0.8kw/kg biancheria, eliminando il locale caldaia”
afferma Jesper Jensen, C.E.O. del Gruppo JENSEN. Con la
stessa occasione, JENSEN celebra i 50 anni di attività di soluzioni per lavanderie, e conferma il suo impegno nell’industria
mostrando le ultime novità.
Tecnologia lavaggio
La più recente innovazione che va a arricchire la già comprovata linea di lavacontinue Senking è la CompactLine CL600,

un sistema di lavaggio di primo livello con layout estremamente compatto per piccole lavanderie con attività di medio livello, che puntano ad espandere la loro capacità. La nuova
CompactLine CL 600 è versatile nel suo utilizzo e garantisce
risparmi considerevoli: è possibile arrivare ad un consumo
inferiore a 3 l di acqua fresca per kg di biancheria, e garantisce un risparmio di detergenti (più del 50%) e di energia (più
del 25%) che non sono solo una semplice impressione, ma che
sono confermati dai clienti. Anche la Pressa di Idroestrazione Senking SEP 50Plus ha subito importanti miglioramenti
e costituisce un punto di riferimento nella tecnologia di estrazione dell’acqua e negli standard di igiene.
Tecnologia biancheria piana
Uno dei punti salienti della sezione biancheria piana è il mangano a gas Jenroll EXPG 2000 che usa l’olio come mezzo di
riscaldamento. Un altro macchinario che attira l’attenzione è
l’introduttore Logic Plus, che offre condizioni da sogno per
l’introduzione di pezzi grandi e piccoli, grazie alla postazione di
introduzione regolabile in altezza tra 1095 e 1275 mm.
La Jenfold Classic rimane la piegatrice più versatile per pezzi
di grandi dimensioni con una grande selezione di piegatrici trasversali per diversi tipi di biancheria; alla fiera di Milano, sarà
visionabile, per la prima volta, con il famoso contropiegatore
italiano e bypass diretto di piccoli pezzi. Si può ritrovare la
qualità italiana anche nelle Concorde, esperte nella piegatura
di pezzi piccoli e uniche nella loro funzione.
Tecnologia abiti da lavoro
La convalidata serie Butterfly è stata recentemente integrata
dalla Butterfly Fox che, in combinazione con il sistema di
appendimento automatico Lobster, automatizza l’intera catena
di lavoro. Verrà mostrata insieme al famoso sistema di trasporto automatizzato Metricon che facilita il trasporto degli
abiti verso la Butterfly Fox.
Automatizzazione
JENSEN è impaziente di lanciare, alla Expodetergo, il suo
approccio all’avanguardia nel monitoraggio centrale della produzione: il nuovo JENSEN Cockpit raccoglie tutti i dati reali,
misurabili dalla macchina e facilita la comunicazione tra le aree
di spedizione/produzione della lavanderia attraverso un PC.
Si tratta di un salto di qualità nella automazione delle lavanderie industriali, e conferma l’impegno di Jensen a fornire il più
elevato livello di automazione per ottenere la massima produttività.
Presso lo stand JENSEN, i visitatori potranno scoprire i vantaggi economici ed ecologici dei sistemi di automazione sostenibili per lavanderie, e celebrare insieme allo staff direttivo ed il
personale JENSEN i 50 anni di attività di soluzioni per lavanderie. Non dovete perdervi lo stand JENSEN!
Sustainable laundry automation: find out more at the
JENSEN in Hall 4, Booth P11/T20 at Expodetergo
The JENSEN booth at Expodetergo 2010 is designed to give
you a vision of your future with JENSEN technology and how it
can move your business forward. JENSEN will present the latest developments to assist heavy duty laundries in increasing
their productivity combined with ecological efficiency.
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“We will be illustrating the benefits to be gained from a partnership with JENSEN. Using our advanced technologies and
services we can reduce the energy utilization in a laundry to
0.8kw/kg linen by eliminating the boiler room” says Jesper
Jensen, C.E.O. of the JENSEN-GROUP. At the same time,
JENSEN is celebrating 50 years of laundry solutions, and confirms its commitment to the industry by displaying their latest
innovations.
Washroom Technology
The newest addition to the proven Senking line of continuous
batch washers is the CompactLine CL600, an entry level
washroom system with a very compact layout for small laundries or for midsized businesses that seek to expand their
capacity. The new CompactLine CL 600 is very versatile in its
use and resources-saving: A consumption of less than 3 l of
fresh water per kg is achievable, and the savings in detergents
(more than 50%) and energy (more than 25%) are not only
impressive, but have also been confirmed by customers. Also
the subsequent Senking Water Extraction Press SEP 50Plus
has undergone major improvements and sets a new benchmark in water extraction technology and hygiene standards.
Flatwork Technology
One of the highlights for the flatwork section is the Jenroll
EXPG 2000 gas-heated ironer that uses oil as a heating
medium. Another eye-catcher is the Logic Plus Feeder,
which offers dreamlike conditions when feeding large and
small pieces thanks to the adjustable feeding height position
between 1095 and 1275 mm. The Jenfold Classic remains
the most versatile large piece folder with a large selection of
cross folders for various types of linen; at the Milano show, it
will be seen for the first time with the famous Italian crossfold
and a direct bypass of small pieces. Italian quality can also be
discovered in the Concorde, an expert in small piece folding
and very unique in its working.
Garment Technology
The well-proven Butterfly series was recently supplemented by
the new Butterfly Fox that, in combination with the automatic Lobster system hanger, automates the entire work process
chain. It will be shown in combination with the successful
Metricon automated conveyor system that facilitates the
transport of garments to the Butterfly Fox.
Automation
JENSEN looks forward to launching its newest approach to central production monitoring at Expodetergo: the brand new
JENSEN Cockpit collects all actual, measurable data from the
machine and facilitates the communication between the laundry expedition and the production areas by means of personal
computers. It is a quantum leap in the automation of heavy
duty laundries, and confirms JENSEN’s commitment to delivering the industry’s highest level of automation for maximum
productivity.
At the JENSEN booth, visitors will be able to discover the economical and ecological advantages of sustainable laundry
automation, and at the same time, celebrate 50 years of laundry solutions with JENSEN’s management and staff. The
JENSEN booth is not to be missed!

Azzurro e bianco è anche verde
Sistemi di automazione sostenibili per lavanderie

Il Gruppo JENSEN è lieto di presentarvi le più
recenti innovazioni ed i prodotti concepiti per
lavanderie industriali. Expo Detergo 2010,
Pad. 4, Stand P11 T20. Ci vediamo a Milano !

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

www.jensen-group.com

LAVASECCO 1 ORA SRL
Soluzioni avanzate per il mondo delle lavanderie
Expodetergo 2010 è l’incontro più importante a livello europeo
per tutte le novità del nostro mondo e la sua importanza è
ancora maggiore in quanto questa manifestazione si verifica
ogni quattro anni.
Lavasecco 1 ora srl, importatore esclusivo per i marchi Catinet
(SPAGNA) per lavaggio e manutenzione tappeti e Sankosha
(GIAPPONE) per le attrezzature per lo stiro con pressatura e
confezionamento automatico, espone in due diversi stand le
produzioni di questi due leader mondiali per il proprio settore
di appartenenza.
Per Catinet esponiamo due attrezzature eccezionali: la nuovissima “Macleca Total” macchina unica al mondo per la battitura, il lavaggio e la centrifuga dei tappeti. Questa mac-

V per la pressa collo che permette un eccezionale stesura e stiratura del collo camicia. Troverete anche le validissime presse
– topper – manichini - confezionatrici semi automatiche e
automatiche. Anche se può sembrare che le attrezzature
Sankosha risultino più costose di altre, la qualità, l’assenza
quasi totale di manutenzione di queste attrezzature e non ultima la capacità di produzione che vi permette di aumentare i
volumi e di conseguenza gli incassi vi consentono di un maggior utile e minori spese.

MASA

china rivoluzionaria è particolarmente accessibile, dati gli
ingombri contenuti, il prezzo vantaggioso e il risparmio energetico e offre la possibilità di lavare tappeti con una sola
attrezzatura. L’obiettivo è di promuovere e fare crescere un
nuovo modello di servizio molto più vicino al cliente, svolto con
professionalità e con risultati di alta qualità, consentendo l’apertura di piccoli e medi laboratori - addirittura provinciali capaci di lavaggio tappeti di qualità ad un prezzo accessibilissimo. Questa nuova attrezzatura rispetta al 100% l’ormai
famosa qualità Catinet con una solidità identica alle sorelle più
grandi. La seconda attrezzatura esposta sarà il tavolo per la
spazzolatura aspirata del tappeto, il suo arrotolamento e l’imbustatura. Questa attrezzatura, già in catalogo, è stata ulteriormente migliorata, ed è indispensabile per completare la
qualità della lavorazione del tappeto. Inoltre avremo un filmato dove illustreremo a reiterazione tutti gli altri prodotti Catinet
e il loro funzionamento, tra i quali i nuovi forni di asciugamento a risparmio energetico da 10 e 20 barre, molto versatili,
comodi e contenuti come spazi.
Per il mondo Sankosha esporremo la maggior parte delle
attrezzature prodotte da questo colosso dello stiro e confezionamento. Presenteremo al pubblico europeo la novità
assoluta Sankosha “Multi finisher MF-250E”. Non mancherà la
famosa stiracamice LP-570E, leader nel settore per la sua qualità nello stiro camice. Le sei presse – corpo, spalle e pences
polsino - garantiscono un grado di compattezza sulla stiratura
addirittura meglio che con appretto. Questo prodotto garantisce ottima qualità di stiro e produttività elevata rispetto alle
sue concorrenti che non lavorano per pressatura ma per gonfiatura e un ottimo risparmio energetico. Poiché il costo principale delle nostre aziende rimane quello del personale, avere
attrezzature capaci del doppio della produzione per ogni ora
lavoro consentono di moltiplicare gli utili. In abbinamento alla
stiracamice c’è la pressa per collo e polsi LP-690E V2, molto
compatta, con la prerogativa unica e brevettata della forma a
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Sono passati 4 anni dall’edizione 2006 della manifestazione
ExpoDetergo e ci troviamo ora alle porte della nuova edizione
che si terrà nel nuovo polo fieristico di Rho dal 15 al 18 ottobre 2010. Noi della MASA S.p.A. Industrie Tessili, dopo aver
festeggiato un anno fa il nostro sessantesimo compleanno,
saremo presenti come al solito con un ampio stand dove potremo mostrare ai nostri clienti storici e a nuovi visitatori tutte le
novità in ambito tessile, dalla tovaglieria alla biancheria da
camera e a quella per il bagno, che presenteremo per la prima
volta in quei giorni.
Punteremo su innovazione e stile, su nuovi colori e disegni, su
nuovi prodotti che aiutino il lavoro delle lavanderie industriali e
allo stesso tempo diano un valore aggiunto ad alberghi e ristoranti.
In tempi di crisi mondiale noi della MASA (certificata Oekotex
e ISO 2000, e una delle poche aziende che hanno “la tracciabilità del prodotto Made in Italy” certificata) abbiamo preferito
puntare sulla qualità, sul servizio e sullo stile italiano, invece di
lasciarci coinvolgere nella sola logica del prezzo, che oggi
regna sul mercato. Abbiamo deciso di puntare sulla produzione italiana nel nostro sito di Bolladello di Cairate, al contrario
della maggior parte della concorrenza europea che ha delocalizzato la produzione o è diventata semplicemente importatrice di tessili dall’est. Continuare a produrre in Italia oggi ci sta
permettendo di rimanere flessibili e affidabili, con un completo
controllo su qualità e tempi di consegna e, non ultimi, su costi
di produzione.
Tutto ciò verrà evidenziato dai nostri nuovi articoli in mostra
alla Expo-Detergo, dove vi attendiamo numerosi come graditi
ospiti, e dove, siamo certi, non mancheremo di sorprendervi.
4 years have gone by since the 2006 edition of the ExpoDetergo show and now we approach the new edition that will
be at the new Milan Fair Quarter located in Rho from 15th to
18th October. We at MASA S.p.A. Industrie Tessili (after celebrating our 60th birthday one year ago) will be there as usual
with a huge exhibit where we will show to our historical customers and to new visitors all the new textiles, tablelinen-,
bedlinen- and bathlinen-wise, that will be on display for the
very first time those days.

We will rely on innovation and style, on new shades and patterns, on new products that will help the rental laundries in
their daily job and that will upgrade hotels and restaurants.
In such difficult times all over the world we at MASA (certified
Oekotex, and ISO 2000 and one of the few companies certified
with the “tracking of the product Made in Italy”) prefer to rely
on quality, on service and on the Italian style, instead of being
involved in talks only about prices, that today is the main
theme in the market. We have decided to rely on the Italian
production of our weaving mill in Bolladello di Cairate, contrary
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to most of our European competitors that moved their production sites eastbound or just became importers from eastern
countries.
Keeping on producing in Italy today enables us to be flexible
and reliable, through a complete control on quality, delivery
times and, last but not least, on production costs. All this will
be made even more evident by the new items we will put on
display at the Expo-Detergo, where we await you as guests as
many as you can, and where, we are sure, you will be surprised by MASA.

MALAVASI
Padiglione 4 - Stand G 11 H 12
Contatto in Fiera: Umberto & Pierangela Malavasi
Saranno molto interessanti le novità, e le nuove proposte tecnologiche, che ”Malavasi” presenterà alla prossima edizione
di Expo Detergo, tutte focalizzate sullo stiro industriale, altamente professionale e qualitativo, per capi di abbigliamento
esterno e non.

MABI 53/200:
Pressa di nuova concezione, particolarmente indicata per lo
stiro di “camici ospedalieri, abbigliamento da sala operatoria, tute da lavoro, nonché lenzuola piegate, federe e
tovaglie !!! La principale caratteristica è quella di avere il
piano stiro con dimensioni utili di cm 200 di lunghezza per
cm 60 di profondità: novità assoluta !!!
Questo piano, inoltre è costruito in acciaio inox con spessore
10 mm, è disponibile sia riscaldato a vapore che elettrico ed è
garantito per 3 anni !!!
TT.444:
Manichino “tensionante” automatico di ultima generazione,
appositamente studiato, e realizzato, per lo stiro “giacca
uomo e donna classica, blazer, cappotti, soprabiti e/o
capi similari” di qualsiasi dimensione e taglia.
Questo manichino, ultimo nato in casa Malavasi, è completamente automatico, controllato dal nuovissimo programmatore
“TR” elettronico e, altra caratteristica, e quella della ricerca
taglia in automatica e che il suo fusto si adegua, sempre automaticamente, alla “taglia - forma - altezza” del capo da stirare, senza deformare nulla !!!
TR.894:
Manichino super automatico dedicato allo stiro “camicia,
camici e/o capi similari” sia umidi, o semi-umidi, e/o
asciutti !!!
Le caratteristiche principali di questa macchina sono l’enorme
facilità d’uso, il controllo dei movimenti, e dei tempi stiro, a
mezzo del nuovissimo programmatore “RTR” elettronico, la
ricerca taglia in automatico, il bloccaggio e tensionamento
automatico dei fianchi e della schiena, il controllo dell’esatta
quantità di “aria e vapore” soffiati, tramite due speciali inverter !!!
MA 442/2:
Nuova versione, o aggiornamento, di questa pressa automatica con discesa piano verticale, per lo stiro PERFETTO del “pantalone con piega” !!!
Questa macchina è proposta, e dotata, di tutti gli accessori
“possibili ed immaginabili” come il programmatore VEC.30 in
grado di memorizzare fino a 99 programmi, e di “controllare/regolare/movimentare” tutte le funzioni della macchina.
Questo programmatore opera con sistema “In Area Window!
Molto semplice da usare.
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Importantissima caratteristica. O dettaglio tecnico, di questa
macchine è il nuovo dispositivo “antimpressioni” che è stato
modificato al fine di ottenere ottime performance !!!
Precisiamo, inoltre, che Malavasi produce, dal 1973, con
proprio nome e marchio, interamente in Vigevano
(100% Made in Italy), tutte le sue macchine da stiro
industriali !!!
Malavasi è sinonimo di esperienza ed affidabilità. Le nostre
macchine sono costruite con materiali e componenti di primissima scelta al fine di garantire un’elevata qualità di stiro. Lo
scopo primario della nostra azienda è da sempre quello di
rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela.

MALAVASI: Hall 4 - Stand G 11 H 12
STAND CONTACTS: UMBERTO & PIERANGELA MALAVASI
On the next Expodetergo exhibition ”Malavasi” is going to
present very interesting innovations and new technological
solutions, that are all focussed on highly professional and high
quality industrial ironing, both, for in- and outdoor clothing.
MABI 53/200:
New concept press, particularly suitable for ironing “hospital
white coats and operating room clothing, overalls, as
well as folded blankets, pillow-cases and tablecloths !!!
The main feature of this press is its buck, measuring 200 cm
in length and 60 cm in depth thus being an absolute
innovation !!!
This buck is made of 10 mm thick stainless steel, it is available
both, steam and electric heated and It is covered by a 3 years
guarantee !!!
TT.444:
Automatic “tensioning” form finisher of last generation, especially developed and built for ironing “men’s and women’s
classical jackets, blazer, coats, overcoats and/or similar
items” of any width or size.
This form finisher, the last of Malavasi’s production, is completely automatic, and controlled by the brand new electronic
“TR” programmer. Another important feature is the automatic
size determination, as well as the automatic adaptation of the
its body to the “size - shape - height” of the item to be
ironed, without deforming anything !!!
TR.894:
Super automatic form-finisher especially for ironing “shirts,
white coats and/or similar items” being either wet or
semi-wet, and/or dry !!!
The main features of this machine are its highly user-friendly
control, its movement and ironing time control, by means of
the brand new electronic “RTR” programmer, the automatic
size determination, the automatic side and back locking and
tensioning, the precise control of the “air and steam” quantity
blown, by means of two special inverters !!!
MA 442/2:

New version of our successful automatic press with vertical
down stroke of the head, for a PERFECT ironing of “classical
trousers with crease” !!!
This machine is equipped with all possible accessories as for
example the VEC.30 programmer, that can memorize up to 99
ironing programs, and “control/set/move” all machine functions. This programmer operates with a user friendly operating
system on Windows base!
Another very important technical feature of this machine is its
new “anti-impression” device, which has been improved in
order to obtain excellent performances !!!
Furthermore we would like to point out, that Malavasi is
manufacturing all its industrial pressing and ironing
machines, since 1973, with its own name & brand,
entirely in Vigevano: 100% Made in Italy !!!
Malavasi is a synonymous for experience and reliability. Our
machines are built with first class materials and parts in order
to guarantee a high ironing quality. Our Company’s first aim is
and has always been to best meet our customer’s requirements.

PAZZI
La PAZZI e la LOGIK SOLUTION, con la loro lunga esperienza nel campo della progettazione e costruzione di macchinari per lavanderie industriali, sono oggi tra le aziende leader
nel loro segmento di mercato e una nuova realtà nel panorama dei fornitori di macchinari e sistemi di automazione.
Si propongono come l’unico “laundry specialist” del mercato,
capace di soddisfare tutte le esigenze della lavanderia industriale ottimizzando i cicli produttivi e minimizzando i costi di
gestione.
La gamma di prodotti PAZZI e LOGIK SOLUTION è molto artico-

lata e flessibile ed è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
Impianti di stoccaggio e trasferimento pneumatico della
biancheria sia tramite sistema aereo sia con innovativo sistema “suck-in” e “suck-out”.
Lavacontinue da 5 a 20 camere con capacità di carico da 40
a 100 kg.
Presse di idroestrazione, traslatori, essiccatoi passanti
con riscaldamento a gas, vapore e olio diatermico da 60 fino
a 150 kg.
Picker per la divisione dei capi provenienti dagli essiccatoi e
diretti alle linee di finissaggio.
Introduttori:
• TORNADO: tipo semiautomatico multivie.
• GIOTTO: tipo automatico a 1 o 2 stazioni di carico su 1 via
centrale d’introduzione.

• ATLANTIS: tipo automatico a 2 o 3 stazioni di carico su 1
o 2 vie per capi grandi e medi.
• PICASSO: a 3 stazioni di carico, di tipo facilitato, per 1 via
centrale o 2 vie laterali.
Mangani: asciuganti-stiranti a 1-2-3 rulli con diametro 800900-1200-1600 mm a conche flessibili con riscaldamento a
vapore, gas e olio diatermico.
Box di stoccaggio biancheria con sistema con gestione
codice cliente ed etichettatura.
Piegatrici di biancheria piana:
• LEONARDO 1.2.3 e 1.4: operante su:
• - 1 via centrale per capi grandi con 2-3 pieghe primarie e
1-2-3 cross;
• - 2 vie laterali per capi medi e grandi con 2-3 pieghe primarie e 1-2 cross;
• - 3 o 4 vie per capi medio-piccoli con 2-3 pieghe longitudinali e 1-2 cross.
• MICHELANGELO EVO 1 e 1.2: operante su:
• - 1 via centrale per capi grandi con 2-3 pieghe primarie e
1-2-3 cross; oppure
• - 2 vie laterali per capi grandi e medi con 2-3 pieghe primarie e 1-2 cross.
• Tutte le piegatrici sono equipaggiabili con vari modelli di
accatastatore laterale: sia singoli sia doppi, sia a caduta sia
a pala di rovesciamento.
Contropiegatori per capi medi e piccoli, con o senza
autocentro:
• TIZIANO a 3 o 4 vie per capi medi o piccoli con larghezza
utile da 3.300 e 3.500 mm
Scanner per lo scarto automatico di capi rotti e/o macchiati,
applicabile sulle piegatrici.
Piegatrici per capi piccoli, tipo tovaglioli e federe, con piegatura a 1/3:
• Mod. MINI: con piatto di piegatura fisso per capi con larghezza 400 mm.
• Mod. STANDARD: con piatto fisso per capi con larghezza 570
mm.
• Mod. A PIATTO VARIABILE da 160÷220 mm: per capi con larghezza 600 mm.
Piegatrici di capi confezionati e/o spugne:
• PIEGATRICE UNIVERSALE: per la piegatura di capi confezionati in cotone, tipo camici e divise, oltre che capi medi e
grandi in spugna.
• GALILEO BASE: piegaspugne con 1-2 pieghe primarie e 1
cross.
• GALILEO EVO: con selezione automatica dei programmi,
piegatura laterale a 1/3 e cross a scelta tra ?, 1/3, ?. Fino
a 3 accatastatori di tipo a caduta.
• PIEGA-SCENDIBAGNO: con 2 pieghe primarie e accatastamento automatico.
• PIEGA-ACCAPPATOI mod. DANTE.
Linee di finissaggio capi confezionati nei vari sistemi a
pressa o tunnel in continuo.
Impacchettatrici automatiche in film di propilene:
• PAKKO T: tipo termoretraibile in forno.
• PAKKO S: con saldatura sui 4 lati.
Realizzazione di software personalizzati con interfaccia PC
per lavaggio, stiratura e confezionamento “su progetto”.
Progettazione e realizzazione di impianti “chiavi in
mano”.
PAZZI and LOGIK SOLUTION, boasting a long experience
in the engineering and manufacturing of equipment for industrial laundries, are now among the leading companies in their
market segment and a new reality in the world of machinery
and automation systems suppliers.
They propose themselves as the only LAUNDRY SPECIALISTS in
the market, capable of fulfilling any need of the industrial
laundry optimising production cycles and minimising operational costs.
PNEUMATIC INSTALLATIONS FOR THE STOCKING AND CONVEYING OF
LINEN both by overhead system and through the innovative
suck-in and suck-out system.
CONTINUOUS BATCH WASHERS with 5 to 20 chambers and load
capacity of 40 to 100 kg.
Water extraction PRESSES, CONVEYORS and gas-, steam-, ther
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mal-fluid-heated PASS-THROUGH DRYERS of 60 up to 150 kg.
PICKERS for sorting out of items coming from dryers and destined to finishing lines.
FEEDERS:
• TORNADO: semiautomatic, multi-lane.
• GIOTTO: automatic, with 1 or 2 loading stations in 1 central feeding lane.
• ATLANTIS: automatic, with 2 or 3 loading stations in 1 or
2 lanes for medium and large items.
• PICASSO: 3 easy-to-use loading stations in 1 central lane
or 2 lateral lanes.
IRONERS: drying ironing machines equipped with 1-2-3 rolls
with diameter of 800-900-1200-1600 mm. Flexible chests.
Steam, gas, thermal fluid heating.
LINEN STOCKING BOXES with customer-code management and
labelling functions.
FLATWORK LINEN FOLDERS:
• LEONARDO 1.2.3 and 1.4: operates in:
• - 1 central lane for large items with 2-3 primary folds and
1-2-3 cross folds;
• - 2 lateral lanes for medium and large-sized items with 2-3
primary folds and 1-2 cross folds;
• - 3 or 4 lanes for medium and small-sized items with 2-3
primary folds and 1-2 cross folds.
• MICHELANGELO EVO 1 and 1.2: operates in:
• - 1 central lane for large-sized items with 2-3 primary folds
and 1-2-3 cross folds.
• - 2 primary lanes for large and medium-sized items with 23 primary folds and 1-2 cross folds.
• All folders can be complemented with several models of
lateral stacker: both single and double, both drop-type and
fitted with overturning blade.
CROSSFOLDERS FOR MEDIUM AND SMALL-SIEZED LINEN, WITH OR
WITHOUT AUTOCENTRING FACILITY:
• TIZIANO: equipped with 3 or 4 lanes for medium or smallsized items for a working width of 3300 and 3500 mm).
FOLDERS FOR SMALL PIECE LINEN, such as napkins and pillow
cases (folding in 1/3):
• Mod. MINI: fitted with a fixed folding table for 400mm wide
items.
• Mod. STANDARD: fitted with a fixed folding table for 570mm
wide items.
• Mod. VARIABLE: fitted with 160÷220mm adjustable folding
table for 600mm wide items.
FOLDERS FOR SHAPED ITEMS AND/OR TERRY ITEMS:
• UNIVERSAL FOLDER: for folding cotton-made shaped items
(for ex. uniforms), as well as medium and large-sized
towels.
• GALILEO BASE: towel folder making 1-2 primary folds and
1 cross fold.
• GALILEO EVO: with automatic program selection, primary
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folds in 1/3 and cross folds in ?, 1/3, ?. Up to 3 drop-type
stackers.
• BATH MAT FOLDER: making 2 primary folds with automatic
stacking.
• BATH ROBE FOLDER mod. DANTE.
FINISHING LINES FOR SHAPED ITEMS using presses or continuous
tunnels.
AUTOMATIC PACKERS using in propylene film:
• PAKKO T: shrink-wrapping, complemented with oven.
• PAKKO S: with 4-side welding.
TAILOR-MADE SOFTWARE WITH PC INTERFACE FOR WASHING, IRONING AND PACKING PHASES.
ENGINEERING AND SETTING-UP OF TURN-KEY INSTALLATIONS.

PONY
Visitare lo stand PONY al prossimo Detergo sarà come seguire
un percorso ideale che abbracci l’intero mondo dello “stiro”:
In uno spazio allestito con cura ed eleganza saranno realizzate aree a tema, dedicate ai diversi segmenti:
• Tinto-Lavanderia, Lavasecco
• Wet Cleaning
• Lavanderia ad Acqua
• Stirocamicia
Ogni area accoglierà una selezione di macchinari attinenti, che
saranno messi in funzione per tutta la durata della manifestazione, con personale specializzato che, oltre a dimostrare il
corretto utilizzo delle macchine, potrà dare utili consigli e saprà
rispondere con competenza ai quesiti dei visitatori.

Sala esposizione
Per il segmento Lavasecco, verrà presentata la nuova pressa
con piano Universale/Scalfato, che va a completare una
gamma già ricca di proposte, con ben quattro tipologie di
Presse (Linea Standard, Linea Brava, Linea Colox e Linea
Special) con forma universale, universale/pantalone oppure
specifiche per gamba o bacino pantalone. Oltre ai tavoli da
stiro aspiranti, soffianti e vaporizzanti con nuove strutture
ergonomiche.
Per il segmento Lavanderia Industriale ad acqua la novità
è rappresentata dalla nuova pressa LAV R2, con piano di grandi dimensioni con scalfatura speciale per facilitare la stiratura
degli indumenti da lavoro, come i camici, oltre alle superfici
piane.
Per il segmento Wet Cleaning verrà esposto il nuovo manichino tensionato Mod. Formplus con castello girevole e pinze di
bloccaggio laterali, con nuova scheda di controllo PLC, per una
gestione ottimizzata dei cicli di lavoro.
Per il segmento Stiro Camicia, infine, vedremo in azione l’ultima versione del manichino specifico per camicie, il nuovo 405
EVO, con sistema pressaspalle, nuove pinze maniche con pressa-fessino e nuova scheda di controllo PLC. Queste soluzioni
innovative, applicate ad una macchina già altamente performante, consentono di ottenere risultati invidiabili sia in termini di qualità di stiratura sia in termini di produttività.
Dal 1958 PONY sa unire innovazione ed esperienza per garantire il prodotto migliore. Negli anni ci siamo distinti per la
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nostra professionalità e abbiamo saputo fornire ai nostri clienti prodotti all’altezza delle loro aspettative. Lavorando sempre
con queste finalità abbiamo migliorato la nostra gamma e realizzato ALTRI NUOVI ED INTERESSANTI PROGETTI che
arricchiranno la nostra gamma di macchinari altamente professionali Venite a visitare il nostro stand ad EXPO DETERGO:
K11 L20 Pad. 4P.

Visiting PONY’s stand at the upcoming Detergo will be like
walking down the ideal path which encompasses the whole
world of “ironing”.
Inside an elegant, carefully set-up space you will see themedeveloped areas, dedicated to the various market segments:
• Dry-cleaning
• Wet cleaning
• Central laundries
• Shirt service
Each area will present a range of machines, belonging to each
segment, which will also be working during the whole show,
with skilled personnel who can show you the correct use of
each machine, give you precious advice and professional
answers to the visitors’ questions.
For the Dry-cleaning, we will present our new press with
Utility/Leg-hole buck shape, which adds up and completes an
already wide range consisting in four kinds of presses
(Standard, Brava, Colox and Special) with utility, utility-legger,
legger or topper shapes. This adds up to our vacuum, blowing,
steaming ironing boards with their new ergonomic body structures.
For Central laundries we also have new stuff: the new LAV
R2 press, with a large buck and special cavities that will ease
the finishing of work clothes such as lab-coats, as well as
linens.
For Wet-cleaning, we will show our new tensioning form finisher mod. Formplus with revolving dummy and side-locking
clamps, with new PLC control card for an optimized managing
of the working cycles.
Last but definitely not least, for the Shirt Service we will present our new version of form finisher specifically designed and
built for finishing shirts: the new 405 EVO, with shoulder
pressing device, new sleeve clamps with tuck presses and PLC
control card. All these innovations, applied to such an already
highly performing machine, allow to obtain outstanding results
both in terms of quality and in terms of quantity.
Since 1958 PONY has combined innovation and expertise in
order to grant the best equipment. During the years we’ve distinguished ourselves by our professionalism, we’ve been able
to give our clients products which would meet their expectations. With these principles in mind we enhanced our already
wide range of highly professional machines and developed
MORE AND NEW INTERESTING PROJECTS. Come and visit
our stand at EXPO DETERGO: K11 L20 Pav. 4P.
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RARO
Le anteprime di Expodetergo 2010 di RARO
In anteprima alla fiera Expodetergo 2010, Raro conferma il
trend positivo di mercato delle sue quattro linee di prodotti che
i visitatori potranno apprezzare durante la kermesse milanese.
Sono linee di prodotti pensate per risolvere gran parte dei problemi di pulizia ed igiene nella manutenzione degli indumenti
(ad acqua e secco) e nella manutenzione della biancheria. Ci
rivolgiamo alle lavanderie che si occupano di manutenzione
degli indumenti ad acqua e a secco, alle lavanderie che si occupano di biancheria e al settore Ho.Re.Ca.
Trattamento indumenti ad acqua
È una linea di detergenti che viene utilizzata per lavare in
acqua, a mano o in lavatrice con il sistema wet cleaning, indumenti, anche particolarmente delicati, che normalmente vengono lavati a secco. La linea è indicata per ogni tipo di fibra con
sporco di qualsiasi natura (grasso, magro, oleoso, corporale,
ecc.) e macchie colorate (vino, caffè, frutta, ecc.). Non è
necessaria la cernita dei capi, infatti si possono lavare insieme
indumenti di qualsiasi colore. Dopo il lavaggio, gli indumenti si
presentano puliti, morbidi e profumati non stropicciati pertanto, si evita la stiratura per tanti capi oppure se ne riducono
notevolmente i tempi.

Trattamento indumenti a secco
Tra i prodotti offriamo coadiuvanti di lavaggio con effetto
ammorbidente, antistatico, antistropicciamento, condizionante
che completano e perfezionano l’azione di tutte le fasi del
lavaggio a secco. Sono prodotti che agevolano la rimozione
dello sporco e dell’asciugatura, consentono cicli più corti, conferiscono al tessuto una mano fresca e soffice, prevengono la
formazione dell’ingrigimento, esaltano la vivacità dei colori,
impediscono l’accumulo di elettricità statica sulle fibre responsabile dell’attrazione dello sporco polverulento e della formazione di pilling, prevengono la formazione di aloni. Evitano la
formazione di pieghe, lo stropicciamento dei tessuti, la deformazione e disorientamento del pelo, consentendo di riconsegnare un’alta percentuale di indumenti senza la necessità di
stirarli. I detergenti sono compatibili con tutti i solventi di
lavaggio a secco conosciuti e può essere impiegato su tutti i
tessuti e pelli di abbigliamento.
Trattamento Biancheria
Sono detersivi che vengono utilizzati nelle lavanderie industriali di qualunque dimensione e su tutti gli impianti di lavaggio
dalle piccole alle grandi lavacentrifughe fino alle lavacontinue,
per la pulizia di tutta la biancheria piana. Oltre ad eccellenti
risultati di lavaggio e di praticità di utilizzo contribuisce alla
riduzione dei costi di gestione degli impianti di depurazione
data la bassa quantità di tensioattivi che contiene, e di sostanze naturali (sapone) a bassissimo impatto ambientale.

Sono prodotti di nuova generazione che, uniti ai prodotti candeggianti e neutralizzanti e utilizzati con cicli adeguati a tutte
le temperature, riescono a lavare e pulire tutti i tipi di biancheria bianca e colorata (corredo camera, corredo sala, corredo
bagno e ospedaliero). I prodotti sono liquidi e sostituiscono
egregiamente la famiglia dei detersivi in polvere. Sono economici, bastano pochi grammi per kg di biancheria e riducono
notevolmente la velocità di depolimerizzazione della stessa.
Trattamento biancheria (candeggio)
Sono prodotti che esercitano un’azione smacchiante, sbiancante, igienizzante e neutralizzante di cattivi odori. Sono utilizzati
nelle fasi di candeggio della biancheria in alternativa al sodio
ipoclorito, al sodio perborato o altri tipi di candeggianti ed ossidanti che comunemente vengono utilizzati, data la loro capacità di essere attivi a una temperatura da 30°C fino a 90°C.
Sono prodotti che non alterano i colori e possono essere utilizzati con tutta tranquillità su tutti i tessuti, sia in fase di ammollo che in fase di candeggio.
Siamo certi che il mercato aveva bisogno di questi grandi prodotti.
Expodetergo 2010 RARO Preview: Top 4
It is with great enthusiasm that Raro announces the preview
of four products line in the market. They will solve most of
cleaning and hygiene problems as for both water and dry
cleaning of garments as well as for linen cleaning. These
products are recommended to laundries of garments utilizing
water and dry cleaning, to laundries of linen.
Water Cleaning of Garments
It is an outstanding detergent line which is used for water
cleaning, hand washing or machine washing with the wet
cleaning system. It is also recommended for garments which
are particularly delicate and are usually dry cleaned. It can be
used for any kind of fibre and dirt (grease, oil, soil etc) and
coloured stains (wine, coffee, fruit etc.). It is not necessary to
separate garments since it enables to wash garments of different colours together. After washing, garments are clean, soft
and scented. Since it prevents creasing, ironing is easier or is
not required.
Dry Cleaning of Garments
It is an additive line with a softener, antistatic, conditioning
and rinse hold effect which completes ali phases of dry cleaning. It is a product line facilitating dirt removal and drying,
thus enabling shorter cycles and making the fabric fresh and
soft to the touch. It prevents greying, rims, accumulation of
static electricity on fibres responsible for pulverulent dirt
attraction as well as piling. It gives a rinse hold effect, avoids
creasing, pile deformation or disorientation, thus not requiring
ironing for most garments. It can be used with ali common dry
cleaning solvents and on ali clothing fabrics and leather.
Linen treatment
It is a detergent line which is used in industrial laundries and
in ali cleaning plants from small to big centrifuge washer and
continuous washers to clean flat linen. Besides giving outstanding cleaning results and being extremely practical, it contributes to the reduction of management costs for the wastewater treatment plant due to the low number of surfactants
and environmentally-friendly natural substances (soap) it is
made up of.
It is a new generation product that along with bleaching-powders and neutralizers is used with proper cycles for ali temperatures, it can clean ali kinds of white and coloured linen (bedroom linen, table linen, bathroom linen and hospital linen). It
is liquid and replaces the family of powder detergents outstandingly. It is cheap and only few grams per Kg of linen are
required, thus reducing depolymerization speed significantly.
Linen treatment (bleaching)
Thanks to its capacity of being active at a temperature of 30°C
to 90°C, it removes stains, bleaches and neutralizes smells. It
is used for linen bleaching instead of sodium hypochlorite,
sodium perborate or other kinds of common bleaching and oxidizing products. It prevents colours from fading and can be
used on ali fabrics both during soaking and bleaching.
We are sure that these are the products the market was looking for.
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Raro è il partner ideale nella gestione globale dell’igiene
nel settore professional. È all’avanguardia nella produzione
di detersivi e detergenti di alta qualità, con la massima
efficacia ed il minimo impatto ambientale. Il metodo Raro
“Benchmark Washing System” associa prodotti, tecnologie,
know how, a cicli di lavaggio semplici, innovativi ed
efficaci con un monitoraggio continuo delle performances
(aziendali). Questo metodo assicura agli operatori alti
standard qualitativi nel lavaggio, riduzione dei costi, rispetto
dell’ambiente, gestione efficiente, alta redditività.
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=Tecnologie di lavaggio
=Sistemi di dosaggio
=Gestione delle risorse: idriche ed energetiche
=Consulenza e formazione
=Haccp Lavanderia
=Database Cleaning

5VeVcdZgZVac`U`eeZTYZ^ZTZaVc
M Manutenzione Biancheria
M Manutenzione Indumenti
M Manutenzione Pelli
M Manutenzione Jeans
M Trattamento Acque
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Raro Srl
Industria detergenti professionali
MATERA - via I° Maggio, 14
Tel. 0835 383370 fax 0835 383473
MILANO - Tel. 02 96460832
www.rarosrl.it – info@rarosrl.it

RENZACCI
Visitare lo stand RENZACCI alla prossima fiera EXPODETERGO
sarà veramente come entrare nel “centro dell’innovazione”,
termine che ormai da qualche anno l’azienda ha scelto per
riassumere la propria missione e la propria carta di identità
imprenditoriale.
Lo stand RENZACCI infatti, ubicato nel PAD. 4 al no. K21-L30,
avrà L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA come tema ufficiale con
cui l’azienda ha deciso di festeggiare gli oltre 45 anni di esperienza nel settore e la sua presenza in 108 paesi nel mondo.
È per questo che la divisione Ricerca e Sviluppo della
Renzacci Spa, in qualità di unico fabbricante mondiale
del settore lavaggio industriale che vanta la più lunga ed
ininterrotta tradizione nello studio, progettazione e fabbricazione non solo di macchine per il lavaggio a secco,
ma anche di macchine lavatrici ad acqua, essiccatori
rotanti e calandre da stiro, grazie ad un forte investimento
nelle nuove tecnologie sarà in grado di presentare delle novità
in anteprima mondiale in tutte le divisioni di macchinari sopra
ricordati in cui opera con successo la società.
In uno stand particolarmente originale e curato nelle forme e
nel design si inizierà con il lavaggio a secco, dove si preannunciano grandissime novità, tra le quali guadagnerà senz’altro
la ribalta delle cronache quella riguardante una serie estremamente innovativa di MACCHINE MULTISOLVENTE – della
GAMMA EXCELLENCE PREMIUM – le quali includeranno un ventaglio molto vasto e ricco di modelli CON E SENZA UNITA’ DI
DISTILLAZIONE che spaziano dagli 11 kg. (30 Lb.) fino ad arrivare a 90 Kg. (176 Lb.) di capacità di carico; tutte equipaggiate con il NUOVO ”NATURE CARE SYSTEM”, che riduce notevolmente I CONSUMI D’ACQUA E D’ENERGIA.
Tutti questi modelli sono stati realizzati per eseguire cicli di alta
qualità utilizzando NUOVI SOLVENTI ALTERNATIVI, e si
caratterizzano per l’importante vantaggio di poter lavorare con dei tempi estremamente ridotti, che permettono non
solo una grandissima produttività ma anche un notevole
abbattimento dei consumi di energia, acqua e solvente.
Ma le novità non finiscono certo nel settore del lavaggio a
secco !.
Infatti nel settore delle macchine per il lavaggio ad acqua, i
riflettori saranno puntati su una novità assoluta che rivoluzionerà senz’altro le tecniche di lavaggio, passando dalle tradizionali esecuzioni dei trattamenti in wet cleaning a quelli più evoluti, moderni e performanti del PERSONAL CLEANING, che consentono di personalizzare i cicli di lavaggio in funzione delle
specifiche e particolari esigenze di ogni cliente.
La Renzacci Spa inoltre presenterà ad EXPODETERGO la nuova
ed avanzata linea di MACCHINE LAVATRICI AD ACQUA E DI
ESSICCATORI COIN-OP per LAVANDERIE SELF-SERVICE, la
quale ha ottenuto a grande successo in termini di interesse e

D 38

DETERGO SETTEMBRE/SEPT. 2010

di vendite in Europa ed ha avuto uno speciale riconoscimento
per la sua carica innovativa anche nel mondo del COIN-OP
negli USA ed in Australia.
Se EXPODETERGO si preannuncia dunque come una fiera da
non perdere, è senz’altro nello stand RENZACCI che gli intenditori di TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE troveranno il loro
massimo punto di incontro.
ARRIVEDERCI dunque ad EXPODETERGO!

Visiting the RENZACCI stand at the next EXPODETERGO exhibition will be really like entering the “innovation centre”,
expression that the company has chosen since some years and
to put together its mission and its entrepreneurial identity card.
The RENZACCI stand, sited in Hall 4 No. K21-L30, will have
TECHNOLOGICAL INNOVATION as official subject, the starting
point from which the company has decided to celebrate the
over 45 years of experience in the field and its presence in 108
countries worldwide.
It is for this reason that the Research and Development
Division of Renzacci SpA, as the only manufacturer in the world
in the field of industrial cleaning, boasting the longest and continuous tradition in study, design and manufacturing not only
of drycleaning machines, but also of washing machines,
tumbling dryers and ironing calanders, thanks to high
investments in the new technologies, will introduce in world
preview new models for all the machine divisions above mentioned, in which the company operates with success.
In a particularly original stand, painstaking in shape and
design, we will start with drycleaning, about which very important news will be announced. Among them, the extremely
innovative series of MULTISOLVENT MACHINES – EXCELLENCE
PREMIUM RANGE - will come into the limelight, with a large
and enriched line of models WITH AND WITHOUT DISTILLATION UNIT, ranging from 11 kg. (30 Lbs.) as far as 90 kg. (176
Lbs.) loading capacity. All machines are equipped with the new
“NATURE CARE SYSTEM”, reducing significantly WATER AND
ENERGY CONSUMPTIONS.
All these models have been realized to perform high quality
cycles by using NEW, ALTERNATIVE SOLVENTS and they
are characterized by an important feature that enables
them to operate in very reduced times. This allows not only
great productivity, but also huge reduction of energy, water
and solvent consumption.
But news does not refer to the drycleaning only!
As a matter of fact, in the field of washing machines, the spotlight will focus on a brand new product, which will totally
change the techniques of washing, passing from the traditional treatment operations in wet cleaning to the most advanced,
modern and performing PERSONAL CLEANING, allowing the
customization of the washing cycles according to each client’s
specific and particular needs.

Moreover, Renzacci SpA will introduce at the DETERGO the
new and advanced line of COIN-OP WASHING MACHINES AND
DRYERS for SELF-SERVICE LAUNDRIES. This line has been
very successful in terms of interest and sales in Europe and
has had special reviews for its innovative aspects also in the
US and Australian COIN-OP world.
If EXPODETERGO promises to be an exhibition not to be
missed, it is certainly at the RENZACCI stand that experts of
TECHNOLOGY AND INNOVATION will find their main meeting
place.
SEE YOU then at the EXPODETERGO!

TREVIL
Trevil, la qualità al servizio dell’impresa va in vetrina a
Milano
Dal 15 al 18 ottobre prossimi presso i padiglioni di Fiera Milano
si terrà Expodetergo 2010. Si tratta di un importante momento per presentare ai buyer nazionali e internazionali le ultime
novità del settore. In previsione della fiera, che vedrà Trevil
all’interno del Padiglione 4 nello stand G29-H30, l’azienda ha
messo a punto diverse novità che puntano su due direzioni: da
un lato il contenimento degli spazi e dei costi per le piccole
realtà, dall’altro macchine per lo stiro automatico dalla finitura
sempre più perfetta, per rispondere all’esigenza di automazione sentita dai laboratori di maggiori dimensioni.
Cinque i nuovi prodotti che verranno presentati. Innanzitutto
TREVILPRESS ed EASYPRESS, due modelli di presse per colli e
polsi più compatte e ridotte rispetto al passato, dotate di un
esclusivo meccanismo di chiusura a vassoio che aumenta
confort e sicurezza anche grazie al fatto che la testa riscaldata è fissa all’interno della pressa e che, inoltre, possono ospitare internamente la caldaia per la produzione del vapore per

La nuova versione dello stiracamicie Trevistar garantisce eccellente qualità di stiro, tagliando drasticamente la necessità di ritocchi a mano. Ad Expodetergo sarà possibile apprezzarne dal vivo la performance assistendo alle dimostrazioni presso lo stand Trevil.

The new version of the Trevistar shirt finisher ensures excellent finishing quality, thus dramatically
reducing the need for manual touch-up. Visitors of the Expodetergo show will have the opportunity to
assess its performance during the demonstrations that will be offered in Trevil’s stand.

alimentare direttamente il manichino stiracamicie, così da
poter realizzare una postazione stiracamicie compatta e autonoma, anche in spazi ridotti. In vetrina poi per la prima volta
in Europa dopo il successo raccolto durante l’edizione 2009 del
Clean Show di New Orleans, l’ultimo modello della conosciuta
serie TREVISTAR, un manichino stiracamicie dalle alte prestazioni, nella versione 2010, dotato di pressa per la stiratura del
fessino e di modulo per l’asciugatura delle spalle e del carrè. Il
nuovo modello migliora e aggiunge nuove caratteristiche al
precedente TREVISTAR, già famoso da oltre un decennio per

l’alta qualità della sua stiratura. Proprio grazie a questa lunga
esperienza e all’ascolto delle esigenze che provengono dalla
clientela, l’azienda di Pozzo d’Adda è stata in grado di perfezionare la velocità, l’ergonomia e la qualità dello stiracamicie, che
ora è in grado di produrre una camicia con qualità “finito a
mano” in meno di 50 secondi.
Per quanto riguarda invece il settore dei tavoli aspiranti, verrà
proposto l’ultimo nato ALIFLEX, disponibile in versione modulare con o senza caldaia ma sempre regolabile in altezza da
una sola persona senza l’utilizzo di chiavi o viti. Ma forse la
new entry che merita maggior attenzione è PANTASTAR, la
prima macchina a livello mondiale in grado di stirare bacino e
piega del pantalone senza trasferimento (ma con la stessa
qualità di un topper e una pressa) e, soprattutto, senza la presenza di un operatore specializzato, il che permette un’efficientazione sulla manodopera impensabile per chi utilizza presse o
tavoli. La tecnologia, insomma, al servizio dell’impresa.

ity of its finishing. By leveraging the longstanding heritage of
this series and listening to clients, the Milan based company
has managed to refine yet further the speed, ergonomics and
quality of its shirt finishers, which are now able to produce a
shirt with a “hand-finished” feel in less than 50 seconds.
In terms of our vacuum boards, Trevil will be showcasing its
latest product – the ALIFLEX, which is available in a modular
version with or without boiler. Regardless of the version, the
height can be adjusted by one person without the use of spanners or screws. But perhaps the new entry that is deserving of
the greatest attention is the PANTASTAR, the world’s first
machine that is able to finish the hip and crease of the trouser
without transfer (but with the same quality as a topper and a
press) and, above all, without the requirement for a specialist
operator, thus enabling a streamlining of human resources
that would be unthinkable for those who use presses or
boards. In short, it’s all about putting technology at the service of the business.

SILC

Il rivoluzionario stirapantaloni Pantastar, grazie a dispositivi coperti da brevetto, è la prima macchina del
mercato capace di stirare il bacino come un topper e la piega come una pressa.

The revolutionary Pantastar trousers machine, thanks to patented devices, is the first machine in the market
able to finish the top like a topper and the crease like a press.

Trevil, technology at the service of the business, to be
showcased in Milan
From 15 to 18 October, Expodetergo 2010 will be held at the
Fiera Milano expo hub. This will be an important opportunity to
present the latest products to national and international buyers. In the run-up to the expo – where Trevil will be appearing
at Stand G29-H30 in Pavilion 4 – the company has been concentrating on two aspects: on the one side, the limitation of
space and cost for small businesses, and on the other, the
development of automatic finishing machines that deliver ever
more perfect finishes, in order to meet the automation requirements of the major workshops.
Five new products will be presented. First among these will be
the TREVILPRESS and the EASYPRESS, two models of cuffand-collar presses that are more compact and have smaller
footprints than previous models, and are fitted with an exclusive tray movement that increases comfort and safety, thanks
also to the fact that the heated head stays still inside the body
of the press. Moreover, these presses internally house the boiler for the generation of steam to power the shirt finishers, thus
making it possible to have a compact, autonomous shirt-finishing station even in small spaces. The latest model in the
renowned TREVISTAR series will also be displayed for the first
time in Europe, after the successful reception given to it during the 2009 Clean Show in New Orleans. The 2010 version of
this high-performance shirt finisher comes complete with a
press for the finishing of the cuff placket and a module for the
drying of the shoulders and yoke. The new model enhances
and adds new features to the previous TREVISTAR, which had
already been famed for more than a decade for the high qual-
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PRESSE MANUALI PER LO STIRO E LA TERMO-ADESIVAZIONE
La SILC, ha lanciato nel 2009 una nuova serie di presse da
stiro manuali dedicate principalmente alle piccole comunità e
più in generale a tutti coloro che necessitano di una macchina
per stirare professionale dalle piccole dimensioni e semplice da
utilizzare. Questi modelli, già presenti nel catalogo SILC da
svariati anni, sono stati aggiornati e migliorati per aumentarne
la qualità di stiratura e la facilità di utilizzo, senza stravolgerne
le caratteristiche basilari. Queste macchine possono trovare
utilizzo anche nel settore delle confezioni, ed in particolare fra
i produttori di t-shirt, come unità per la termo-stampa.
Le nuove presse manuali sono disponibili in tre modelli: il
mod. S/55 ST con piani di cm. 55x40, il mod. S/115 ST con
piani di cm. 115x40 e il mod. S/130 ST con piani di cm.
130x50. Le caratteristiche basilari comuni a tutte e tre le unità
sono:
1. Pressione di schiacciamento regolabile manualmente su tre
livelli fino ad un massimo di 450 gr/cm2
2. Temperatura regolabile mediante termoregolatore elettronico con display digitale fino a 200 °C
3. Timer elettronico da 0 a 99 secondi con display digitale e
segnalatore acustico di fine ciclo
4. Possibilità di lavoro con pressione di schiacciamento nulla
(senza bloccaggio del piano superiore).
Le presse manuali SILC per lo stiro e la termo-adesivazione
possono essere comodamente collocate sul nuovo banco multiuso SILC, con solida struttura e ampio vano portaoggetti.
Expodetergo - Padiglione 2 stand E11 – F 12

SIL FIM Srl Sede operativa: Via Campania, 19 - 60035 Jesi (AN) Italy - Sede legale: Via Fontedamo, 26 - 60035 JESI (An)
Tel.: +39 0731 21801 - Fax: +39 0731 200355 - e-mail: informa@silcspa.com - www.silcspa.it

Per questo ECOLAB presenta alla rassegna EXPODETERGO
2010 un ventaglio di soluzioni estremamente ampio, definite
attraverso 5 linee di competenza:
Sistemi di lavaggio.
Sistemi di gestione dati.
Tecnologia di dosaggio.
Servizio&Consulenza.
Gestione dei consumi e dei costi di acqua ed energia.

Nel settore della detergenza professionale, ECOLAB fissa standard sostenibili per il futuro – il Vostro futuro. Il Team ECOLAB
vi aspetta.

MANUAL PRESSES FOR IRONING AND THERMO-FUSING
SILC has launched in 2009 a new series of ironing presses with
manual functioning, essentially dedicated to small communities and to those who require a professional ironing machine
easy to use and with small dimensions. These models, already
included in the catalogue of SILC from many years, have been
updated and improved to increase their quality of finishing and
the easiness of use, without change drastically their basilar
characteristics. These machines can be profitably used even in
the garment industry, and in particular amongst the manufacturers of t-shirts, for the thermo-fusing.
The new ironing presses are available in three models: the
mod. S/55 ST with plates of cm. 55x40, the mod. S/115 ST
with plates of cm. 115x40 and the mod. S/130 ST with plates
of cm. 130x50. The main characteristics of these machines
are:
1. Working pressure adjustable manually on three levels up to
450 gr/cm2
2. Temperature adjustable by means of an electronic thermoregulator with digital display up to 200 °C
3. Electronic timer from 0 to 99 seconds with digital display
and acoustic signal of cycle end
4. Working with no pressure (without blocking of the upper
plate).
The new manual ironing press of SILC can be comfortably
places on the new SILC multi-function bench, with heavysolid structure and wide glove compartment.
Expodetergo - Pavilion 2 stand E11 – F 12

ECOLAB
SETTING SUSTAINABLE STANDARDS
ECOLAB è presente alla rassegna internazionale EXPODETERGO 2010 con le proprie innovative soluzioni.
La nuova strategia ECOLAB si racchiude nel brand SETTING
SUSTAINABLE STANDARDS. Ciò significa che ECOLAB è sinonimo di standard sostenibili per il settore del lavaggio industriale. In nome di un futuro sostenibile, ECOLAB è infatti in grado
di coniugare due aspetti tradizionalmente antitetici quali
Redditività e Rispetto dell’Ambiente che oggi si completano a
vicenda, consentendo alla singola impresa di conformarsi sin
d’ora alle normative future e contenere al massimo i costi.
Il tutto a fronte dei più elevati standard qualitativi.
Oggi uno degli obiettivi prioritari di ogni lavanderia industriale
è quello di ridurre il più possibile i costi di esercizio assicurando nel contempo le più eccellenti prestazioni di lavaggio.
Ma tutto ciò non è semplice: per garantire risultati di lavaggio
di qualità occorrono detergenti efficaci ed affidabili ed un corretto dosaggio; così come per offrire un vero valore aggiunto
alla lavanderia è necessario andare ben oltre il semplice contenimento dei costi dei prodotti chimici utilizzati.
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SETTING SUSTAINABLE STANDARDS
ECOLAB is exhibiting at EXPODETERGO 2010 with its innovative solutions.
The new ECOLAB strategy is explained by the SETTING SUSTAINABLE STANDARDS brand. That means that ECOLAB is setting sustainable standards for the laundry market of the
future. Sustainable cost effectiveness and environmental protection are not contradictory at ECOLAB but actually complement each other. What this means for the individual laundry is
securing the future and ensuring the maximum cost reductions
with the highest level of quality.
The goal of today’s laundry is to achieve excellent washing
result with low operatine costs. High performance detergents
with appropriate and reliable dosing are the basic requirement
to process textiles.
A service partner, who takes a broader view of the laundry and
considers more than just costs for chemicals, can sustainability increase the value of the laundry business.
For these reasons ECOLAB is exhibiting at EXPODETERGO
2010 a wide range of solutions, expressed by the five guide
lines:
Washing systems
Data Management
Dosing Technology
Service&Consulting
Water and energy management

ECOLAB is setting sustainable standards in the laundry industry for the future – your future. ECOLAB team is waiting for
you at EXPODETERGO 2010.
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Informazione commerciale

9° puntata

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

DIFETTI
Indichiamo alcune delle difettosità che si presenteranno nell’immediato
futuro legate ai nuovi materiali proposti nelle Collezioni autunno inverno
2010/11 e primavera estate 2011.

PIUMINI E GIUBBOTTI IN SETA
I capi presentano lacerazioni e micro falli evidenti nelle zone maggiormente sottoposte a sfregamento quali i polsi, i bordi, le pieghe del collo ecc.,
come risulta dalle foto seguenti:

La seta tra tutte le fibre è quella che ha la più bassa resistenza all’abrasione assieme all’acetato, come risulta dal grafico seguente:
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È del tutto normale che le sollecitazioni di sfregamento durante l’uso creino delle abrasioni e lacerazioni che si evidenziano sui bordi. Il tessuto non
è idoneo per destinazioni d’uso quali i giubbotti sottoposti a continui sfregamenti e piegature durante il normale uso.
Prevenzione: controllare i bordi che probabilmente presentano già dei
micro falli e comunque farsi rilasciare dichiarazione di man leva.

SNAGGING
Nelle foto seguenti sono riportati alcuni capi che presentano il difetto
di snagging

Cappotto in poliestere /lana con folta peluria

Gonna in filo continuo con pallini tipo pills lungo i gomiti

Trapunta con fili tirati

Divano in filo continuo con fuoriuscita pelo

Giaccone in poliestere/cotone con zone pelose con pelo fitto e corto
tipo di barba nelle zone sttoposte a sfregamento (zaino, borsa ecc)

Per spiegare il difetto e la sua dinamica di formazione
Molti tessuti sono realizzati con fili continui o in mista filo continuo (ordito)/filato
(trama). La differenza tra filo e filato è rappresentata in figura seguente:
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I tessuti a maglia e a navetta possono essere realizzati impiegando sia i filati che i
fili continui. Il filato è un insieme di fibre discontinue di lunghezza limitata da qualche mm (ad esempio il cotone) a 10-15 cm (ad esempio il mohair e le fibre sintetiche a taglio laniero), legate assieme dalla torsione, mentre il filo è un insieme di
filamenti di lunghezza illimitata di diverse centinaia di metri senza soluzione di
continuità.

Tra le variabili più evidenti che caratterizzano il diverso comportamento dei tessuti
da filo rispetto ai tessuti da filato, spiccano l’assenza di pilling per i capi realizzati
con filo rispetto ai capi realizzati con filato; la cosa è del tutto comprensibile se si
pensa alla dinamica di formazione del pilling.
“I pills non sono altro che gruppi di fibre formatesi in seguito a pressioni e sfregamenti avvenuti sulla superficie del capo; con l’agitazione meccanica provocata dal
lavaggio e dall’indosso una parte di fibre migra sulla superficie del tessuto, successivamente tali fibre tendono ad allungarsi e ad aggrovigliarsi fino a formare delle
palline che via-via si ingrossano e rimangono legate al fondo della maglia da alcune fibre”.
Nei tessuti da filo continuo, le sollecitazioni di sfregamento contro superfici piane o
di tessuto contro tessuto o contro superfici non perfettamente lisce, non possono
provocare la fuoriuscita di fibre dal substrato tessile e quindi la formazione di peluria o pilling, ma possono provocare:
• la rottura parziale o totale dei filamenti del filo che fuoriuscendo dal tessuto si
sfrangiano e si arrotolano a mo’ di pallina dando l’impressione di un pills ; si
pensi a quei batuffoli di pelo che si
evidenziano sui collant femminili durante l’indosso.
Il difetto è evidenziato in figura.

• la fuoriuscita del filo dall’intreccio tessile con formazione di anelle che possono
rompersi dando luogo a tratti penduli. Il difetto è evidenziato in figura.

• la formazione di fili tirati. Il difetto è evidenziato in figura.

• la distorsione del punto maglia o dell’intreccio con increspature sulla superficie e
cambi di apparenza. Il difetto è evidenziato in figura.

Il termine snagging indica appunto uno strappo, un graffio, una azione di tiro.
Questi difetti che si possono originare sui tessuti da filo e difficilmente sui tessuti
da filato durante il normale indosso prendono il nome di snagging e la resistenza
del tessuto all’originarsi degli stessi prende il nome di resistenza allo snagging.
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Lo snagging è un fenomeno diverso dal pilling anche se provocato da azioni di sfregamento. Se nel passato l’utilizzo dei tessuti da filo era destinato solo all’abbigliamento
tecnico sportivo (si pensi alle maglie dei calciatori realizzate con filo di poliestere),
oggi i fili continui da fibre sintetiche (nylon, poliestere) o artificiali (acetato, viscosa)
sono utilizzati sia nell’abbigliamento sportivo (tute da jogging, completi da sci,
magliette, ecc.) sia nell’abbigliamento tradizionale (giacche, pantaloni, gonne, ecc.).
Spesso si utilizzano tessuti costituiti da fili e filati, ad esempio un tessuto ortogonale realizzato con ordito in filo e trama in filato, un tessuto a maglia realizzato
con filato e filo elasticizzato in elastan. In tal caso la resistenza allo snagging è
indipendente dalla resistenza al pilling: un tessuto può avere una ottima resistenza
al pilling ed una pessima resistenza allo snagging.

La resistenza allo snagging si esprime con un numero che va da 1, pessimo, a 5,
ottimo, utilizzando una scala di riferimento universale.
Esiste una scala fotografica di riferimento che riporta nove campioni di tessuto con
vari effetti di snagging, contrassegnati con valori di giudizio che variano da 1
(campione fortemente degradato) a 5 (campione non degradato) con valori intermedi 1/2 - 2/3 - 3/4 - 4/5. Si assegna al campione esaminato, dopo la prova di
laboratorio che simula le sollecitazioni di sfregamento, un giudizio numerico da 1
(pessimo) a 5 (ottimo), in base alla scala fotografica di riferimento. Quando l’apparenza di un campione cade tra quella di due standard di valutazione numerica intera si assegna il mezzo valore.
Lo strumento di laboratorio utilizzato per
valutare il comportamento allo snagging è
rappresentato in figura e viene chiamato
ICI Mace Tester.
Dal tessuto vengono tagliati dei campioni
in senso ordito o file ed in senso trama o
ranghi con misure predeterminate tramite
opportuno calibro e cuciti a mo’ di tubolare e successivamente inseriti uno alla
volta su un tamburo cilindrico rivestito di
feltro che ruota in senso orario. Mentre il
tubolare infilato sul cilindro ruota, una
palla chiodata detta “mace” saltella
casualmente sul tubolare provocando i
vari tipi di snags: rotture dei filamenti, fili
tirati, deformazioni, ecc. Il grado di snagging è valutato tramite il paragone dei campioni. La prova normalmente dura 10
minuti (600 rotazioni con velocità del tamburo 60 giri/min). Dopo la prova il testimone simula l’aspetto del capo dopo circa 20 giorni di indosso.
Nella figura è rappresentato l’aspetto di un tessuto dopo la prova dello snagging su
tale apparecchio; il giudizio per confronto con la scala fotografica di riferimento è 2.

Prevenzione
• controllare lo stato del capo, probabilmente già peloso e pillato nei punti
maggiormente sollecitati durante l’indosso e evidenziarlo al cliente
• attenti ai capi con fili continui e
miste fili continui/filati in particolare con superfici non piatte
• effettuare prova con velcro e se a
rischio fare dichiarazione di man
leva
Nel KIT PER PROVE CHIMICO FISICHE è inserito un pezzo di velcro che va
strofinato sul tessuto per verificare la eventuale fuoriuscita di filamento o
pelo dal tessuto
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“SE NON SAI DOMANDA”
A partire dal mese di giugno Detergo ha avviato una nuova rubrica “SE NON SAI DOMANDA “ dove l’Ing Cianci
e il suo Staff di collaboratori saranno a vostra disposizione per rispondere a tutte le domande che invierete via
e-mail agli indirizzi indicati.

SE NON SAI DOMANDA

L’ESPERTO RISPONDE

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

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

RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO
Perché ultimamente nel lavaggio a secco il percloro diventa colorato?
Ing. Cianci: i capi in fibra sintetica, i capi elasticizzati ecc. contengono un elevata percentuale di olii sia naturali
che inseriti in fase di produzione (in particolare il poliestere): il lavaggio a secco estrae l’olio che fa da veicolo al
colorante disperdendosi nel bagno di solvente. A questi si aggiungono tutti quei capi di importazione (Cina, India
ecc.) che presentano una bassa solidità del colore al solvente.
È vero che con le ultimissime macchine ad acqua a culla si può lavare tutto?
Ing. Cianci: anche se è vero che l’acqua è il miglior solvente, anche se è vero che le nuove macchine wet-cleaning consentono il lavaggio di certi capi in lana che prima si potevano lavare solo a secco, è altresì vero che non
tutto si può lavare in acqua: ad esempio capi in viscosa, capi in cotone che non hanno subito trattamenti di stabilizzazione, capi con bassa solidità del colore ai trattamenti ad umido in particolare quelli con parti in contrasto,
capi con applicazioni in pelle, ecc. necessitano di macchine di lavaggio con percloroetilene o a idrocarburi. Se è
vero che l’acqua non è tossica è altresì vero che le macchine di lavaggio a secco a norma sono sicure e non tali
da dar luogo ad alcun danno alle persone.
Perché ci sono degli accessori a punta o a gancio che creano falli sui tessuti?
Ing. Cianci: vi sono delle fibre che presentano una bassa resistenza meccanica in particolare ad umido quali ad
esempio la viscosa. La presenza di oggetti metallici appuntiti o pesanti su capi molto leggeri non può che dar luogo
a falli e lacerazioni nelle zone di contatto durante l’uso e la manutenzione.
Perché dopo il lavaggio ad acqua in lavatrice su capi di colore particolari quali l’azzurro, l’avio e i colori coloniali compaiono delle macchie rosate o giallastre?
Ing. Cianci: l’acqua corrente durante il lavaggio sviluppa ossigeno che provoca il viraggio di colore verso il rosa
a causa del degrado di uno dei componenti la terna “il blu”. Il colore è formato da tre colori primari fondamentali rosso, blu e giallo. Se uno dei componenti la terna si riduce o scompare per effetto dell’ossigeno che si sviluppa nell’acqua corrente, il colore vira verso il giallo o il rosa.
DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO/LUGLIO
Quale è il migliore lavaggio per i piumini?
Perché i piumini puzzano?
Perché i piumini perdono le piume attraverso la fodera?
Perché i piumini talvolta si ritirano creando ondulazioni?
Perché le aziende non utilizzano i simboli di manutenzione secondo la normativa Europea?
La nuova legge Versace–Reguzzoni migliorerà la qualità dei prodotti tessili e aiuterà le lavanderie?
Perché spesso i capi nel lavaggio ingrigiscono o virano di colore verso il grigio, azzurro o rosa?
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LART LABORATORIO ANALISI E RICERCA TESSILE
41012 Carpi (MO) - Via Vasco Da Gama, 2 - Tel. 059/645279 - Fax 059/621856
e-mail: lart@lartessile.it http://www.lartessile.it - Skype lartsrl

Trade info

Competitiveness as Development,
Development as a synergy
Since 2000 the Laundries have increased by more
than 12% worldwide, in tandem with the trend
whereby smaller companies were redesigned,
becoming an industry with significant production
capacity. Here then, must become a renewal, that
offers and requires the combination of mass production and control of detail, including elasticity
and stability of services expressed through work
attitudes. How is possible to manage this growth?
• Optimize working areas by implementing adhoc’s systems;
• Implement systems that can fully optimize the
existing capacity;
• Achieve high standards of control and supervision, but increased productivity and / or production capacity;
• Speeding up the production to be competitive on
the market
• Maintain and retain customers to try to achieve
new ones;
This is the real challenge. new requests, new customers, new services and especially to establish
new relationships of trust with its employees and
suppliers.
It is Not enough a fast and capable employee, but
it is needed an employee which you can trust. Not
just a working system or precise machinery, is
also behind some of the same design that provides
a real service.
The answers are just a synergy of forces and capabilities. It is the whole genesis of the development.
Ambitions, problems, rhythms and productivity are
different in each laundry. However, what can be
universally seek is the experience.
For these reasons, it could consider the 30 years
of Montanari in the industrial laundry field, we
could think of more than 60 systems built a year
or over 1,000 industrial laundries provided in the
world or count the 6 million Kg. of linen moved
daily with their systems and, anyway, you could
not grasp the true role of this company. Montanari
is looking for answers. The real Montanari’ s task
is always to design solutions based on real, direct
and always new needs of its clients: industrial
laundries. Why more and more companies in
countries like the Czech Republic, Austria, Spain,
France and many others in the European community, have decided to trust Montanari is very clear.
Experience as flexibility and optimization. Projecting tools to improve and qualify the processes.

To create working solutions that rely on free surfaces and optimize the well known laundry traffic,
brought to the intuition of Bags handling Storage
using the ceiling for storage, speed up the process
and also allows to supervise and control the production. The movement of carts full of linen
should be seen as a cost except a discouraging
factor with low-impact production.
Counting and Sorting Systems as a optimization of
working cycles of Tunnel Washers and at the same
time allows to constantly monitor the storage of
linen to customers, in the way to rationalize and
preserve the “capital” of the laundry, the linen
and garments.
Even at the end of the process we can see the
same difficulties of input of soiled linen and once
finished the process of folding the linen must be
conveyed throughout the packaging system by an
automated conveyor which improves and speed up
the productivity.
This list brings to use an unique, efficient word
summary which is Integrated Solutions as a combination of synergies according to input of whom
works and managed from a single software solution that allows you to interact, view and transfer
data in real time.
At this point it becomes clear that the system is
only half of the meaning of protection: the second
definition is support. The Assistance Plus of
Montanari is a philosophy of care, supervision of
the supervision. Every single system, in fact, is
delivered to the laundry with a prior installation
of an additional assistance program. This software creates a direct contact between the machinery and Montanari’ s Technical Dept. at any time,
upon request, can provide assistance in real time.
There is no assistance if it is slow, inaccurate and
mediated. The support must be quickly and judiciously. Support has to be an integral part of supply to industrial laundries, as well as the flexibility and optimization. The Montanari Engineering
consists in all of this and it is based on a unique
method: the dialogue with the customer.
The answers come from needs.
The Montanari Engineering Construction takes
the opportunity to introduce the new headquarters.
Pav. 4 booth B11-C20

Fatturato 2010 da salvare e
concorrenza sempre più
Gestione agguerrita? La soluzione può
essere Radiofrequenza HF
negli abiti da lavoro!!
Dedichiamo agli ABITI DA LAVORO la ottava puntata 2010
del nostro “angolo mensile” riservato alla situazione tecnologica e gestionale nelle Lavanderie Industriali sull’uso della
identificazione della biancheria mediante RFId HF (identificazione con Radio Frequenza (alta) multi-lettura, cioè, in
parole povere, la possibilità di leggere più capi per volta
anche all’interno di sacchi).

Perché?
Perché sono passati almeno 15 anni dal
nostro primo impianto RFId LF (attenzione, a quei tempi esisteva solo RFId in
bassa frequenza, che é un po’ la
“mamma” di quella attuale e con la
quale si poteva leggere un solo capo alla
volta).
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Già in quell’impianto, avevamo potuto
disporre di un sofisticato sistema di SORTING AUTOMATICO per suddividere la
biancheria per Cliente/Dipendente ed articolo e di 5 linee di PIEGATURA guidata.
Il transponder posto sull’appendino ed
associato a quello applicato alla biancheria (tuta, gilet, pantalone, ecc..) guidava
l’impostazione automatica del programma di piegatura (mentre cellule fotoelettriche verificavano che la biancheria non
fosse caduta). Il tutto si concludeva con
il confezionamento della biancheria e
stampa di etichette con nome e cognome del dipendente, data consegna,
numero capi..
IN COSA CONSISTE L’ORMAI CONSOLIDATO (E SICURO) CAMBIAMENTO?
Come ricordato ed a differenza di altri
servizi di Lavanderia (biancheria piana,
abbigliamento privato degli ospiti delle

Case di Cura, Centrali di sterilizzazione,
ecc.), l’uso di RFID nel ciclo produttivo
degli abiti da lavoro NON costituisce più
una novità. Può dunque usufruire dei
macchinari e degli accorgimenti già
testati da tanti anni ma anche delle
NOVITÀ e cioè:
a) L’avvento di HF (alta frequenza) ha
aggiunto la possibilità di poter trattare la biancheria “in massa” cioè di
poter leggere contemporaneamente
più capi. Questo NON significa ancora
poter “contare” il contenuto di un
camion ma quello di un sacco intero
di sporco in ingresso assolutamente
sì. Vuol dire anche poter preparare le
uscite sia manualmente che con macchinari di ricomposizione potendo
gestire tutta la biancheria dello stesso
dipendente con una sola operazione.
b) Il consolidamento delle TECNICHE
DI APPLICAZIONE DEI TRANSPONDER alla biancheria rende tutto
molto più semplice. Ormai molti confezionisti danno come servizio aggiuntivo l’inglobamento del chip già in
fase di produzione, ma anche l’uso di
termopresse, bustine, ecc. consente
un “fai da te” facile e soprattutto sicuro nei risultati.
c) La progressiva discesa del prezzo dei
transponder aiuta sicuramente molto
a scegliere questo tipo di tecnologia e
sconsiglia grossi investimenti basati
sul barcode.
PERCHÈ ABBANDONARE IL BARCODE (anche poco alla volta..)?
… semplicemente perché la produttività
operativa si moltiplica come minimo per
4 volte (col tempo di una lettura
manuale di un barcode si leggono almeno quattro transponder)
… e poi perché si può leggere la biancheria senza intervento umano (come
leggere automaticamente un sacco di
biancheria identificata coi barcode?)
COME ABBANDONARE IL BARCODE
(solo se necessario)?
… in modo assolutamente indolore, passando gradualmente ad RFId HF dopo
un periodo di gestione mista chip/bar-

code, lasso di tempo la cui lunghezza
può ovviamente variare in funzione
del numero dei capi.
GESTIONE CONTEMPORANEA DI
BARCODE E TRANSPONDER?
Perché no? Nel caso si abbiamo già clienti gestiti con barcode e si presenti l’occasione, con un nuovo cliente magari prestigioso, di “provare” la nuova tecnologia
(forse anche per contrastare la concorrenza che vorrebbe soffiarcelo proprio
con RFId..), può essere una soluzione
(non necessariamente transitoria!!)
COME OTTIMIZZARE E VELOCIZZARE
IL CICLO DI PRODUZIONE CON RFId
HF
Gestire gli abiti da lavoro identificati con
transponder HF multi-read (sia biancheria nominativa che “generica” per taglia)
significa “semplificare di molto” il processo produttivo.
La lettura dello sporco proveniente dai
clienti la potremo fare ancora nei sacchi, grazie ad una antenna tunnel; alle
postazioni del controllo qualità, semplicemente appoggiando la biancheria ad
una antenna da tavolo, potremo verificare la necessità di rilavaggi e/o rammendi: la suddivisione in uscita, per dipen-

dente e/o per reparto, potremo effettuarla mediante ricompositiori di capi
appesi oppure piegati, ma anche
manualmente “via software” gestendo i
tradizionali alveoli in legno o il pianale di
un tavolo diviso in riquadri come se fossero le caselle di un cruciverba ciascuna
assegnata ad un utente utilizzatore.
A fronte di tutto ciò, sarà poi possibile
tracciare successivamente ogni singolo
capo ed individuarne l’ultima ubicazione, i lavaggi
subiti, la rotazione e l’intera
storia a partire dalla sua
immatricolazione.
Senza retorica, anche in
questo caso RFId HF può
aiutarci a ridurre i costi
migliorando il servizio ed
ottimizzando le risorse
(provare per credere..).

Gestione
Antenna da tavolo RFId HF Datamars

E ALLORA? Vogliamo affrontare la
crisi “prendendola per le corna”?
Vogliamo stare al passo coi tempi, riducendo i costi, ottimizzando il servizio ed
adottando una tecnologia ormai sicura
ed “amica” (senza fregature)? La strada
(che molti hanno già scelto) è una
sola: RFId HF multi-lettura negli abiti
da lavoro!!

+
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SOLUZIONI GLOBALI DI IDENTIFICAZIONE RFID
CON FORMULA “CHIAVI IN MANO SOFTWARE + HARDWARE”

&
Quasi 30 anni di esperienza nello sviluppo software per
Lavanderie Industriali ed ora leader nello studio
ed applicazione di nuove tecnologie per la
identificazione dei materiali col settore ricerca “Idmore”

Il Leader mondiale nelle
soluzioni di identificazione
con RFID per
Lavanderie Industriali

soluzioni personalizzate con transponder specifici per:

ABITI DA LAVORO
per informazioni :

Software and technology for laundries di Massimo Gavoni
Idmore...more than Identification
SEDE LEGALE:
Via Archimede, 1 20038 Seregno (MI)
Tel. / fax: +39 0362 327930

SEDE OPERATIVA:
Tel +39 035 4243280
Mobile: +39 346 4975925
Mail: info@massimogavoni.it mgavoni@idmore.it
Sito : www.massimogavoni.it www.idmore.it

Ottimo successo per il Convegno al CNEL, il 6 luglio scorso

ASSOSISTEMA

di Emanuele Mùrino

Innovazione e Ricerca
al centro delle attività
EBLI
Si è svolto il 6 luglio scorso - a Roma, presso Villa Lubin, la prestigiosa
sede del CNEL - il Convegno “Innovazione e ricerca - I Progetti EBLI”.

Il Presidente dell’EBLI, Edoardo Rossi

I lavori sono stati aperti dal Presidente dell’EBLI, Edoardo Rossi.
Nella sua relazione introduttiva, ha
ricordato il ruolo istituzionale svolto
dall’Ente stesso e ne ha messo in
rilievo la capacità di essere stato
accompagnatore e supporto del
“cambiamento e dell’evoluzione del
settore, verso un nuovo modello organizzativo, economico e culturale”.
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Venendo ai Progetti presentati in
occasione del Convegno, il Presidente Rossi li ha descritti secondo il
filo logico dei quattro filoni scientifico-didattici cui possono ricondursi:
supporto alla crescita, allo sviluppo
e alla maggiore industrializzazione
delle aziende del settore; sostegno

al valore delle imprese, ivi incluso il
loro contributo alla tutela ambientale; tutela dei dipendenti in termini
di occupazione e maggiore sicurezza sul luogo di lavoro; supporto alla
lettura delle dinamiche endogene
ed esogene del mercato, all’interno
del quale agiscono e si sviluppano
le iniziative imprenditoriali del settore.
Infine, Rossi ha riconosciuto all’Ente
Bilaterale la capacità di anticipare
gli indirizzi del legislatore, in materia di sicurezza, e - su tale argomento - ha citato il protocollo d’intesa e collaborazione con l’INAIL.
Ma, soprattutto, ha esaltato la funzione dell’EBLI, “luogo in cui si realizza compiutamente l’idea forte di
governance del settore, in cui politiche industriali, del mercato del lavoro e relazioni sindacali, cercano
di trovare sintesi”.
Il tutto, nel rispetto degli interessi e
ruoli specifici, al fine di realizzare sviluppo per le imprese, più posti di lavoro e migliori condizioni lavorative.
A fargli eco su entrambi i versanti,
il Vice Presidente del CNEL, Giuseppe Acocella, e il dottor Claudio Mercuri, dirigente Ufficio Prevenzione
Imprenditoria Privata dell’INAIL.
Il dottor Acocella - il cui saluto,
benché si trattasse del padrone di
casa, non è stato all’insegna della
fredda formalità - ha manifestato la
soddisfazione del CNEL e la propria
convinta adesione ai temi del Convegno. Peraltro, ha colto l’opportunità per ricordare i numerosi interventi in materia di sicurezza, avvenuti lungo questa consiliatura e per
rammentare ai presenti che il CNEL,
proprio in relazione alla sua funzione storica, può a pieno titolo definirsi “la casa della bilateralità”.

Il Vice Presidente del CNEL, Giuseppe Acocella

Il dottor Claudio Mercuri, dell’INAIL

Il saluto del Presidente e del Direttore Generale dell’INAIL è giunto
attraverso il dottor Mercuri.
Nelle sue parole, la testimonianza
dell’efficace funzionamento dell’accordo INAIL-EBLI, definito uno dei
pochi portati avanti con ottimo risultato poiché l’Ente Bilaterale è tra
quelli che mantengono fede agli impegni e operano con serietà.

ciali, di cui riferiamo a parte - il
Presidente Rossi ha raccolto le conclusioni.
Innanzi tutto, ha espresso soddisfazione per le iniziative che hanno
mostrato in piena evidenza la vitalità dell’Ente Bilaterale, testimoniata
e rafforzata dal consenso manifestato dalle parti sociali.
Infine, ha colto il Convegno quale
punto d’arrivo e di partenza, per la
programmazione delle future attività, sulle medesime basi di condivisione degli ultimi anni.

Al termine della giornata dei lavori dopo la presentazione dei Progetti
EBLI e gli interventi delle parti so-
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Le parti sociali
guardano con
soddisfazione
all’EBLI
Tra gli elementi di maggiore soddisfazione emersi durante il Convegno EBLI, vi è certamente quello
della condivisione che - in tutti i
commenti svolti, differenti secondo
il punto di osservazione dal quale
provenivano - si è manifestato con
forza e carattere indiscutibile.

il Presidente di ASSOSISTEMA,
Alessandro Trapani
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Il Presidente di ASSOSISTEMA, dottor Alessandro Trapani, ha messo in
evidenza la “vitalità” dell’Ente Bilaterale e ha ravvisato proprio nei
Progetti presentati al CNEL il segno
più tangibile di quanto l’EBLI “non
sia una sovrastruttura ma una fucina di progetti reali”.
Un’analisi, quella compiuta da Tra-

pani, al cui centro sono stati il valore del capitale umano, delle persone che in EBLI operano e si ritrovano, e l’interpretazione dell’impegno
che ciascuna parte ha dedicato,
nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente stesso.
Il vertice politico dell’Associazione
ha ricordato con orgoglio quanto il
settore abbia “fatto passi da gigante, negli ultimi anni” e si è detto
soddisfatto poiché i Progetti EBLI
sono nati da esigenze condivise,
comuni a tutte le attività rappresentate. Non per questo, ha rassicurato i presenti, il lavoro terminerà: richiamando l’attenzione sul
recente allargamento del perimetro
associativo, il Presidente Alessandro
Trapani ha anticipato che i prossimi
progetti “riguarderanno proprio i
nuovi comparti rappresentati da
ASSOSISTEMA”.
Nelle parole di Giampaolo Mati, Segretario Nazionale FILCTEM CGIL,
tutto il calore di chi, dal Sindacato
di categoria, crede fortemente in un
settore in crescita. Se un tempo, ha
detto, esso “era un po’ confinato,
oggi la concezione si è modificata
ed evoluta” e si parla correttamente
di un mondo che è propriamente
industriale.
Mati si è soffermato sull’esigenza di
legalità che ha definito, con felice
terminologia, “pari opportunità nella
competitività”. Inoltre, ha compiuto
un accenno alle criticità del settore:
nella sanità, ha puntato l’indice sui
ritardi di pagamento della PA e sui
disastri delle finanze regionali; nel
turistico alberghiero, ha lamentato

l’EBLI: a suo avviso, essa dimostra
che “la bilateralità non è un vincolo
ma una grande opportunità”.
Ripercorrendo con la memoria gli
anni più recenti, Spiller ha ricordato
l’adesione dei Sindacati di categoria
ai due Convegni “Oltre il pulito”,
eventi che ha classificato tra i “momenti di orgoglio industriale”.
In conclusione, ha elogiato l’impegno delle aziende del settore per la
tutela ambientale, rivendicando a
giusto titolo un’attività di prevenzione che è partita da tempo: “Se oggi
si parla di green economy - ha precisato - nel nostro settore essa si
pratica ormai da dieci anni”.

Giampaolo Mati, Segretario Nazionale FILCTEM CGIL

la mancanza di risposte sia “a livello politico sia nei comportamenti”;
negli abiti da lavoro, infine, ha stigmatizzato che l’Italia sia ultima in
Europa per il ricondizionamento dei
DPI.
Sergio Spiller, Segretario Generale
Aggiunto FEMCA CISL, ha richiamato l’attenzione dei partecipanti sul
valore dell’esperienza compiuta nel-

Pasquale Rossetti, Segretario Generale UILTA UIL

Il Segretario Generale UILTA UIL,
Pasquale Rossetti, ha commentato
con favore i risultati raggiunti dall’EBLI, definendoli come migliore
risposta del funzionamento dell’Ente. Anche lui ha manifestato
pieno apprezzamento sui Progetti
realizzati e condivisione per gli
obiettivi.
Dal suo punto di vista, ha voluto
soffermarsi sul valore dell’unione in
seno all’EBLI: “Se noi non avessimo
fatto sistema - ha precisato - i singoli da soli non sarebbero stati in
grado di raggiungere gli obiettivi
ottenuti dall’Ente”.
Sergio Spiller, Segretario Generale Aggiunto FEMCA CISL

E.M
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I Progetti EBLI
in pillole
Il Convegno EBLI è stata la vetrina
ufficiale di presentazione dei Progetti che rappresentano il coronamento di un lavoro svolto nel corso
della presidenza Rossi.

panoramica della Sala Biblioteca,
al CNEL, sede di svolgimento del
Convegno
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Si tratta di studi e ricerche che forniscono una fotografia accurata del
settore e che, soprattutto, consentiranno di promuoverlo, nelle sedi più
idonee, con il supporto di dati tecnici ed economici di assoluto rigore
scientifico. Questi, in sintesi, gli argomenti dei Progetti:
“Strumenti a supporto del sistema professionale delle industrie
di servizi tessili e medici affini”,
a cura di Mauro Brustia. Sua finalità
era l’elaborazione di un nuovo sistema di classificazione del personale
da applicare alle industrie di servizi
tessili e medici affini.
I risultati della ricerca sono stati efficace strumento a disposizione delle parti sociali che, infatti, li hanno
utilizzati per definire l’attuale inquadramento unico dei lavoratori.
“Misura e controllo dei parametri prestazionali di stabilimento”, realizzato dall’Università di Tor

Vergata. Linee guida per giungere
alla definizione operativa di un sistema per misurare e controllare i
parametri prestazionali di stabilimento specifico per le industrie di
servizi tessili e medici affini, operanti nel comparto turistico e alberghiero.
La metodologia proposta fornisce le
basi per un approccio pratico e sistematico al miglioramento continuo delle performance, favorendo
l’aumento della competitività.
“Dinamica e controllo dei costi e
della redditività nelle industrie
di servizi tessili e medici affini”,
condotto dalla SDA Bocconi.
Un manuale d’inquadramento teori-

co e pratiche applicative per la definizione di un modello di controllo
della redditività e dei costi delle industrie di servizi tessili e medici affini operanti nei comparti della sanità, del turistico-alberghiero e degli abiti da lavoro.
Il progetto è stato condotto secondo un’ottica complessiva di controllo di gestione.

za in ambito lavorativo.
Si tratta di una piattaforma FAD
(formazione a distanza) che consente la fruizione ai dipendenti sia
in aula sia con modalità di autoistruzione.
“Dispositivi tessili di protezione
individuale e abiti da lavoro”,
condotto da Hermes Lab.

“Life Cycle Assessment tra prodotti tessili e prodotti monouso.
Tovagliato del settore turistico/alberghiero” e “Relazione
conclusiva dello studio sul confronto tra prodotti ospedalieri
riutilizzabili e monouso”, entrambi realizzati da Ambiente Italia.

Scopo delle ricerche era la valutazione dell’impatto ambientale tra prodotti riutilizzabili e prodotti monouso
nei due comparti presi in esame.
Per gli studi, ci si è avvalsi della
metodologia LCA, Life Cycle Assessment, oggettiva e scientificamente
riconosciuta.
Essa, nel rispetto delle Norme ISO
14040:2006 e 14044:2006, ha evidenziato profili a minore impatto
ambientale per i prodotti riutilizzabili e indicato i possibili miglioramenti al ciclo di vita degli stessi.
“FORMAebli: Salute e Sicurezza
sul Lavoro”, realizzato da Officine
Sviluppo e Ricerca.
Il risultato finale è uno strumento di
formazione concepito espressamente per i lavoratori del sistema industriale integrato di servizi tessili e
medici affini, al fine di promuovere
e diffondere la cultura della sicurez-

Lo studio individua in qualità, innovazione, ambiente, salute e sicurezza, le principali leve per una prospettiva di sviluppo.
Dalla ricerca, si è evidenziata l’esigenza di un maggiore investimento
delle imprese sui DPI e a favore
della formazione sull’uso responsabile e consapevole da parte degli
utenti: quest’ultimo, in particolare,
passa anche dal corretto impiego a
manutenzione dei DPI stessi.
“Il mercato italiano dei Dispostivi Tessili per Sala Operatoria”, anch’esso a cura di Hermes
Lab.
La ricerca prevede un futuro mercato dei DTSO in oltre 160 milioni di
euro. A partire da tale valore, l’analisi si è focalizzata sulla comparazione tra prodotti monouso in TNT e
quelli in TTR sul piano della loro
efficienza tecnica e dei costi diretti
e indiretti.
A valle dello studio, è scaturita l’esigenza d’interventi pubblici e privati per ridefinire il rapporto TTR/TNT,
non soltanto su basi tecniche e di
contenimento dei costi, pure di
riduzione delle infezioni in ambito
chirurgico.
E.M.
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ASSOSISTEMA:
a luglio, ancora
nuove Associate

COLIM Cooperativa Lavaggio Industriale Molise scrl
Verso i vent’anni, con tecnologie e investimenti
A poco meno di vent’anni dalla
sua fondazione, avvenuta nel
1991, la COLIM si distingue nel
comprensorio in cui opera per l’utilizzo di macchinari e attrezzature
all’avanguardia, processi produttivi altamente controllati e personale qualificato.
Lo stabilimento di Castropignano
(CB) si estende su un’area di circa 8.000 mq e vanta le due Certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
Sotto la guida di Michelino
Minotti, presidente del CdA, la
COLIM esercita attività sia di lavanderia industriale sia di servizi
Esterno COLIM stabilimento - Veduta esterna dello stabilimento COLIM, a Castropignano (CB)
tessili affini e offre i propri prodotti ai comparti sanitario e turistico-alberghiero.
Hospital Service srl

Fondata nel 2002, opera nello stabilimento di
Mozzagrogna (CH) su un’area di circa 5.000
In sanità, con grande attenzione per le
mq.
certificazioni
Con poco meno di settanta addetti, eroga i
propri servizi ben oltre i confini regionali
Guidata dall’Amministratore Unico Sonia Pa- abruzzesi.
ce, la Hospital Service esercita attività di la- A oggi, si fregia delle Certificazioni ISO 9001
vanderia industriale, sterilizzazione, fornitura e 14000, della OHSAS 18001 e della UNI EN
noleggio e ricondizionamento abiti da lavoro 14065.
e DPI, fabbricazione kit di dispositivi medici
A breve, si aggiungeranno la SA 8000 e quelsterili.
la EMAS sul sistema di gestione ambientale.
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HS stabilimento esterno - Panoramica dello stabilimento Hospital Service, a Mozzagrogna (CH)

Ognuno ha il proprio modo
di organizzare la lavanderia industriale
everyone has their own way
to manage the laundry

Anche noi abbiamo il nostro
Also we have our own way

Sistemi di cernita, trasporto e stoccaggio per lavanderie industriali
Sorting and counting systems, conveyance and overhead handling storage, etc

Linee di trasporto.
Shipment Lines.

Sistemi di stoccaggio.
Handling storage system.

Sistemi di cernita e conteggio.
Sorting and counting system.

Saremo Presenti in Expodetergo 2010
Pad. 4 Stand B11-C20

Montanari srl engineering construction
Via Emilia Ovest, 1123 - 41123 Modena - Italy
Tel. +39 059 330127 - +39 059 333392 - Fax +39 059 826725
info@montanariengineering.com - www.montanariengineering.com

We will participate to Expodetergo 2010
Pav. 4 booth B11-C20

Gestione

Intervista al
Sig. Torrenti
lavanderia
Acqualav Tivoli
(10 postazioni
di lavoro)
“La nostra lavanderia con l’ausilio
del programma fornito da Studio
Systematica ha affrontato e risolto
tutto ciò che si poteva fare per una
organizzazione semplice e funzionale del lavoro.
- Ha reso semplici i processi di ricevimento – lavorazione – spedizione
della biancheria.
Ad esempio ciascun carrello di
“sporco” viene associato ad un “lotto di lavorazione” che possiamo seguire col programma in tutta la sua
fase di lavorazione e verificarne i
tempi.
Subito, dall’immissione dello “sporco” si stampano dei “buoni di prelievo” e si possono già preparare le
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“etichette” da apporre sui pacchi
all’uscita dal termoretraibile.
Etichette che possono anche essere
stampate “a caldo” tramite touch
screen direttamente al momento
della preparazione del pacco dall’imbustatrice.
L’etichetta tramite il bar code bidimensionale in futuro indirizzerà i
pacchi nella giusta zona di spedizione.
Etichette complete con tutti gli articoli possono essere stampate per
essere apposte sul carrello precedentemente avvolto nel termoretraibile.
Anche l’intervento umano con i possibili errori è molto ridotto, infatti la
lavorazione della giornata è pro-

grammata in automatico in base al
“giro”.
Se devo lavorare il “giro del martedì” i programmi mi indicano i
clienti e le relative partite di “sporco” da mettere in lavorazione, mi
stampano già le etichette ecc. fino
ad arrivare a stampare un “borderò” per ciascun autista con gli
orari delle consegne e direttamente
la mappa del percorso stradale.
Quindi tutto il procedimento è integrato e controllato….. e i tempi
sono veramente ridotti.
Se guardo a video la situazione di
un cliente ho immediatamente la
percezione se lo “sporco” contato
dal cliente corrisponde veramente
allo “sporco” che contiamo noi con
o senza conta pezzi. Vedo subito se
il cliente sta facendo scorte (dotazioni) eccessive di un articolo e
posso subito intervenire.
Il programma inoltre mi consente
svariati metodi di fatturazione:
• a consumo sul lavato
• a consumo con i minimi garantiti
in base al contratto
queste sono nuove tecniche che mi
consentono di gestire al meglio le
eccedenze di dotazione che a volte i
clienti tengono presso i loro guardaroba.
Ciò mi consente di fatturare:
• in base al minimo garantito del
10% calcolato sul valore convenzionale della biancheria in dotazione dal cliente
• con un canone di noleggio a giorno o a settimana
• in base a eventuali posti letto o a
presenze.
Insomma il programma è molto
duttile e crea degli automatismi che
mi consentono di sviluppare continui adattamenti “commerciali” in
base alle esigenze nostre e del
cliente e richiede un tempo vera-

mente minimo per la fatturazione
mensile.
Stiamo anche studiando con Studio
Systematica una applicazione che
prevede l’utilizzo della tecnologia
RFID inizialmente per i capi di abbigliamento, da estendere anche alla
biancheria piana quando i costi
delle apparecchiature e dei tag
saranno più competitivi.

Gestione

Il nostro ideale sarebbe poter rilevare tramite un tunnel montato su
furgone lo “sporco” direttamente al
momento del ritiro dal cliente, questo eviterebbe contestazioni successive da parte del cliente.
Utilizzando la Business Intelligence
abbiamo sviluppato con Studio
Systematica una serie di statistiche
che ci consento di capire meglio con
“chi guadagniamo e con chi rimettiamo”.
Infatti possiamo mettere a confronto l’investimento in biancheria presso ciascun cliente con i relativi ricavi mensili, possiamo tenere sotto
controllo l’RQ e l’RQV (indice di rotazione a quantità e a valore della
biancheria lavata presso ciascun
Cliente) questo ci consente di ottimizzare le Dotazioni del Cliente in
funzione del reale consumo.”
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Informazione commerciale
Trade Info

IMESA - In TANDEM guadagnare
un vantaggio è più facile!
IMESA - With a TANDEM, it is easier to take an advantage!
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I ritmi della vita moderna portano inderogabilmente
a delle modifiche importanti negli stili di vita di tutti
noi; il tempo è diventato una risorsa di vitale importanza per chiunque: gli impegni lavorativi, la necessità di gestire una vita sociale appagante, di coltivare
i nostri hobbies, di passare più tempo con la famiglia,
portano a gestire la nostra giornata in un modo completamente diverso rispetto a una decina d’anni fa.
Per svolgere le mansioni casalinghe, che richiedono
indubbiamente molto tempo, ci si rivolge sempre più
spesso a dei servizi esterni; la lavanderia è, in assoluto, uno dei servizi più richiesti.
Non è raro, oggi, che camice, maglioni ed abiti, siano
portati in tintoria, non tanto perché abbiano bisogno
di un trattamento professionale, quanto per supplire
ad una mancanza di tempo. Gran parte degli articoli
portati in lavanderia non ha assolutamente bisogno di
essere pulita a secco, anzi, un numero sempre maggiore di tessuti può tranquillamente essere lavato in
lavatrice con il tradizionale sistema ad acqua che
assicura, inoltre, freschezza e profumo al capo pulito.
Dare una soluzione qualitativa ed economica alle esigenze delle donne moderne che lavorano fuori casa e
che non hanno tempo per lavare e stirare è una opportunità di business per le lavanderie artigianali che
possono, così, aumentare i propri servizi alla clientela. Molto spesso la volontà di crescere c’è, ma manca
lo spazio per farlo.
IMESA ha sviluppato la soluzione al problema dello
spazio occupato da lavatrice ed essiccatoio riducendolo del 50% rispetto alla soluzione tradizionale:
TANDEM di Imesa è il sistema che combina una
lavatrice da 14 o da 18 kg con un essiccatoio da 14 o
da 18 kg, nello spazio normalmente occupato dalla
sola lavatrice.
Nell’ideare questo prodotto il centro ricerche IMESA
ha tenuto conto oltre che dello spazio anche all’ergonomia, cercando di dimensionare TANDEM in modo
da rendere agevole il lavoro a una qualsiasi persona
di media altezza, abbiamo pensato alla semplicità
d’uso dei due computer separati per non confondere
la programmazione della lavatrice con quella dell’essiccatoio, ha pensato ad un sistema flessibile con una
lavatrice da 14 o da 18 kg combinata secondo i desideri del cliente con un essiccatoio da 14kg o da 18
kg, ha pensato a tutti i tipi di riscaldamento possibile, ha pensato che le esigenze di chi lava vestiario
siano totalmente diverse dalle esigenze di chi deve
lavare lenzuola e tovaglie.
Ovviamente il risparmio energetico non è stato assolutamente sottovalutato, perché è importante quanto
costa una macchina nuova, ma è più importante sapere quanto consumerà tutti i giorni nei prossimi 10
anni.
La forza del TANDEM IMESA non è solo quella di
combinare in uno spazio minimo lavatrice ed essiccatoio, ma quella di averlo fatto riducendo al minimo
l’ingombro, senza bisogno di quadri elettrici esterni

Modern life rhythm bring to big changes in the life
style of everybody; time is one of the most important
resources: business commitments, necessity of a joyful
private life, hobbies, needs to sped more time with our
family, all these things bring to manage our day in a
way completely different from ten years ago. To do the
most common house works, which ask for a lot of time,
always more often people is looking for an external
help; laundry is absolutely one of the most requested
services.
It is not something strange, today, that shirts, pullover,
suits and dresses are given to the dry cleaning shop
because of a problem of missing time, and not because
they need a real professional treatment. In reality,
most of the linen brought in a dry cleaning shop can
be easily washed in a traditional washing machine
which also assures a fresh and scented linen.
To give an economic and high quality solution to the
requests of business women, always more involved in
outside tasks and with less time at their disposal, it is
a good business opportunity for the laundry shop,
which could increase their revenue giving more service. A lot of laundry shop owners would give this service, but often the main problem is to find an available
room.
IMESA developed the best possible solution to this
problem reducing the space requested by a traditional
laundry solution of a 50%: TANDEM is a system
which combines a 14 Kg or a 18 Kg washing machines
with a 14 Kg or a 18 Kg tumble dryer in a column, so
the surface used is just the one asked by the washing
machine.
Designing this product, IMESA Research and development department did not pay attention only the occupied surface, but also to ergonomics, so TANDEM
dimension was studied to make easy the job for a person of average height; not only! A particular attention
was paid also to the two computers controlling the
equipment, they are absolutely user friendly, and to
the user needs: who is washing table cover or bed
sheets has different necessity in comparison with who
is washing only clothes. Thanks to the different available heating systems, TANDEM can be easily installed
wherever. Energy saving is, of course, one of the first
points taken in consideration, because how much a
new machine cost is important, but how much this
machine will consume and cost during the next 10
years is more important.
IMESA TANDEM strong point is not only to combine
in a minimum place washing machine and tumble
dryer, but the most important point is that washing
machine and tumble dryer are completely independent. The two machines are working with a different
heating system, with a different control, with a different motor: it means that the user can work only with
the washing machine, only with the dryer or with the
washing machine and the dryer in the same moment.
IM8 computer is really intuitive to be used and IM7
microprocessor is really flexible. This two control system allows to create, modified and manage the wash-

o di ogni altro elemento sporgente e, soprattutto,
mantenendo l’indipendenza funzionale e di controllo
di lavatrice ed essiccatoio, permettendo così di utilizzare solo la lavatrice, solo l’essiccatoio oppure
entrambe le macchine nello stesso momento.
Grazie all’intuitività del computer IM8 che controlla
la lavatrice e del microprocessore IM7 che gestisce
l’essiccatoio, creare, modificare e gestire i cicli di
lavaggio e di asciugatura è quando mai semplice.
Questa semplicità non è a discapito, però, della professionalità e della qualità del risultato finale. TANDEM è un prodotto affidabile studiato sulle esigenze
della lavanderia professionale e permette di trattare
con tutta la sicurezza del caso sia i capi meno delicati, che i capi più preziosi.
La lavatrice è dotata dell’innovativo sistema di bilanciamento PBS che assicura la massima stabilità in
fase di centrifuga anche con i capi più problematici,
come ad esempio i piumini, oppure con carichi non
completi. Il computer IM8, inoltre, permette all’utente finale di creare i propri programmi rispondendo a
poche semplici domande che appaiono sull’ampio
touch screen. Possono essere creati anche programmi
per il mezzo carico! In questo caso è il computer stesso a ridurre proporzionalmente i livelli d’acqua e
detergente per evitare inutili sprechi. La lavatrice,
inoltre, è fornita di pompe peristaltiche che permettono di dosare il detergente in modo preciso e automatico.
L’essiccatoio è fornito con tutti gli optional necessari a garantire un risultato di altissima qualità: la rotazione alternata del cesto permette l’asciugatura
uniforme della biancheria, anche dei capi di grandi
dimensioni. Il microprocessore IM7 permette di
memorizzare fino a 30 diversi programmi di asciugatura e di verificare e modificare tutti i parametri del
ciclo secondo le proprie necessità. Inoltre l’essiccatoio è dotato di serie della funzione DSC per il controllo della velocità di rotazione del cesto e del controllo potenza. In qualsiasi momento, da tastiera, l’utilizzatore può modificare i numeri di giro del cesto e
ridurre la potenza di riscaldamento dell’essiccatoio.
TANDEM, finalmente, apre alla tradizionale lavanderia a secco la possibilità di offrire un servizio complementare ad acqua eliminando il vecchio problema
dello spazio e senza dover rinunciare a risultati di
altissima qualità.
Insieme a TANDEM è nato il sistema EASY SHIRT
un gruppo stiro professionale completamente autonomo composto da un manichino, un asse da stiro soffiante ed aspirante completo di ferro e una pressa per
lo stiro di colli e polsi. Questo sistema permette di
garantire in uno spazio particolarmente ridotto un
ciclo completo di stiro con una produttività pari a 30
camice ora impiegando un numero ridotto di manodopera.
TANDEM ed EASY SHIRT insieme non rappresentano solo un ottimo investimento per la tradizionale tintoria, ma un nuovo servizio accessorio che può essere
fornito, ad esempio, insieme alla lavanderia self service.
I due sistemi, infatti, occupando pochissimo spazio e
richiedendo un investimento minimo sia in termini di
costi di avviamento, che in termini di costi di gestione, e rappresentano un’ottima soluzione per chi volesse offrire alla propria clientela un facile e veloce servizio di lavanderia: il cliente lascia la biancheria sporca la mattina e la passa a ritirare la sera pulita e stirata.
TANDEM ed EASY SHIRT rivoluzionano il concetto tradizionale di lavanderia!

ing and the drying cycle in the easiest way. Simplicity
do not means less professionalism or less final quality, TANDEM is a reliable product designed on the
base of professional laundry needs, it enables the user
to treat the linen with the best care, both the most precious clothes and the less delicate linen.
The washing machine is equipped with the innovative
balance system PBS, which assure the highest stability during the spin cycle, even with the most difficult
linen (example: duvet) or with not complete loading.
IM8 computer allows the final user to create its own
washing programs just answering to few simple questions displayed on the touch screen. Also half load
programs can be created; in this case the computer is
reducing water and detergent level to avoid wastes.
The washing machine is equipped with automatic
detergent pumps which allows a precise and automatic detergent dosage.
The dryer is equipped with all the necessary optional
to assure high quality results like alternate drum rotation for a uniform drying. IM7 microprocessor allows
to save up to 30 different drying programs and to
check and modify all the cycle parameters following
the laundry needs. Thanks to the DSC function and the
power reducing function, standard on the TANDEM
dryer, the user can control and change the drum speed
and the total heating power directly from the keypad.
TANDEM gives to the traditional dry cleaning shop
the possibility to offer a complementary wet cleaning
service avoiding the room problem and without
renouncing to high quality results.
Together with TANDEM is born another important
system: EASY SHIRT. It is a professional form finishing group completely independent and composed by a
form finisher, an ironing table and a collar and cuff
press. This system was designed to assure a productivity of 30 shirt/hour with a low manpower needs.
TANDEM and EASY SHIRT together are not only a
great investment for a traditional laundrette, but also
a complementary service in case of self service shop.
The two systems are asking for a low surface and a
minimum investment both in terms of start up and
management; they are the best solution for people who
wants to offer an easy and fast laundry service: the
customer leaves the dirty linen in the morning and in
the evening he can come back to the shop to collect the
cleaned and ironed clothes.
TANDEM and EASY SHIRT: a revolution in the
laundry traditional concept!

D
69

DETERGO SETTEMBRE/SEPT. 2010

ASSOSECCO

Grazie Maestro
Desidero con la presente dare la mia
testimonianza e ringraziare il “grande maestro” Beniamino Chiodini
recentemente scomparso.
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Da molti anni ero iscritto all’ Associazione Italiana Lavanderie e una
decina di anni fa decisi, viste le difficoltà ormai quotidiane riscontrate
nel trattamento dei tessuti, di partecipare ai corsi formativi. Ricordo che
in uno dei primi seminari svolto presso la Stazione Sperimentale per la
Seta di Milano, ebbi modo di sentire
il Sig. Chiodini relazionare sulle
novità della moda.
Cosa che mi incuriosì molto fu il
fatto che spiegava volutamente in
modo sintetico tutta quella che poteva essere la parte tessile o costruttiva
del tessuto per approfondire nei consigli sulla manutenzione e cioè smacchiatura, lavaggio, stiro ecc…. erano
consigli suggeriti da chi aveva già
fatto diretta esperienza su queste confezioni, un “Lavandaio” che metteva
tutta la sua esperienza a disposizione
dei colleghi lavorando con un anno
in anticipo, in un’ unica parola un
“maestro” per il nostro settore.
Questa grande professionalità ebbi
modo di apprezzarla ulteriormente
nelle giornate, quasi sempre di domenica, nelle quali il Sig. Chiodini metteva a disposizione la sua grande
azienda per prove pratiche di lavaggio, stiro, ecc…e la sua soddisfazione
ed obiettivo era quello di insegnare
in modo pratico quello che Lui già
conosceva. Era praticamente impossibile trovare un argomento nel quale
non avesse una fondata preparazione,
vuoi dalla chimica, dai procedimenti
di lavorazione, in notizie tecniche o
costruttive, sulle nuove normative,
sugli studi di settore, ecc….

Molto difficile in qualunque riunione,
consiglio, seminario sorprenderlo
senza qualche collega intento a chiedere consigli o spiegazioni.
Entrato in seguito a far parte del
Consiglio Direttivo di Assosecco ebbi
modo di approfondire l’amicizia e di
conoscere ancora meglio Beniamino
per apprezzarne le sue grandi doti di
semplicità, competenza e correttezza.
Era facile a fine consiglio, a lavori
ultimati, protrarsi ancora per molto
tempo a parlare di questo o quell’argomento sempre però con quel filo di
ragionamento che lo distinguevano.
Ho avuto modo di incontrarLo l’ultima volta nel seminario organizzato
da Assosecco presso un’innovativa
lavanderia vicino a Como nel mese di
Marzo e anche quel giorno sempre
con la stessa voglia di conoscere e
insegnare .
GRAZIE “MAESTRO”, GRAZIE
BENIAMINO per la Tua grande
disponibilità, gli insegnamenti, i consigli donati a tutta la nostra categoria e per il Tuo supporto indispensabile in Associazione.
Ciao Beniamino con gratitudine
Franco Costamagna

Ancora sulle
contestazioni
Nell’ultimo numero mi ero ripromesso di non parlare più, almeno per un po’,
di capi rovinati, assicurazioni, contestazioni ecc.
È tempo di vacanze (appena finite) e mi rendo conto di avere fatto “promesse
da marinaio”.
Non è (tutta) colpa mia: indipendentemente dal reale o presunto danneggiamento, continuo a ricevere telefonate di Associati (a volte “non”) che chiedono come comportarsi in caso di contestazioni.
Posso dire che vi sono delle regole fondamentali dalle quali non si può prescindere:
• Caso classico: ho ricevuto una raccomandata dall’avvocato e gli ho
telefonato per dire le mie ragioni, perché adesso ho in mano una citazione dal Giudice di Pace?
La regola assoluta è che ad una raccomandata si risponde con una raccomandata, preferibilmente con ricevuta di ritorno. La nostra telefonata non
viene normalmente neppure presa in considerazione o, al più, può servire al
legale della controparte per carpirci qualche informazione di suo interesse.
(in caso di dubbio chiedere ad Assosecco cosa scrivere)
• Mi contestano un capo ma io non ne ho assolutamente colpa, facciamo una perizia così lo capiscono anche loro. Sono assicurato ma non
faccio denuncia, tanto ho ragione io!.
Assolutamente sbagliato, l’assicurazione deve essere immediatamente messa
al corrente delle eventuali possibili controversie. Aspettare la citazione dal
Giudice può, in certi casi, far perdere il diritto all’assistenza (questo non vale
per coloro che aderiscono alle convenzioni di Assosecco in quanto provvediamo direttamente noi a tutto).
• È tornato un consumatore con un capo che dice che abbiamo rovinato tempo fa, io l’ho ripreso per vedere cosa posso fare, ma non ricordo neppure di averlo mai lavorato.
È una delle cose peggiori che possiamo fare, quando è uscito dal negozio da
qualche tempo dobbiamo rifiutarci di riprendere un capo “benevolmente”,
dobbiamo invitare il consumatore a formalizzare per iscritto le sue lamentele
dopo di che potremo decidere cosa fare, questo anche perché in molti casi
possiamo applicare, a nostro favore, quanto stabilito dal Codice Civile.
Penso che per essere appena rientrati dalle ferie abbiamo parlato abbastanza di
cose antipatiche, ma non abbattiamoci, chi lavora può sbagliare, la gran parte
di ciò che facciamo è fatta bene e queste mie indicazioni sono come l’ombrello: bisogna averlo, ma non è detto che debba piovere!
Buon lavoro.

ASSOSECCO

PARLIAMONE
TRA NOI
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Convenzioni

ASSOSECCO

Telefono, internet e computer
Gentile Associato,
nella attività quotidiana di ognuno di noi, ci
sono alcuni strumenti che sono diventati fondamentali, in particolare oggi grazie al sempre maggior impiego di trasmissioni telematiche ed alla necessità di velocizzare il lavoro ed
i controlli.
Nella tecnologia moderna i telefoni cellulari
ed i computer si sono imposti anche per chi
svolge una attività stanziale, legata alla vita
di un negozio.
Confcommercio ha stretto da tempo una convenzione con Telecom Italia, che si prefigge
lo scopo di offrire a tutti gli Associati delle
valide soluzioni, composte da prodotti e tariffe, soluzioni affidabili ed economicamente
rispondenti alle vere esigenze dei singoli Associati.
Orientarsi tra le offerte dell’universo della
telefonia non è sempre facile, ed è per questo
che Assosecco ha deciso di compiere un’ulteriore cernita, segnalando qui ai propri Associati alcuni suggerimenti, riservati in particolare a Chi non abbia particolare confidenza
con la tecnologia più moderna.
Le due offerte che Assosecco ha scelto tra le
proposte Telecom Italia per gli Associati
sono:
• Linea Voce “Tim FLEX”, linea nuova a 25 €
con 300 minuti nazionali verso tutti con un
cellulare a noleggio “zero” e chiavetta “Alice Mobile 30H per TIM FLEX” al prezzo
scontato di 7 €, per un totale di 32 € al mese (offerta esclusiva per gli Associati Assosecco – Unione Commercio Milano); questa formula, oltre a fornire gratuitamente un
modernissimo cellulare, permette a tutti coloro già dotati di computer ma non collegati
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ad Internet di risolvere ogni problema di
trasmissione in modo assolutamente economico (trenta ore mensili di collegamento
permetteranno anche di utilizzare internet
per tutte quelle ricerche che la Rete oggi
offre)
• Linea Voce “Tim FLEX”, linea nuova a 25 €
con 300 minuti nazionali verso tutti con un
cellulare a noleggio “zero” ed un mini-pc
Asus EEEPC1105HM in vendita rateale
con chiavetta “Alice Mobile 30H” a 20 €*
al mese. Questa seconda offerta, che abbiamo selezionato appositamente dal catalogo
Telecom Italia generale, permette di dotare
di un modernissimo computer tutti coloro
che ne sono ancora sprovvisti ad un costo
che, paragonato alle migliori offerte sul
mercato, è assolutamente favorevole.
Per poter richiedere senza impegno una visita
di un consulente Telecom Italia, basta inviare
una mail all’indirizzo:
assosecco@unione.milano.it o telefonare in
associazione. - Tel. 02 7750447

* per le prime 24 rate 20 €, poi 7 €/mese

Nuovi
tra
noi

Nuovi
del settore

Nasce una nuova
generazione di
pulitintori con un’idea
diversa di servizio

Vito Carone, Presidente ANIL di
Confartigianato Puglia, sostiene di
non aver mai inaugurato così tante
nuove tintolavanderie come in quest’ultimo periodo. “E sì che dovremmo essere in piena crisi, ma non ho
mai visto affrontare con tanta consapevolezza ed entusiasmo un mestiere
così duro e difficile”.
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I giovani pulitintori che incontra
dimostrano di avere idee chiare su
come proporre il loro servizio, con
una qualità davvero superiore. “nonostante i pochi anni, questi ragazzi – e
ragazze – dimostrano un’eccezionale
competenza e una gran voglia di
fare; usano con padronanza smacchiatori, solventi (sia acqua che percloroetilene) appretti e finissaggi; stirano velocemente con eccezionale
bravura e si fanno un punto d’onore
di restituire un capo ai massimi livelli
di perfezione. Quasi tutti includono
nel servizio piccole riparazioni di sartoria – una piccola scucitura, un bot-

tone fissato male -, che vengono fatte in automatico, come parte integrante del servizio.
Al più, si fa notare al cliente di aver
risolto anche quel problema, sapendo
di poter contare sulla sua gratitudine.
“Questa di fornire anche le piccole riparazioni di sartoria sta diventando
un dato di fatto, che quasi tutti i pulitintori di nuova generazione considerano una necessaria integrazione del
servizio” ci conferma Carone “Cosa
vuol dire, infatti, restituire un capo
perfettamente pulito e stirato, se poi,
al momento di indossarlo, si accorge
che manca un bottone? Vuol dire ricevere, a nostra insaputa, una serie
feroce di improperi e forse, qualche
recriminazione di persona. Non c’è
nulla di peggio delle delusione di chi
si appresta ad indossare la camicetta
appena ritirata in tintoria e deve rinunciare perché un bottone cede, o
manca addirittura. Soprattutto i clienti single – che più facilmente si affidano alla lavanderia – e che spesso ci
affidano i capi più pregiati trovano
questo servizio insostituibile.
E ci chiederanno – stavolta a pagamento – di accorciare i pantaloni o di
allargare la gonna, di cambiare la
cerniera lampo dei Jeans e così via.”
Da anni la rivista Detergo esorta i
pulitintori a investire su una macchina per cucire, che richiede poco spazio e offre un grande servizio; sembra che le nuove generazioni se ne
siano accorte.

Vi aspetto a
EXPODETERGO
Appuntamento al Convegno di Confartigianato ANIL

Ogni quattro anni, puntuale
come un orologio svizzero, con
la dovuta eccezione di una
nota marca che fa tanto status
simbol, ma che ha fatto della
sua imprecisione un punto di
forza, arriva EXPODETERGO.
Per noi che operiamo nel settore delle pulitintolavanderie è
sicuramente un appuntamento
da non mancare, ed è per questo motivo che Confartigianato
ANIL, puntualissima anche lei,
ogni quattro anni, dà appuntamento alle imprese associate a
Milano in occasione della manifestazione fieristica.
Anche quest’anno ci saremo!
E anche quest’anno vi aspetto
numerosi come nelle passate
occasioni, anzi molto più numerosi perché, il Consiglio ha
deciso di organizzare, nell’ambito dei lavori della Assemblea
di ANIL Confartigianato in

occasione di EXPODETERGO,
un momento di incontro formativo.

di Letizia Baccichet
(Presidente ANIL Confartigianato)

L’appuntamento è per la mattina di domenica 17 ottobre, a
EXPODETERGO, per parlare di
un tema di grande attualità ed
interesse per la nostra categoria: “La gestione dei rifiuti
nelle pulitintolavanderie”.
Con me ad informarvi sulle
novità previste dalla nuova
normativa sui rifiuti ci saranno
il dr. Giorgio Russomanno,
Responsabile nazionale del settore Ambiente e Sicurezza sul
Lavoro di Confartigianato
Imprese, ed il dr. Paolo Pipere,
responsabile del Servizio
ambiente, territorio e cultura
della CCIAA di Milano.
Ma ci sarà anche spazio per le
vostre domande.
Vi aspetto, quindi non mancate.

Impennata dei costi del Percloro
Dovevamo una risposta alle tante tintolavanderie che ci hanno segnalato un
aumento del 60% sul prezzo del percloro, ancora oggi il solvente più efficace e
diffuso nella pulitura a secco, nonché sulla sua reperibilità nel tempo. Ce ne stiamo occupando; al momento l’offerta di questo materiale (se di buona qualità) è
sicuramente diminuita; si tratta quindi di un aumento temporaneo, dovuto alla
scarsità sul mercato, mentre riteniamo che la produzione ed il consumo – che, tra
l’altro, con la nuova generazione di macchine, è estremamente ridotto – siano
sicuramente confermati e stabili per molti anni a venire. Sul prossimo numero
pubblicheremo maggiori dettagli su questi argomenti.
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Notizie Confederali

Enel e le confederazioni delle
imprese firmano l’accordo
sulla conciliazione
Enel, e CNA, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato Imprese, Confcommercio-Imprese per l’Italia e
Confesercenti hanno sottoscritto un accordo per avviare congiuntamente la procedura di conciliazione
paritetica su base volontaria delle controversie con i
clienti business dell’elettricità e del gas sia del servizio di maggior tutela, sia del mercato libero, aderenti alle Confederazioni.
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L’intesa, auspicata anche dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(AEEG) che ha invitato tutte le
aziende del settore ad adottare procedure volontarie di conciliazione
con i clienti finali, si articola in un
protocollo che fissa le linee-guida
della procedura e in un regolamento attuativo che disciplina la fase di
sperimentazione.
Il periodo di sperimentazione durerà almeno sei mesi su un territorio campione e, in questa fase, interesserà unicamente le imprese
clienti delle società Enel Servizio
Elettrico ed Enel Energia aderenti
alle Confederazioni. Terminato questo periodo, i partner verificheranno
sia l’efficacia della procedura, concordando eventuali modifiche, sia
la possibilità di estenderla ad altre
società di Enel, e firmeranno un
nuovo regolamento.
La procedura di conciliazione è uno
strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, basato sulla
libera adesione delle parti che tentano di raggiungere un accordo
amichevole.
La procedura offre alle imprese
aderenti alle Confederazioni una
possibilità concreta e gratuita di risolvere rapidamente e direttamente
le nascenti controversie senza dover ricorrere al giudice ordinario, al
quale le parti possono comunque

rivolgersi, fintanto che non venga
raggiunto un accordo.
L’accordo sottoscritto oggi riguarderà, in questa prima fase, otto tipi
di controversie: gestione della riduzione di potenza o del distacco della
fornitura per morosità; fatture di
importi anomali rispetto alla media
di quelli fatturati al cliente nei due
anni precedenti; ricostruzione dei
consumi a seguito del malfunzionamento del contatore; consumi presunti in acconto elevati ed anomali
rispetto alla media dei consumi; gestione della rateizzazione per bollette particolarmente elevate, di conguaglio e non; gestione della rateizzazione e dei rimborsi per bollette
di conguaglio; ri-fatturazioni, ossia
gestione della rateizzazione e dei
rimborsi in seguito al ricalcolo di
fatture errate; doppia fatturazione.
Al fine di preservare il rapporto
commerciale diretto tra Enel e i
suoi clienti e migliorare la qualità
del servizio e la trasparenza dell’informazione, l’avvio della procedura volontaria di conciliazione paritetica è subordinato alla necessaria fase di reclamo scritto da parte
dell’impresa, nel rispetto delle di-

sposizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.
Fulvio Conti, Amministratore
delegato e Direttore generale di
Enel, ha detto: “Enel con questo
accordo vuole riconfermare il continuo impegno verso la qualità e la
trasparenza nel servizio verso tutti i
clienti. Siamo pertanto lieti di
estendere anche al mondo delle
imprese la procedura di conciliazione che, grazie all’accordo con le Associazioni dei consumatori, è già
una realtà per 30 milioni di famiglie
circa, nostre clienti dell’elettricità e
del gas.
L’accordo sottoscritto oggi conferma
il proficuo rapporto di intesa e collaborazione tra la nostra Azienda e
le Confederazioni, tradottosi nell’elaborazione congiunta del Protocollo. Sono certo che la nuova procedura di conciliazione contribuirà
all’ulteriore miglioramento delle relazioni offrendo a tutti gli associati
una migliore qualità del servizio con

la riduzione dei tempi e dei costi
necessari alla soluzione delle controversie e con un un’attività congiunta di analisi e monitoraggio del
servizio offerto”.
Il Presidente di Confartigianato
Giorgio Guerrini esprimendo soddisfazione per la firma del protocollo di conciliazione nel settore energia per le piccole e medie imprese,
nel suo intervento ha detto “Verranno semplificate le relazioni tra le
imprese e un fornitore importante,
contribuendo in maniera al buon
funzionamento del mercato.
Con questa iniziativa, risolvere problemi come, ad esempio, quelli di
doppia fatturazione o di misura, sarà più semplice. Ma il lavoro svolto
finora è solo un primo passo.
Bisogna continuare nella direzione
di un mercato sempre più concorrenziale e ben funzionante”.
Soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa anche dai Presidenti delle altre Confederazioni.

Notizie Confederali

Primi segnali di ripresa per
i consorzi di garanzia fidi
dell’artigianato
La crisi c’è e ancora si fa sentire sui bilanci delle imprese italiane. Difficoltà che inevitabilmente colpiscono la
liquidità a disposizione degli imprenditori e che sono
emerse durante la Convention 2010 di Fedart Fidi.
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La recente crisi finanziaria che ha
colpito le economie di mezzo mondo
ha confermato quello che artigiani e
piccoli imprenditori sapevano già da
tempo: i Consorzi Fidi possono sostenere gli investimenti e semplificare il
rapporto spesso travagliato tra le
banche e chi fa impresa nel nostro
Paese. “Durante la crisi, i Confidi si
sono dimostrati uno strumento estremamente efficace per continuare a
garantire l’accesso al credito alle piccole e piccolissime imprese.
In un momento in cui le banche dovevano fare delle scelte anche dolorose su chi finanziarie o meno, la garanzia del Confidi è stata una sorta di
certificazione sulla bontà dell’impresa”, ha sottolineato con convinzione
Giorgio Gobbi, direttore Servizio
Studi struttura economica e finanziaria della Banca d’Italia.
Dai lavori della Convention 2010 di
Fedart Fidi, la federazione che riunisce i 167 confidi dell’artigianato italiano, è emerso uno scenario complesso per le imprese. Nel primo
quadrimestre del 2010, secondo l’analisi congiunturale presentata in
Sardegna, si è registrato un aumento
del 32,6% delle garanzie offerte agli
imprenditori. Attualmente, i Confidi
artigiani hanno 5.068 milioni di euro
di garanzie in essere, con le operazioni a breve termine, che nonostante un calo rispetto al passato, sono
ancora la tipologia d’intervento più
richiesta. “Oggi - ha evidenziato
Daniele Alberani, Presidente di Fedart
Fidi - presentiamo la prima analisi
congiunturale quadrimestrale.

Un’iniziativa nuova, innovativa, che ci
permette di avere una fotografia in
tempo reale dell’attività del nostro
mondo, dell’attuale stato di salute
dei Confidi”. Come se non bastasse,
la crisi è coincisa con la rivoluzione di
Basilea 2, che ha stravolto i tradizionali scenari bancari, introducendo
parametri che hanno irrigidito i criteri
per le garanzie richieste alle imprese
e le possibilità operative dei confidi.
“Con Assoconfidi abbiamo portato in
audizione parlamentare un documento in cui rappresentiamo le nostre
richieste - ha annunciato ancora
Alberani - soprattutto incentrato sulla
specificità e sulle regole che devono
riguardare in maniera esclusiva l’attività dei Confidi, che non può essere
parificata a quella di tutti gli altri
intermediari finanziari”. E mentre i
confidi dovranno risolvere il dilemma
tra articolo 106 e articolo 107, le piccole imprese del paese dovranno
confrontarsi con un futuro ancora difficile. “Esistono ancora molti elementi
di incertezza che derivano, sia dall’evoluzione del quadro internazionale,
con tensioni finanziarie non ancora
del tutto sopite, sia anche dalla ripresa interna - ha ammesso ancora
Gobbi - i segnali ci sono, ma sono
ancora troppo timidi.
Credo che anche i prossimi mesi
saranno duri per le micro e piccole
imprese del Paese”.
Se questo è il futuro che attende le
micro e piccole imprese, la politica
italiana, che proprio in questi giorni
sta lavorando alla riforma di una corposa parte del Testo Unico Bancario,
dovrà offrire al mondo dei confidi
una maggiore semplificazione, una
più corposa capitalizzazione ed una
nuova era nel rapporto tra confidi e
le organizzazioni di rappresentanza
dell’artigianato.

Notizie Confederali

Via libera alla libertà di
impresa. L’annuncio di Silvio
Berlusconi all’assemblea 2010
di Confartigianato
Sono stati più di 2700 gli imprenditori e i delegati
che hanno partecipato all’Assemblea annuale di
Confartigianato che si è tenuta a Roma alla presenza del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e di
rappresentanti del Governo e delle Istituzioni.
Dal palco il Presidente di Confartigianto Guerrini ha
detto sì alla manovra economica ma ha chiesto
“subito riforme per consentire alle imprese di agganciare la ripresa”.
È il Paese dell’economia reale che
produce e che non si arrende di fronte alla recessione, quello che si è dato appuntamento a Roma all’Auditorium Parco della Musica per la sessantaquattresima Assemblea annuale
di Confartigianato.
Oltre 2700 tra delegati del sistema
confederale e imprenditori provenienti da tutta Italia hanno raccolto
l’invito a partecipare del Presidente
Giorgio Guerrini, un vero record
giustificato dalla delicatezza della
fase economica attuale: il passaggio dalla crisi alla ripresa.
Le proposte per rimettere in moto
l’Italia delle piccole imprese sono
quelle lanciate dal palco dal Presidente di Confartigianato Guerrini.
A riceverle in platea il premier Silvio Berlusconi, i ministri del Lavoro
e delle politiche sociali Maurizio
Sacconi, della Semplificazione Roberto Calderoli, dei Rapporti con le
regioni Raffaele Fitto, i sottosegretari Daniela Santaché, Adolfo Urso,
Bartolomeo Giachino.
Poi parlamentari di maggioranza e
opposizione, rappresentanti delle
istituzioni e delle parti sociali e delle organizzazioni di rappresentanza,
partendo dal presidente di turno di
Rete Imprese Italia, Carlo Sangalli.

“L’Italia produttiva, l’Italia delle piccole imprese – ha esordito il Presidente di Confartigianato Giorgio
Guerrini - non si rassegna alla bassa crescita. Dobbiamo ripartire.
Trasformiamo la crisi in opportunità.
Facciamo senza esitazioni quelle riforme indispensabili per ridare slancio alle imprese.
Per ripartire gli imprenditori devono
toccare con mano la volontà di
cambiamento.
La semplificazione burocratica è la
grande rivoluzione che ci aspettiamo e che, insieme, alla riduzione
della pressione fiscale è in testa alle
aspettative dei nostri imprenditori”.
Applausi a scena aperta per il Presidente del Consiglio Berlusconi che
nella sua replica raccoglie la sfida
lanciata da Guerrini.
“Sottoscrivo completamente la relazione del Presidente Guerrini” – ha
detto il Premier Berlusconi - “Vogliamo una stagione di liberalizzazione della libertà d’impresa.
Due i progetti: la proposta di legge
sullo Statuto delle imprese che è
depositata in Parlamento e la proposta annunciata da Tremonti per
eliminare i controlli prima dell’avvio
dell’attività d’impresa, valorizzando
quelli successivi”.

foto: studio Moreno Maggi
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Elenco iscritti all’Associazione
Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili
Members to the
Textile Care Suppliers’ Association
MACCHINARI
MACHINERY
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.a.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.a.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.p.a.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.a.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.a.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
IRON
Via Piano Selva - Z.I.
63040 MALTIGNANO AP
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via C. Pavese, 1/3
20090 OPERA MI
LAVASTIR
Contrada Motta
87040 CASTROLIBERO CS
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27
39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123-a
41100 MODENA MO
PAZZI S.r.l.
Contrada Vallecupa
64010 COLONNELLA TE
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
RATIONAL S.r.l. marchio AGA
Via Catagnina, 10
54100 MASSA MS
REALSTAR S.r.l.
Via Filippo Turati, 5
40010 SALA BOLOGNESE BO

RENZACCI S.p.a.
Via Morandi, 13
06012 CITTA' DI CASTELLO PG
SETRICEFRADUE S.r.l.
Zona Industriale Villa Lempa
64010 CIVITELLA DEL TRONTO TE
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
VACUUM PUMP
Via Olgiate Molgora, 12/A
23883 BEVERATE DI BRIVIO LC
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11
50134 FIRENZE FI

Distributori/Distributors
I.T.A.G.
Div. Lavanderie Ind. S.p.a.
Via Dodiciville, 9 a
39100 BOLZANO BZ
LAUNDRY S.a.s.
Via Sangallo, 31
50020 SAMBUCA - TAVARNELLE VAL DI PESA FI
LOGIK SOLUTION S.r.l.
Via Eschilo, 194
00125 ROMA
SETEL S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO CEREDANO CR

MACCHINARI
PER LO STIRO
IRONING EQUIPMENT
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
BARBANTI CARLO S.n.c.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
DUE EFFE & C. S.r.l.
Via John Lennon, 10
40057 CADRIANO BO
FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 Vigevano PV
GHIDINI BENVENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
PONY S.p.a.
Via G. di Vittorio, 8
20065 INZAGO MI

SILFIM S.r.l.-SILC
Via Campania, 19 - P.O. BOX 62
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D'ADDA MI

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

DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE,
ECC.
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ECC.
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
ALBERTI ANGELO PRODOTTI CHIMICI
Via I° Maggio, 22/24
40064 OZZANO DELL'EMILIA BO
BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via F.lli di Dio, 2
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
CHT ITALIA S.r.l.
Via Luigi Settembrini, 9
20020 LAINATE MI
DIM S.R.L. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 19
20051 LIMBIATE MI
ECOLAB
Via Paracelso, 6
20041 AGRATE BRIANZA MI
FALVO S.a.s.
Via del Progresso, 12
00065 Fiano Romano RM
G.B.M. ELETTROCHIMICA & C. S.n.c.
Via Fiumicino San Mauro, 120/130
47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO
MONTEGA S.r.l.
Via Larga, 21
47843 Misano Adriatico RN
RARO S.r.l.
Via 1° Maggio, 14
75100 MATERA MT
TENSIOCHIMICA IND. S.p.a.
Via G. Di Vittorio, 38
25125 BRESCIA BS

Distributori/Distributors
A.P.LAV. di Lucidi
Contrada San Pietro, 86
63010 MASSIGNANO AP

MANUFATTI TESSILI
TEXTILE PRODUCTS
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
CORITEX S.n.c.
Via Ca' 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
21050 BOLLADELLO DI CAIRATE VA

NOBILTEX S.R.L. - GRUPPO TESSILE LG
VIA I° MAGGIO, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Novara, 62 f
21052 BUSTO ARSIZIO VA
PEREGO S.p.a.
Via Milano, 23
24034 CISANO BERGAMASCO BG
TELERIE GLORIA di Giancarlo Rossi
Viale C.M. Maggi, 25
20050 PEREGALLO - LESMO MI
TESSIL TORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI

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

ACCESSORI
ACCESSORIES
Aziende produttrici e filiali
di produttori esteri
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO
ABG SYSTEMS S.r.l.
Via Milano, 7
20084 LACCHIARELLA MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell'Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM

Distributori/Distributors
LAUNDRY S.a.s.
Via Sangallo, 31
50020 SAMBUCA - TAVARNELLE VAL DI PESA FI
SCAL S.r.l.
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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Mod. Silver Piegatrice per capi medi e grandi - Compact folder

introduttori a banco aspirante - mangani a conca multirullo
piegatrici per capi medi e grandi - piegatrici per capi piccoli - piegatrici per capi in spugna
stiratrici con piegatrice incorporata

adgmaster.it

vacuum feeding table - chest heated ﬂatwork ironers
folders for medium and large items - folders for small items - towel folders
drying ironers with built-in folder

EXPODETERGO
MILANO

Tel. +39 0736 324002 - www.ironitalia.it
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Pad. 2
Stand G21-H30

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

