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Gentili clienti, 

anche voi negli ultimi anni avrete certo osservato un trend positivo: la coscienza ambientale si sta 
diffondendo sempre più e parallelamente cresce il bisogno di abbracciare stili di vita più sostenibili 
nella nostra società. 

La sostenibilità racchiude numerosi aspetti e non sono poche le strade e le possibilità che 
consentirebbero di vivere in modo sostenibile. Pertanto, ognuno dovrebbe iniziare da sé stesso 
e interrogarsi: che cosa posso fare per arrestare il cambiamento climatico e come posso, in prima 
persona, rendere la mia vita quotidiana più sostenibile per proteggere l'ambiente? Cosa posso fare 
perché tutti possano vivere bene ora e in futuro? 

Nella vita di tutti i giorni la sostenibilità inizia dalle piccole cose, piccoli gesti che non costano sacrificio, 
ma sono di grande impatto, come ridurre i propri rifiuti/consumi di plastica, riciclare i rifiuti, comprare 
frutta e verdura di produzione locale e di stagione o andare in bicicletta e usare di più i trasporti pubblici.

La sostenibilità è parte integrante della filosofia aziendale di Diversey fin dalla sua 
costituzione. Lo sviluppo di soluzioni sostenibili e lungimiranti per i nostri clienti 
è il nostro primario obiettivo. La protezione dell'ambiente e l'impegno sociale non 
devono essere visti come fattori di costo. Al contrario, hanno un effetto positivo 
sulla redditività dell'azienda. Ogni giorno raccogliamo la sfida di riconoscere uguale 
valore a dimensione sociale, economia e protezione ambientale e di sperimentare 
tutto ciò nella nostra vita.

Nelle pagine seguenti, scoprirete quali misure e obiettivi ci siamo posti in termini di sostenibilità. 
Speriamo che questo vi sia d’esempio per fare altrettanto. Avete voglia di partecipare alla nostra 
campagna #BeSURE? 

Anche nella scelta di prodotti e sistemi di pulizia ci sono molte opzioni per soluzioni più sostenibili. Nelle 
pagine che seguono imparerete a conoscere alcuni dei nostri numerosi prodotti e sistemi sostenibili. 
L’opzione migliore è rivolgervi al vostro consulente clienti per sapere quali prodotti sostenibili sono 
adatti alle vostre esigenze.
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Lo sviluppo sostenibile 
è uno sviluppo che soddisfa 
i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità 
delle generazioni future 
di soddisfare i propri

Rapporto Brundtland

I nostri obiettivi di sostenibilità si basano 
sui “Tre pilastri della sostenibilità”: 
Ecologia, Economia e Sociale. 

Il pilastro dell’Ecologia richiede 
la protezione e la conservazione 
dell'ambiente. Si estraggono solo le 
risorse naturali in quantità tali da potere 
ricrescere o essere rigenerate. 

Il pilastro dell’Economia riguarda 
la gestione economica. Un'azienda 
può esistere a lungo termine solo se 
è redditizia. Pertanto, gli aspetti ecologici 
e sociali in un’azienda sostenibile 
contribuiscono a un’attività redditizia 
e  promuovono l'esistenza a lungo 
termine e di successo dell’azienda.

 

Il pilastro della Sostenibilità sociale 
mette le persone al centro: oltre alle 
pratiche commerciali etiche, si dà 
risalto alla protezione e al benessere 
dei dipendenti, dei clienti e di tutti 
i  soggetti interessati nella catena di 
approvvigionamento e nella società. 
Oltre alle sue attività commerciali in 
senso stretto e ai suoi aspetti sociali, 
un'azienda sostenibile si impegna 
in progetti sociali con un impatto positivo 
sulla società. 

Siamo orgogliosi di essere un'azienda 
globale e sostenibile e quindi allineiamo 
tutti i nostri progetti a questi tre pilastri, 
in tutto il mondo. Siamo lieti di presentare 
i tre progetti esemplificativi riportati 
qui sotto. 

Sostenibilità 54

Diversey vanta una lunga storia di successo sostenibile perché, pur avendo risorse limitate, sa operare in modo 
efficiente, affronta sfide sociali critiche, riduce i rischi operativi e mette a disposizione dei clienti innovazioni 
di punta nel settore della pulizia e dell’igiene. Nella nostra strategia “Facilitators for Life” ci poniamo obiettivi 
ambiziosi a livello aziendale in linea con diversi OSS* riuscendo così a compiere i necessari progressi.

I nostri obiettivi per il 2025

* Obiettivi di sviluppo sostenibile: I 17 OSS (Sustainable Development Goals, SDGs) sono i punti dell’agenda politica delle 
Nazioni Unite, concepiti per raggiungere uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale in tutto il mondo.

“

“
EC

O
N

O
M

IA

SO
CI

AL
E

EC
O

LO
GI

A

Nel 2019, sono stati implementati diversi progetti per ridurre il consumo 
energetico e le emissioni di gas serra.  

Ad esempio, attraverso un impianto solare termico nel nostro stabilimento 
di produzione a Tlalnepantla, in Messico: Sfruttando l’energia solare per i processi 
di riscaldamento, l’impianto ha ridotto il consumo di gas naturale di circa il 45%. 

Nel nostro magazzino e centro di distribuzione in Wisconsin (USA), non solo 
abbiamo ridotto il consumo di energia del 36% passando dai tubi fluorescenti 
T5 all’illuminazione a LED, ma abbiamo anche implementato una tecnologia più 
sostenibile e migliorato le condizioni di lavoro del personale del magazzino.

La fabbrica di Diversey UK ha ottenuto la certificazione “River-Friendly Business” 
per l’opera di protezione dei corsi d'acqua nell’area del sito di Alfreton. Per 
diventare un “River-Friendly Business”, si devono realizzare sei azioni, come ad 
esempio contrassegnare chiaramente gli scarichi dell’acqua, conservare gli 
oli e i prodotti chimici nelle vaschette di raccolta e formare i dipendenti alla 
consapevolezza della conservazione dell'acqua.
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Riduzione del 
consumo di energia  
del 10%

Evitare tutti gli incidenti 
da segnalare che 
interessano i dipendenti 
Diversey

Quantificare il valore 
in termini di sostenibilità 
dei prodotti e delle 
soluzioni da noi forniti

Riduzione delle 
emissioni di gas 
serra del 10%

Assicurare una catena 
di fornitura etica 
al 100% stabilendo 
requisiti rigorosi 
per i fornitori

Integrare al 100% un 
protocollo di sostenibilità 
nel processo di sviluppo  
di tutte le nuove tecnologie

Riduzione dei rifiuti 
residui del 10%

Garantire pratiche 
aziendali etiche al 100% 
formando regolarmente 
i dipendenti

Ridurre gli imbal- 
laggi e aumentare  
la quota riciclabile  
di plastica

Riduzione del consumo 
di acqua del 5%

L'impegno sociale nella  
società e il miglioramento 
delle condizioni di 
vita attraverso un 
programma di valori

Migliorare ulteriormente 
la sicurezza e il profilo 
ambientale dei nostri 
prodotti attraverso il rispetto 
totale della Responsible 
Chemistry Policy

Per l’ambiente

Diversey su scala globale: progetti in svariati Paesi

Ora in bottiglie di plastica riciclata: i nostri prodotti SURE diventano 
ancora più sostenibili! 

I prodotti SURE® sono unici, ma in un punto possiamo ancora migliorare: 
l'imballaggio! Nelle nuove bottiglie e taniche SURE® usiamo plastica 
riciclata, che può anche essere riciclata più volte e quindi rimessa in circolo. 
Il materiale riciclato è meno robusto e stabile del nuovo. Mescolandolo 
con un nuovo materiale, ci assicuriamo che l’imballaggio sia più ecologico 
pur rimanendo forte, sicuro e adatto ai prodotti di pulizia che contiene. 

Maggiori informazioni sui prodotti SURE® a pagina 11.

Per l’economia

Sostenibilità

La nostra promessa 
 di sostenibilità.
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Diversey è orgogliosa che il Cradle-to-Cradle  
Products Innovation Institute abbia assegnato 
ai suoi prodotti SURE® la certificazione GOLD.

Cradle  
to Cradle 

Cradle to Cradle è una misura 
riconosciuta a livello internazionale che 
riguarda prodotti sicuri e sostenibili in 
un’economia circolare. Per ottenere 
la certificazione, i prodotti sono 
esaminati per valutarne le prestazioni 
a livello ambientale e sociale in cinque 
categorie critiche di sostenibilità:

• Salute dei materiali
• Riciclabilità/ Circolarità
• Impiego di energie rinnovabili
• Uso responsabile dell’acqua
• Giustizia sociale

Per ogni categoria ad un prodotto 
si assegna un livello prestazionale 
(Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum). 
La  prestazione più bassa riscontrata 
per un prodotto in una categoria 
rappresenta anche il suo livello di 
certificazione generale. Lo standard 
prevede che la  certificazione vada 
rinnovata ogni due anni.

In palio un pacchetto di prova SURE® 

Maggiori informazioni all’indirizzo 
https://tinyurl.com/diversey-beSure-it

Potete scoprire di 
più sui nostri sforzi nel 
campo della sostenibilità 
su diversey.swiss/it/
sostenibilita

SOAP FOR HOPE™

Più di 7 milioni di bambini muoiono ogni anno per malattie prevenibili 
semplicemente lavandosi le mani. 

E ogni anno, un tipico hotel di 400 camere genera 3,5 tonnellate di rifiuti 
costituiti da sapone solido. Questi rifiuti finiscono nelle discariche o vengono 
spediti a un impianto di riciclaggio, generando tariffe esorbitanti per gli alberghi.

Soap for Hope nelle società povere offre un mezzo di sostentamento e l’accesso 
all’igiene delle mani. Gli avanzi di sapone degli hotel vengono raccolti, lavorati 
e distribuiti nelle comunità. 

 
LINENS FOR LIFE™

Un tipico hotel con 400 camere ogni anno produce circa due o tre 
tonnellate di biancheria usata: lenzuola, federe, asciugamani, biancheria 
da tavola, uniformi del personale e simili capi. Da due a tre tonnellate. Una 
montagna di biancheria. 

Linens For Life ha un obiettivo semplice ma efficace: aiutare le persone in 
difficoltà o le famiglie vulnerabili con il sostegno di Diversey e dei suoi partner 
del settore alberghiero. Questo programma consente a molte famiglie di una 
comunità di guadagnarsi da vivere, e formarsi quindi un reddito, trasformando 
la biancheria scartata dagli alberghi in oggetti nuovi e utili che possono 
essere venduti. Invece di mandare questa biancheria nelle discariche o negli 
inceneritori, gli hotel possono riciclare la loro biancheria scartata in modi che 
fanno davvero la differenza e aiutano le persone bisognose, come chi ha perso 
tutto in un disastro naturale, i profughi, le donne salvate dalla tratta a fini 
sessuali o dalla violenza domestica e altri soggetti.

Impegno sociale

Phil Wieland
CEO, Diversey

I nostri obiettivi di sostenibilità sono ancorati al nostro impegno nei confronti dell’economia circolare.
Crediamo che le risorse della terra non siano illimitate. Piuttosto che adottare un modello «Take, Make, Dispose», ci adoperiamo per evitare i rifiuti e riutilizzare le risorse, laddove possibile.

#diversey #sostenibilita #economiacircolare #beSURE

Insieme per la sostenibilità. 
Mostrateci cosa significa sostenibilità 
per voi e vincerete il nostro 
pacchetto di prova della linea SURE® 
Avete partecipato al nostro mese della sostenibilità?  

Cliccate ora sui nostri post sui social media e scoprite quanto 
siano sostenibili la nostra azienda, i nostri dipendenti, i nostri 
clienti e i nostri partner!



Il giusto dosaggio per non sprecare 
le risorse!
SmartDose o taniche 

 9  88% in meno di volume di trasporto 
 9  60% in meno di impronta di CO2 
 9  57% in meno di imballaggi

Dosaggio manuale o meccanico? Il mio edificio /  
impianto si presta ad incorporare un sistema di dosaggio? 
Dove ha senso usare determinati ausili per il dosaggio?

Abbiamo predisposto una tabella per voi! Per consigli 
dettagliati, rivolgetevi al vostro consulente clienti.

Soluzioni per prodotti sostenibili

Vantaggiose  
per voi – e per l’ambiente.

8 9

Pulire guidati dalla consapevolezza ambientale ecologica significa operare in modo igienico e allo stesso tempo 
ridurre al minimo l’impatto sulla salute e sull’ambiente. L’inquinamento ambientale può essere evitato non 
solo utilizzando ingredienti ecocompatibili nei detergenti, ma anche grazie ad alte concentrazioni e ai sistemi 
di dosaggio, nonché all'applicazione e al dosaggio esatto dei prodotti. 

Risparmiare acqua 
e prodotti chimici con 
IntelliDose e IntelliFlow
Le tecnologie avanzate TASKI 
IntelliDose e TASKI IntelliFlow 
forniscono una gestione 
insuperabile dell'acqua e dei 
prodotti chimici per la vostra 
macchina TASKI, offrendo una 
pulizia superiore, con maggiori 
vantaggi per l’ambiente e i vostri 
profitti.

Così facendo, le tecnologie 
lavorano di pari passo: l’unità TASKI  
IntelliDose calcola e dosa l’esatta 
quantità di prodotto chimico 
per una soluzione di pulizia 
perfettamente bilanciata.

Successivamente, TASKI IntelliFlow utilizza una logica 
basata sulla velocità per fornire l’esatta quantità di soluzione 
al pavimento.

Twister
Twister è una soluzione 
rivoluzionaria per la pulizia 
quotidiana a macchina di 
tutti i tipi di pavimenti. 
I dischi Twister hanno innumerevoli piccoli diamanti che 
puliscono e lucidano il pavimento allo stesso tempo, 
completamente senza prodotti chimici. 

Imballaggio 
ottimizzato:  
SafePack XL 
Una soluzione sicura ed 
ergonomica per fusti da 200 
L con vassoio salvagoccia 
integrato e ausilio per il 
trasporto incorporato. 
Un sistema di connettori 
brevettato permette di 
cambiare facilmente 
i contenitori.

In sintesi: SafePack XL
Il sistema SafePack XL è un fusto da 200 L, che incorpora 

una vasca salvagocce e offre la massima sicurezza per gli utenti. 
I contenitori possono essere riutilizzati. Sono raccolti, puliti 

e riempiti di nuovo. Il contenitore è realizzato con materiale 
riciclabile, non corrosivo e ha una durata di vita fino a 10 anni.

diversey.swiss/it/soluzioni/controllo-della-diluizione

Soluzioni per prodotti sostenibili 

Download immediato 
e pratico:

Dominik Dräyer 
Responsabile Excellence Center

Ecco come si dimostrano sostenibili i nostri dipendenti, partner e clienti  
Seguiteci sui social media per saperne di più: INSTAGRAMLinkedin-infacebook-f

ISS Facility Services, l'azienda leader nel facility management 
e  nell'esperienza del luogo di lavoro, crea soluzioni che contribuiscono 
a migliorare le prestazioni aziendali, rendendo la vita più facile, più 
produttiva e più piacevole - sviluppate secondo standard elevati, 
implementate da personale dedicato, fedeli alla convinzione che «People 
make places and places make people».

Intervista ai clienti

Il trend è la pulizia sostenibile. Cosa ne pensate?   
Il tema della sostenibilità è fortemente ancorato nella strategia aziendale di molte società in Svizzera. Miriamo a ridurre 
in modo continuato o a evitare del tutto l'inquinamento ambientale nei nostri servizi di facility management. Ecco perché 
da anni i nostri sforzi sono tesi a individuare, testare e applicare soluzioni innovative nel campo della pulizia rispettosa 
dell’ambiente. In qualità di fornitore di servizi responsabile, diamo così un importante contributo agli obiettivi ambientali 
dei nostri clienti. Sulla base dei test e delle esperienze degli anni passati, ISS ha potuto lanciare i due concetti di servizio 
«GreenClean» e «GreenClean Zero», che in sostanza fanno completamente a meno dei prodotti chimici di pulizia tradizionali 
e, come «effetto collaterale», hanno risvolti ecologici. 

Come implementate la sostenibilità nella Vostra azienda?  
ISS Svizzera allinea la sostenibilità delle sue attività commerciali regionali alla strategia del gruppo in materia di salute, 
sicurezza, ambiente, qualità (HSEQ) e responsabilità aziendale. Per raggiungere questo obiettivo, ci adoperiamo attivamente 
con i nostri clienti e dipendenti e con molti altri soggetti interessati. Il nostro impegno ad agire in modo responsabile e anche 
a sostenere i nostri clienti in questo percorso ha un obiettivo chiaro: Vogliamo essere il partner privilegiato per lo sviluppo 
sostenibile per i nostri clienti e il datore di lavoro preferito per i nostri dipendenti. 

L’intera intervista è disponibile su:  
diversey.swiss/it/blog/intervista-iss

Scoprite di più su Intelliflow 
https://tinyurl.com/IT-TASKI-IntelliFlow

Scoprite di più su IntelliDose  
https://tinyurl.com/IT-TASKI-IntelliDose







Affidatevi ai prodotti naturali per l'igiene 
personale SURE® per prevenire le infezioni 
e contribuire alla salute e al benessere 
dei vostri dipendenti e ospiti . I prodotti 
SURE® per l’igiene personale puliscono 
e  disinfettano le mani in modo ecologico 
e rispettoso della pelle.

Gamma SURE – L’assortimento10 11

La forza della natura 
Con SURE® la sostenibilità diventa una realtà 
in diversi campi d’impiego

* Ordinate online il vostro pacchetto SURE® da eshop.diversey.com 
Non si applica la tassa di registrazione di CHF 14.- e l'ordine minimo. Immettete il codice sconto 

#BeSureFree nel campo delle note nell'E-Shop. Contenuto come illustrato o simile.
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso  
leggere sempre l’etichetta e le informazioni  
sul prodotto.  Solo per uso professionale.

Siete sicuri 
con SURE®?

Mettete alla prova 
i nostri prodotti  

ecologici più  
venduti.

 9 Sicuro da usare
 9 Risultati di pulizia eccellenti 
 9 Delicato con l’ambiente

Con le materie prime da fonti rinnovabili i prodotti SURE® proteggono l'ambiente e portano risultati di pulizia 
eccellenti per tutti i requisiti da soddisfare ogni giorno nella pulizia di cucine ed edifici e nell’igiene personale. 

I nostri prodotti ecologici SURE® per 
l’igiene della cucina sono concepiti 
appositamente per l’uso professionale e 
rispondono a tutte le esigenze di pulizia.  
In fatto di pulizia e disinfezione della cucina, 
affidatevi ai prodotti SURE® rispettosi 
dell’ambiente.

Con SURE® pavimenti e superfici sono puliti 
naturalmente. Riducete l'uso di prodotti 
chimici e contribuite alla salute e al benessere 
dei dipendenti e degli ospiti. 

Garantite il benessere igienico per tutti gli 
utenti delle vostre aree sanitarie. I detergenti 
sanitari SURE® altamente efficaci ma 
ecologici, soddisfano tutte le vostre esigenze 
quotidiane di igiene sanitaria. 

Impiegate i prodotti SURE® all’insegna di una 
maggiore sostenibilità: 

La soluzione è nei sistemi di dosaggio innovativi
I prodotti SURE® sono disponibili in bottiglie spray, flaconi e taniche, realizzati 

con plastica riciclata al 50% oltre che per i dosatori e sistemi di dosaggio Diversey 
DivermiteTM, SmartDoseTM, QuattroSelectTM e IntelliCare. La tecnologia affidabile 

dei sistemi, in combinazione con un assortimento completo di prodotti, garantisce 
risultati perfetti per tutte le vostre esigenze di pulizia.

Per maggiori informazioni, visitate diversey.swiss/it/sure

®

Utilizzate già un prodotto SURE®, la linea improntata alla 
sostenibilità, e desiderate provare anche gli altri prodotti?  
O forse non avete mai avuto l'opportunità di sperimentare 
i detergenti a base vegetale e biodegradabili al 100%? 
Convincetevi di SURE® e verificate voi stessi!

I più venduti

Pacchetto 
di prova 
SURE®

Cod. art. 101106242

CHF 45.–*



Prevenzione delle infezioni12 13

L'esperienza acquisita negli ultimi mesi ha dimostrato 
l’importante contributo cruciale di mani igienicamente 
pulite nel rompere le catene dell'infezione. In sostanza, 
questo obiettivo può essere raggiunto con due varianti: 
una disinfezione igienica delle mani senza acqua o un 
lavaggio igienico delle mani, cioè il lavaggio delle mani con 
un sapone decontaminante.

Ma qual è il prodotto ottimale per le mie esigenze?

La disinfezione delle mani riduce il numero di 
agenti patogeni sulla pelle e ne impedisce la 
trasmissione attraverso le mani ad altre persone 
o oggetti. Per chi opera nella sanità e ha mansioni di cura, 

la disinfezione delle mani è una componente 
essenziale delle misure di igiene.  

La disinfezione delle mani 
è  raccomandata in 

tutti i settori in cui 
è richiesta 

la pura 

disinfezione e non la pulizia delle mani. Il lavaggio 
frequente delle mani priva la pelle dei suoi lipidi protettivi 
e compromette così la sua funzione naturale di difesa. 
Per questo motivo, lavarsi le mani in assenza di sporcizia 
è inutile ed è opportuno evitarlo.

Le mani sono sottoposte al lavaggio igienico con un 
preparato combinato quando devono essere sia pulite 
che decontaminate. Il lavaggio delle mani rimuove lo 
sporco e gli odori. Lavandosi con un preparato combinato, 
allo stesso tempo diminuisce anche la presenza di agenti 
patogeni sulle mani. Il lavaggio igienico delle mani non 
deve essere seguito da ulteriore disinfezione e risulta quindi 
delicato sulla pelle. 

La nostra raccomandazione per voi

Nei settori in cui sono richiesti in prevalenza il lavaggio 
e  la  disinfezione delle mani, si consiglia di ricorrere 
al lavaggio igienico. 

Per quanto riguarda i settori e i momenti di disinfezione 
in cui è sufficiente la disinfezione pura, cioè in assenza 
di  sporcizia visibile e altri motivi per lavarsi le mani, 
si consiglia l'uso della disinfezione igienica delle mani.

Per proteggere le mani e supportare la funzione di barriera 
della pelle, si raccomanda l'uso di una lozione protettiva 

per la pelle all'inizio del servizio, prima di lavorare con 
nell’acqua e dopo ogni lavaggio delle mani. 

Per sostenere la rigenerazione della pelle e per 
evitare che resti disidratata e irritata, si consiglia 

l'uso di una crema per la cura della pelle dopo 
la fine del servizio e durante le pause. 
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Disinfezione

Campi d'impiego
Immagine del 
prodotto

Denominazione 
prodotto

Caratteristiche

Efficacia 

Metodi di prova/Tempo di posa

Disinfezione 
igienica 

delle mani 
(EN1500)

Lavaggio 
igienico 

delle mani 
(EN1499)

Coronavirus 
(EN14476)* 

Norovirus 
(EN14476)

Disinfettante liqui- 
do per le mani
• Per un uso molto frequente, 

ad esempio nella cura, in 
generale nella sanità o in aree 
di sbarramento igienico. 

• I guanti possono essere 
indossati senza problemi 
dopo l'uso

Soft Care  
Des E Spray H5

Disinfezione liquida delle mani 
a base alcolica (etanolo)
• Per la disinfezione igienica 

e chirurgica delle mani 
• Dermatologicamente testato

30 sec 30 sec 30 sec

Dr.Schumacher 
Aseptoman Med 

Disinfezione liquida delle mani 
a base alcolica (etanolo)
• Per la disinfezione igienica 

e chirurgica delle mani
• Compatibilità con la pelle 

eccellente e un’azione completa

30 sec 15 sec 30 sec

Gel o schiuma disin- 
fettante per le mani
• Ideale per luoghi con un’alta 

affluenza di visitatori, ad 
esempio in scuole, hotel, 
strutture pubbliche, aree di 
visita nel settore sanitario, ecc. 

• Usare più volte al giorno
• Le varianti in gel e schiuma 

riducono lo sgocciolamento 
durante l'applicazione e 
quindi i conseguenti danni ai 
pavimenti o ad altre superfici 

Soft Care  
Des E Foam

Schiuma disinfettante per le 
mani a base alcolica (etanolo)
• Schiuma innovativa per 

l’impiego senza provocare gocce
• Contiene sostanze idratanti 

e nutrienti

30 sec 30 sec 30 sec

Soft Care  
Des E H5

Gel disinfettante per le mani 
a base alcolica (etanolo)
• Formulazione collaudata per 

un impiego facile e pulito
• Contiene sostanze idratanti 

e nutrienti

30 sec 30 sec 30 sec

Soft Care  
Med H5

Gel disinfettante per le mani 
a base alcolica (propanolo)
• Dermatologicamente testato
• Contiene sostanze idratanti 

e nutrienti

30 sec 15 sec 60 sec

Disinfezione   
delle mani senza alcol
• Ideale per l'uso in aree sensibili 

all’alcol, ad es. centri di cura 
delle dipendenze, scuole ecc.

• Usare più volte al giorno

SURE® Instant 
Handsanitizer

Disinfezione delle mani   
a base di acido lattico
• Contiene principi attivi vegetali 

provenienti da fonti rinnovabili
• Nessuna etichettatura, privo 

di materiale pericoloso e merci 
pericolose

• Privo di alcol
• Le mani rimangono umide 

più a lungo, il che facilita il 
rispetto del tempo di posa

30 sec 30 sec

Saponi decontaminanti
• Lavaggio e   

decontaminazione delle mani 
in un unico passaggio, ad es. 
in impianti di trasformazione 
alimentare o nelle aree 
sanitarie

• È richiesto tassativamente 
un collegamento per l’acqua

• Usare più volte al giorno

SURE® Antibac 
Hand Wash Free

Sapone antibatterico a base 
di acido lattico
• Perfettamente adatto all’uso 

in impianti di trasformazione 
alimentare

• Delicatezza dimostrata sulla pelle

30 sec 30 sec

Soft Care  
Sensisept H35

Sapone antibatterico a base 
di clorexidina
• Perfettamente adatto all’uso 

in impianti di trasformazione 
alimentare

30 sec 30 sec

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
*) L'efficacia è dimostrata dai test effettuati secondo la norma EN14476 su virus di riferimento, virus incapsulati o virus SARS-CoV-2.  
Per maggiori informazioni sull'efficacia, consultare la scheda informativa del prodotto.

Prevenzione delle infezioni

Mani pulite e igienizzate
Impiegate il prodotto giusto nel posto 
giusto e proprio quando serve
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Incluso nella lista 
VAH (Associazione 
di igiene applicata 

tedesca)



Ecco alcuni esempi del nostro assortimento di prodotti di disinfezione particolarmente adatti per la cucina. 
Contattateci per la scelta del prodotto giusto, funzionali alla vostra azienda:

*Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.  Solo per uso professionale.

Suma QuickDes D4.12*
Disinfettante pronto all'uso, 
senza risciacquo.

Suma Bac D10*
Detergente disinfettante 
concentrato, scioglie le 
macchie di grasso ostinate. 

Suma Disinfection Wipes*
Salviette disinfettanti pronte 
all'uso contenenti alcol.

Conoscenze: Disinfettante

Disinfettante:  
A cosa dovete prestare attenzione?

Quali tipi di prodotti esistono?
Si distingue tra i disinfettanti 
e detergenti disinfettanti, tra prodotti 
pronti all'uso e quelli sotto forma di 
concentrati. Per una rapida e sicura  
disinfezione tramite sfregamento, 
sono adatte anche salviette 
disinfettanti imbevute .

Quali sostanze attive contiene?
Una vasta gamma di sostanze 
attive contro batteri, lieviti, funghi, 
spore fungine, virus o svariate 
combinazioni degli stessi allo 
stesso tempo. Di solito, si sceglie 
un disinfettante con il più ampio 
spettro di azione possibile.

Dove viene impiegato?
Non tutti i disinfettanti sono 
approvati per ogni area. A seconda 
della classificazione, sono approvati 
per l'igiene personale, per le superfici 
in generale o per superfici specifiche 
usate per alimenti e mangimi.

Oxivir Excel Wipe* – 
Salviette detergenti e disinfettanti 
confezionate singolarmente
Facili da usare e pratiche: per una pulizia disinfettante delle superfici 
ad azione rapida e applicabili individualmente. Utilizzatele ovunque 
per infondere un senso di sicurezza nei vostri ospiti, clienti e dipendenti:

Ordinate 
comodamente online su  

eshop.diversey.com/it-ch/
disinfezione-cucina

Conoscenze: Disinfettante14

Disinfettare sì,  
ma correttamente!

Un’accurata pulizia preliminare 
riduce la quantità necessaria di 
detergente. I residui di sporco 
compromettono l’efficacia. 

I residui di disinfettante 
devono essere sciacquati 

via completamente. 

Gli ausili, quali panni e spazzole, 
possono ridurre i microrganismi 

già durante la pulizia.

Quando si applica il disinfettante, 
assicurarsi di avere bagnato 

a sufficienza.

Durata e stoccaggio
Osservare la data di scadenza 

sulla confezione. Verificate 
il consumo e pianificate 

l’acquisto del disinfettante 
in modo accurato. 

Provvedete a uno stoccaggio 
corretto dei prodotti. Alcuni 

disinfettanti perdono la 
loro efficacia se non sono 
conservati correttamente.

Il meno possibile,  
tanto quanto serve!

L’applicazione di disinfettanti 
in grandi quantità in modo 
incontrollato non produce i 

risultati sperati. Attenersi alle 
prescrizioni del fabbricante. 
Il sovradosaggio danneggia 
l’ambiente, comporta costi 

aggiuntivi e può danneggiare 
le superfici. Il sottodosaggio 

compromette l'efficacia 
disinfettante. 

Con l’aiuto dei sistemi 
di dosaggio di Diversey 

è possibile impostare 
esattamente la quantità 

corretta.

Disinfezione mediante 
sfregamento o spray
In caso di disinfezione 

mediante sfregamento 
il prodotto disinfettante viene 

applicato sulla superficie 
mediante un panno e risulterà 
distribuito in maniera uniforme. 

Questo sistema evita anche 
la formazione di aerosol e si 

minimizzano i rischi per la salute.

La disinfezione spray, invece, 
è adatta per i punti difficili 

da raggiungere.

Disinfettante o detergente 
disinfettante

I disinfettanti ad azione 
rapida servono esclusivamente 

alla disinfezione. Presuppongono 
che si esegua un’accurata pulizia 

preliminare delle superfici con 
risciacquo di tutti i residui dei 

detergenti.

Idetergenti disinfettanti sono 
prodotti combinati. La pulizia 

e la disinfezione sono eseguite 
in un unico passaggio.

Lavaggio meccanico stoviglie
Le lavastoviglie moderne sono 

soggette a severi requisiti igienici. 
Consentono di conseguire 

un’azione disinfettante per 
effetto della temperatura 
di lavaggio minima di 60°C 

e della temperatura di 
risciacquo di 80°C. Oltre al 

calore, i virus incapsulati (quali 
ad es. il coronavirus) reagiscono 

in modo sensibile agli alcali. 

Rispettare il dosaggio 
raccomandato del detersivo per 

stoviglie. Assicurarsi di eseguire 
la manutenzione regolare 

della macchina.

Conservazione del valore
La superficie non deve essere 

danneggiata da una disinfezione 
frequente. 

Verificare in anticipo con 
il fabbricante del materiale 

la compatibilità delle 
superfici da disinfettare.

Il fattore umano
Organizzate corsi di 

formazione per i vostri 
dipendenti a cadenza periodica  
e prevedete un tempo adeguato 

per le procedure di pulizia e 
disinfezione. Fornite supporto 

al vostro team con piani 
di pulizia aggiornati e facili 

da comprendere.

Mettete a disposizione un 
numero sufficiente di erogatori 

per la disinfezione delle 
mani. Informatevi sui sistemi 

di dosaggio adatti, se possibile 
senza contatto.

Disinfezione in 
cucina: è tutto ciò 
che conta!
L’uso di disinfettanti è indispensabile per garantire un 
ambiente sicuro sotto il profilo igienico. I prodotti di 
disinfezione devono soddisfare requisiti molto elevati: 
dovrebbero ottenere il miglior effetto possibile, senza 
presentare alcun pericolo durante l'uso e allo stesso tempo 
avere un impatto minimo sull'ambiente. Oltre alla scelta 
del giusto disinfettante, sono i processi ad avere un ruolo 
decisivo.
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SURE® Cleaner Disinfectant* 
Detergente disinfettante, 
in forma concentrata 
o pronto all'uso, per 
un’applicazione sicura.

Biodegrad  abili al 
100%

• Al ristorante, nelle aree per gli ospiti 
o nella sala da pranzo

• Per la macchina del caffè
• Nella camera d'albergo
• Nel centro fitness
• Per i luoghi di lavoro condivisi

Conoscere  i prodotti Oxivir: eshop.diversey.com/ it-ch/oxivir



Sun Professional detersivo 
per stoviglie, lavaggio a mano
• Rimuove facilmente grassi, 

amidi e proteine
• Per superfici brillanti e senza 

aloni
• Molto delicato sulla pelle 

e per il pH neutro della pelle

Cod. art. 100959598
6 bottiglie da 1 litro

Cod. art. 100959749  
2 taniche da 5 L

IL VOSTRO  
MARCHIO PER IL  

LAVAGGIO PROFES-  
SIONALE DELLE STOVIGLIE

Scoprite di più su Pro Formula all’indirizzo  www.proformula.com

Sun Professional 
All in 1 Extra Power Tabs
• Asciugatura senza striature 

di tutti gli articoli di lavaggio, 
compresi plastica e bicchieri

• Con disincrostante e sgrassatore 
contro lo sporco più ostinato

• Comprende la funzione 
di risciacquo, la decalcificazione 
dell’acqua, la protezione 
per i bicchieri e la protezione 
della macchina

Cod. art. 7521434 
175 pezzi

Sun Professional  
All in 1 Eco Tabs
• Rimozione completa di proteine 

e amido, nonché di macchie 
di tè e caffè

• Nessun brillantante aggiuntivo 
e nessun sale ammorbidente 
necessari

• Senza fosfati e certificato 
per l'ambiente

Cod. art. 7522969 
500 pezzi

Sun Professional 
All in 1 Tabs
• Con tecnologia Pure Clean 

per la rimozione extra forte 
di sporco e grasso

• Comprende la funzione 
di risciacquo, la decalcificazione 
dell’acqua, la protezione per 
i bicchieri e la protezione 
della macchina

Cod. art. 7515858 
200 pezzi

Sun Professional 
Classic Tabs
• Pura forza pulente in piccole 

tab altamente concentrate
• Scioglie completamente 

i residui di cibo essiccati, 
il grasso e l'amido

• Adatto alle lavastoviglie 
domestiche

Cod. art. 101100935 
188 pezzi

Sun Professional 
brillantante
• Un’asciugatura rapida senza  

macchie e righe
• Adatto per riempire i contenitori 

di stoccaggio del brillantante nelle 
piccole lavastoviglie commerciali 
e nelle lavastoviglie domestiche

Cod. art. 7510327
6 bottiglie da 1 litro

Sun vi offre una gamma completa di prodotti per il lavaggio 
meccanico e manuale. Con oltre 50 anni di esperienza e di 
sviluppo continuo del prodotto, Sun vi garantisce risultati perfetti 
nel lavaggio delle stoviglie.

• Stoviglie scintillanti e pulite 
• Bicchieri lucidi e senza striature 
• Imballaggio di cartone riciclabile 
• Per le esigenze professionali 
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Impiego flessibile nell’area degli ospiti e in cucina
Gli ospiti prendono sempre decisioni in base alle 
recensioni, sia le proprie che quelle di altri ospiti. 
I pavimenti sporchi sono di solito un'indicazione 
di scarsi standard igienici, di inosservanza dei 
regolamenti e di maggiori rischi per la sicurezza. 
Ottimizzare la pulizia dei pavimenti avrà quindi 
un effetto positivo sulle valutazioni.

TASKI swingo 250µicro assicura una pulizia immacolata, 
in un solo semplice passaggio, in diverse aree - tra 
quelle riservate agli ospiti, così come in cucina e nella 
trasformazione dei cibi - superando ogni test d’igiene. 
I moci e i secchi non igienici possono rappresentare 

un rischio in questo senso, soprattutto a causa delle 
teste dei moci contaminate. È noto che il lavaggio 
con un solo secchio può portare a una contaminazione 
incrociata, poiché lo sporco e i microrganismi si 
aggiungono alla soluzione. Se i moci non vengono 
lavati accuratamente ad alta temperatura o smaltiti, 
i microrganismi possono moltiplicarsi rapidamente. 
Il cattivo odore dei moci è un chiaro segno di rischio 
igienico: è ora di buttare via il mocio.

Per maggiori informazioni, visitate 
diversey.swiss/it/blog/swingo250

TASKI swingo 250μicro
Il nuovo TASKI swingo 250μicro è una 

vera e propria rivoluzione nella pulizia dei 
pavimenti. La lavasciuga è un ingegnoso 

sostituto del mocio, di cui mantiene 
il comfort, la leggerezza e la semplicità. 

Novità Taski

Come il mocio, 
ma a motore!
Ora ottenete un risultato di pulizia 
professionale dei pavimenti ovunque.

Caratteristiche essenziali
• Larghezza di lavoro 44 cm
• Contenitore per l’acqua pulita e 

sporca da 2,2 / 3 litri
• Resa superficiale teorica di 1,320 m² 

all’ora
• Autonomia della batteria 

60 – 80 minuti

Vantaggi principali
 9  Più sporco rimosso per la pulizia in una sola passata
 9  Pressione di pulizia 10 volte maggiore rispetto alla 

versione manuale
 9  Migliore assorbimento dell’acqua grazie al motore 

di aspirazione digitale che può assorbire fino al 65% 
in più di acqua sporca rispetto al lavaggio a umido

 9  Mole di lavoro ridimensionata per costi di pulizia 
significativamente ridotti

 9  Consumo di acqua e prodotti chimici significativamente 
inferiore per una maggiore sostenibilità

 9  Più sicuro ed ergonomico per  
ridurre sforzo e fatica

 9  Batteria robusta e potente e tecnologia del motore 
per una maggiore potenza e un minore costo totale 
di proprietà (TCO)
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NUOVO

Capacità di pulizia 
insuperabile ed 
estrema facilità d’uso
TASKI balimat 2300, 3300, 6500

Novità Taski18 19

Maggiori informazioni sulle TASKI balimat  
sono consultabili su diversey.swiss/it/blog/TASKI-balimat

Ancora più avanzato, 
efficiente e potente!
Look rinnovato per i modelli esistenti degli aspirapolvere TASKI AERO

Scoprite subito il  
nuovo aspiratore Power!  

diversey.swiss/it/blog/TASKI-Aero

Le nuove spazzatrici TASKI balimat 2300, 3300 e 6500 vi regalano tempo prezioso grazie alla loro pulizia efficiente 
e vi semplificano la vita. Il sistema a doppio rullo brevettato abbinato all'aspirazione integrata permette alla 
macchina di essere usata all'interno e all'esterno e su superfici diverse.

In tutti i modelli TASKI AERO 8 / 15 (Plus) sono stati incorporati componenti e accessori significativamente migliorati 
per una durata ancora maggiore. Il nuovo look costituisce un aggiornamento che riguarda tutta la linea.

Spazzatrice compatta a batteria
TASKI balimat 2300 
Cod. art. 7524901 
CHF 2900.–

Caratteristiche essenziali
• Larghezza di lavoro 65 cm
• Contenitore da 37 litri
• Resa superficiale teorica 

di 2.300 m² all’ora
• Autonomia della batteria fino a 3 ore

Vantaggi principali
9 Sistema a doppio rullo 

per risultati perfetti
9 Uso flessibile all'interno e all'esterno, 

su varie superfici
9 Basso profilo, perfetto per l'uso in aree 

ad alto traffico
9 Cruscotto autoesplicativo e regolazione 

delle spazzole senza attrezzi

Grande spazzatrice manuale 
per aree aperte
TASKI balimat 3300 
Cod. art. 7524906 
CHF 4500.–

Caratteristiche essenziali
• Larghezza di lavoro 90 cm
• Contenitore da 60 litri
• Resa superficiale teorica 

di 3.300 m² all’ora
• Autonomia della batteria fino a 3,5 ore

Vantaggi principali
9 Maggiore produttività grazie alla tramoggia 

extra large e alla grande larghezza di lavoro
9 Il sistema brevettato Tandem Roller System

(TRS) assicura risultati di pulizia perfetti su 
diversi tipi di terreno

9 Per uso interno ed esterno

Spazzatrice ultracompatta uomo 
a bordo per un uso versatile
TASKI balimat 6500 
Cod. art. 7524911 
CHF 15 000–

Caratteristiche essenziali
• Larghezza di lavoro 110 cm (max)
• Contenitore da 90 litri
• Resa superficiale teorica 

di 6.500 m² all’ora
• Autonomia della batteria fino a 3,5 ore

Vantaggi principali
9 Le dimensioni compatte della macchina 

insieme a un più ampio percorso di pulizia 
offrono prestazioni eccezionali

9 Il sistema brevettato Tandem Roller System
(TRS) assicura risultati di pulizia perfetti 
su diversi tipi di terreno

9 Utilizzo flessibile della macchina
all’interno e all’esterno

9 Leggera e semplice da usare, 
sempre e solo se necessaria



Il nuovo TASKI AERO Power
L’aspirapolvere ultra efficiente TASKI AERO 15 Power è dotato 
della tecnologia più moderna e dispone di un potente motore  

ad alte prestazioni da 800 Watt. Offre maggiore potenza (il  
22% in più) in base alle necessità e per i compiti più gravosi. 

Gli aggiornamenti chiave in sintesi:
9  Nuove ruote migliorate
9  Robusto collettore metallico
9  Nuovo tubo telescopico
9  Nuovo attacco del tubo flessibile
9  Contatti rinforzati sui modelli Plus
9  Nuovo ugello per pavimenti
9  Filtro HEPA H13 su tutti i modelli

Plus e Power franco fabbrica



CHF 
10'900.–
invece di CHF 

17’589.90

CHF 
12’900.–
invece di CHF 

20’280.10

20 21

Per gli ordini, contattate il vostro 
consulente clienti o il servizio clienti 
 vad.ch@diversey.com 
o Tel. 071 969 24 00.

Pacchetto 4 | PromoCode
7524919P21
TASKI swingo 2100µicro Li 150 Ah

Cod. art.  Denominazione
7524919 1 × TASKI swingo 2100µicro Li-Ion 
7523909 1 × caricatore esterno
7510634 2 × piatti trattenitori 28 cm 
7519395 2 × spazzole 28 cm
7501270 1 × pad rossi 3M Scotch-Brite 
7523412 1 × IntelliDose 
7515721 1 × 1.5 L TASKI Jontec 300 IntelliDose

Non avete ancora 
l’accesso a E-Shop?
Inviate ora la domanda su  

eshop.diversey.com/it-ch/contact

Pacchetto 1 | PromoCode 7524727P21
TASKI swingo 455 B BMS SEV Li 50 

Cod. art.  Denominazione
7524727 1 × TASKI swingo 455 B BMS SEV
7510829 1 × piatto trattenitore 43 cm
8504750 1 × spazzola 43 cm
7501300 1 × Pad rossi 3M Scotch-Brite

CHF 
4’900.–

invece di CHF 
7’913.20

Pacchetto 2 | PromoCode
7524748P21
TASKI swingo 955 B Power BMS SEV Li 50

Cod. art.  Denominazione
7524748 1 × TASKI swingo 955 B Power BMS SEV 
7510634 2 × piatti trattenitori 28 cm
7519395 2 × spazzole 28 cm
7501270 1 × pad rossi 3M Scotch-Brite 
7517125 1 × IntelliDose
7515721 1 × 1.5 L TASKI Jontec 300 IntelliDose

CHF 
8’400.–

invece di CHF 
14’132.70

Ordinate comodamente 
online su 

eshop.diversey.com/it-ch/
promozione-macchine

Pacchetto 3 | PromoCode
7523753P21
TASKI swingo 1255 B Power Li 100

Cod. art.  Denominazione
7524753 1 × TASKI swingo 1255 B Power Li 100
7523906 1 × caricatore esterno
7510634 2 × piatti trattenitori 28 cm
7519395 2 × spazzole 28 cm
7501270 1 × pad rossi 3M Scotch-Brite
7517125 1 × IntelliDose 
7515721 1 × 1.5 L TASKI Jontec 300 IntelliDose

% PROMOZIONE

Risparmiate subito:  
approfittate ora dei nostri 
sensazionali pacchetti di macchine!

Promozione valida dal 01/10/2021 al 31/01/2022.  
Promozione a prezzo netto – non cumulabile con altri sconti!

-36%
di sconto

-40%
di sconto

-38%
di sconto

-38%
di sconto



TASKI

4 motivi per passare 
alla tecnologia agli 
ioni di litio 

Con le batterie agli ioni di litio di TASKI IntelliPower 
mettiamo a disposizione dei nostri clienti la più moderna 

tecnologia di batterie attualmente disponibile.

E voi ne beneficiate in diversi modi:

TASKI22 23

Le batterie agli ioni di litio 
sono un investimento sicuro

IntelliPowerTASKI
IntelliPower 

TASKI Leasing 
Tutti i vantaggi in sintesi!
Sfruttare immediatamente le ultime tecnologie senza vincolare 
inutilmente il capitale? 
Il leasing è la soluzione più semplice: conveniente, veloce e giusta per le vostre 
esigenze individuali.

I vantaggi del leasing
 9  Sicurezza nella pianificazione grazie a rate mensili fisse
 9  I termini permettono la massima flessibilità possibile
 9  Gli ultimissimi modelli sono sempre disponibili
 9  Non sono necessarie riparazioni costose
 9  I rischi imprevedibili sono a carico della società di leasing
 9  Nessun problema con la vendita
 9  Risparmi fiscali come imprenditore 
 9  Il leasing offre vantaggi per la quota di capitale proprio

Per ulteriori informazioni contattate 
il vostro consulente clienti.

Grazie alla loro robustezza e durata, l'acquisto di una batteria 
IntelliPower si ripaga in brevissimo tempo. La sostituzione 
meno frequente delle batterie e i costi associati alle visite dei 
tecnici compensano rapidamente i costi di acquisto più elevati 
di una batteria IntelliPower. Ogni batteria è garantita per 
4 anni o 2.500 cicli di carica.

Anche in condizioni ottimali, le batterie al gel non potranno 
mai eguagliare i vantaggi in termini di costi totali di una 

batteria IntelliPower nel corso della durata operativa 
di una macchina. Le batterie IntelliPower coniugano 
maggiore produttività e maggiori risparmi con il rispetto 
dell’ambiente!

Nel corso della durata operativa, una batteria IntelliPower 
equivale a 8 o 16 batterie (versione 200 Ah) al gel 
convenzionali. In questo modo, ci saranno meno batterie da 
produrre, sostituire e smaltire. 

Durata

Le batterie IntelliPower comprendono 2.000 – 2.500 cicli 
di carica completa*. Una capacità di 2-4 volte più lunga 
rispetto alle batterie al gel convenzionali. Il cambio annuale 
della batteria appartiene quindi al passato con IntelliPower. 

Sicurezza operativa

Le batterie IntelliPower non possono essere danneggiate 
e la loro capacità non risente di una carica errata. Non 
sono necessarie dispendiose attività di formazione e di 
controllo e protegge il vostro investimento.

Flessibilità

Le batterie IntelliPower possono essere sottoposte a tutti 
i cicli di carica che desiderate. Non è necessario prendere 
in considerazione i livelli di carica. La ricarica intermedia 
a breve termine, che può essere effettuata durante una 
pausa del lavoro, aumenta notevolmente le prestazioni 
di lavoro della macchina rispetto alle batterie al gel.

Velocità di carica

Le batterie IntelliPower si caricano molto più velocemente 
delle tradizionali batterie al gel. In media, una batteria 
IntelliPower da 50 Ah si carica in 1,5 - 2 ore, rispetto al 
tempo di ricarica di 8 - 10 ore delle batterie al gel. La vostra 
macchina è quindi operativa in minor tempo e può essere 
utilizzata più spesso durante il giorno.

1 3
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* In un ciclo di carica completo, la batteria viene passa dallo 0% al 100%.
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L’eleganza del nero 
per il vostro bagno
I nostri collaudati dosatori per il bagno sono ora 
disponibili anche in nero. Per saperne di più visitate 
eshop.diversey.com/it-ch/paper-products/

Per la disinfezione:

Novità in assortimento e Modifiche ai prodotti

Novità in assortimento e 
Informazioni sul prodotto
Stiamo espandendo e ottimizzando costantemente il nostro 
assortimento. Scoprite le novità delle nostre varie gamme di prodotti!

Novità in assortimento

Per la pulizia dei tessuti: 

Per la pulizia della pelle:

Per la pulizia degli edifici:

Informazioni sul prodotto:

Omo Professional Color
Detergente liquido universale per biancheria 
colorata 
 
Cod. art. 101105090 
2 × taniche da 5 L  
CHF 52.15

TASKI Leather Wax
Formulata appositamente per il 
trattamento dei mobili in pelle. Fornisce 
una protezione naturale immediata contro 
l’acqua e lo sporco, aumentando così la vita 
della pelle. 
 
Cod. art. 100950063 
6 × bottiglie da 1 L 
CHF 164.–

Versa Spray supporto per mocio
Portabottglia per VersaPlus 2.0  
 
Cod. art. 4134641 
CHF 38.50

TASKI Leather Cleaner
Adatto per la rimozione di sporco idrosolubile 
e grasso da tutte le pelli pigmentate. 
 
Cod. art. 100950064  
6 × bottiglie da 0,5 L 
CHF 127.–

TASKI Jontec Spray
TASKI Jontec Spray è fuori produzione. 

I seguenti prodotti costituiscono adeguate alternative: 
TASKI Jontec Lenio (Cod. art. 7513202), TASKI Jontec LiquidWax (Cod. art. 7513319) 
e TASKI OmniSpray (Cod. art. 7514752). In via preliminare discutete con il vostro 
consulente clienti quale alternativa è adatta alla vostra applicazione. 
 
Cod. art. 7512345
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 Il prodotto è fuori produzione

 Riduzione di prezzo

Novità in assortimento

Oxivir Excel Wipe*
Salviette disinfettanti pronte all'uso, 
confezionate singolarmente, per 
superfici e dispositivi medici non 
invasivi. Efficaci contro tutti i virus 
in 30 secondi. Misure delle salviette: 
26 × 20 cm 

Cod. art. 101105280
1000 × 1 panno
CHF 327.–

Oxivir Excel* per il sistema QuattroSelect
Detergente disinfettante liquido altamente efficace in 
forma concentrata nella bottiglia J-Fill da utilizzare con il 
sistema di dosaggio QuattroSelect. Brevi tempi di posa ed 
eccellente efficacia contro i virus, da utilizzare su superfici 
e dispositivi medici non invasivi

Cod. art. 101105291
2 × J-Fill da 2,5 L per QS
CHF 105.30

Novità in assortimento

Novità in assortimento

Novità in assortimento

* Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Solo per uso professionale.

Segnale di avvertimento
Dimensioni 580 × 280 mm 
 
Cod. art. 95150  
CHF 14.90

Torna all’assortimento

TASKI AERO 15 Power
Potente aspirapolvere da 800W con 
tecnologia TASKI whisper brevettata.  
Scoprite di più a pag. 19! 
 
Cod. art. 7524942 
CHF 350.–

- 57%



L’industria chimica mondiale sta vivendo una carenza 
di materie prime senza precedenti nella storia recente. 
Di conseguenza, i prezzi di molte materie prime 
necessarie per realizzare prodotti chimici stanno 
aumentando drasticamente in alcuni casi.
 

Economia26 27Economia

Contesto del mercato delle 
materie prime 2021

Materie prime chimiche
Con l'economia che riprende vigore, anche la domanda di 
prodotti petrolchimici è aumentata rispetto al 2020. Ciò si 
riflette in un aumento mensile del prezzo di mercato e in 
un’inversione del mercato in un mercato di domanda o di 

Materia prima Unità di misura Ø 2020 Gen ’21 Mar ’21 Mag ’21 Attuale Attuale 
rispetto 
a Ø 2020

Polipropilene (PP) Unione europea occidentale (UEO): Omopolimero / 
Mercato dei contratti / Consegnato UEO; UE / MT

1148 1280 1705 1985 1990 +73 %

Polietilene (PE) UEO: Alta densità; mercato interno (contratto) soffiaggio; 
Consegnato UEO; UE / MT

1157 1300 1680 1910 1965 +70 %

Soda caustica UEO: Mercato dei contratti, media / consegnata 
UE continentale; UE / secco MT

610 526 526 559 559 -(8 %)

Etilene UEO: Mercato dei contratti pipeline / Consegnato UEO; UE / MT 797 860 1005 1050 1080 +36 %

Propilene UEO: Valore contenuto / Valore di riferimento del contratto 
Valore contenuto / Consegnato UEO; UE / MT

726 800 970 1025 1065 +47 %

Petrolio greggio Brent, UEO, Spot, data media, FOB NSea, USD / barile 42 55 66 69 70 +69 %

Fonti: I. H. S., Chemdata, Fertilizer Week, Commissione UE, Bloomberg, ICIS

Materie prime 
chimiche

I prezzi delle materie prime come tensioattivi, solventi, acidi, 
polimeri, siliconi e alcali hanno subito un forte rincaro per 
effetto dell’inflazione globale. La soda caustica, invece, è più 
economica da reperire.

Metalli Una tendenza simile può essere osservata per i metalli, un 
componente presente nelle nostre macchine e attrezzature. 
Aumento significativo fino al 70% negli ultimi 6 mesi e 
un’ulteriore carenza di disponibilità.

Imballaggio I cambiamenti nel design e nei requisiti degli imballaggi, 
in parte dovuti al Covid-19, stanno portando a un aumento 
significativo del consumo di plastica. La domanda di 
imballaggi di cartone è aumentata anche a causa del boom 
dell'e-commerce.

Plastica Il polipropilene e il polietilene sono materiali di partenza 
dell'imballaggio (per esempio erogatori, bottiglie e tappi) 
e di alcune formulazioni chimiche. Con il continuo rincaro 
del petrolio e le scarse capacità di produzione, le fluttuazioni 
e gli aumenti dei prezzi sono aumentati notevolmente.

Logistica A causa della carenza globale di container e delle capacità 
inattive, gli importatori stanno affrontando una massiccia 
carenza di forniture, facendo emergere costi logistici 
aggiuntivi.

offerta, specialmente per l'etilene. Queste materie prime 
sono principalmente utilizzate nella produzione dei nostri 
disinfettanti e detergenti per superfici.

Plastiche e imballaggi
L’impatto di questo aumento dei prezzi nel settore 
petrolchimico ha un effetto diretto sul costo della plastica. 
Oltre agli imballaggi, alle taniche e alle bottiglie, sono 
interessati anche i materiali utilizzati negli erogatori e 
nelle attrezzature per la pulizia. I prezzi del polietilene e del 
polipropilene attualmente sono circa il 50-75% al di sopra 
della media dell’anno precedente. 

L'aumento della domanda di acquisti online, accompagnata 
dalla ridotta capacità dei produttori di cartone in tutto 
il  mondo e da regolamenti più severi per la produzione 
in Cina (il principale produttore di carta) hanno fatto lievitare 
massicciamente i prezzi del cartone di circa il 50%.

Andamento della pasta per carta in Europa
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Metalli
Una tendenza simile può essere osservata per i metalli, che 
sono particolarmente centrali per le nostre macchine, le 
batterie, ma anche i riduttori e i supporti. Il valore di mercato 
attuale è salito in media del 25% rispetto all'anno precedente 
(stato maggio: alluminio +27%, acciaio +74%, piombo +11%, 
rame +34%). Anche qui, la situazione è esacerbata dalla scarsa 
disponibilità, dalle strozzature di capacità di produzione e dal 
trasporto, e di conseguenza dai lunghi tempi di consegna.

Logistica
Il commercio online, che è cresciuto a passi da gigante durante 
il lockdown, ha incrementato i volumi di trasporto globale e della 
domanda di container dall'Estremo Oriente. I prezzi delle merci 
sono quadruplicati in alcuni casi rispetto all'autunno 2020 nel 
2021. Inoltre, i porti stanno raggiungendo i loro limiti di capacità 
e ci si deve aspettare tempi di consegna più lunghi.

Andamento dei costi dei container

Panoramica delle sostanze chimiche di base più rilevanti:
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Seguiteci sui nostri canali social media per 
un tuffo nel mondo Diversey. 

INSTAGRAMLinkedin-infacebook-f Tutti i prezzi sono indicati in CHF.
IVA esclusa. Le immagini delle confezioni possono variare. 

Salvo errori di stampa e variazioni di prezzo.
Promozioni valide solo per i clienti che acquistano diretta-

mente da Diversey o da partner selezionati.

www.diversey.swiss
© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved it_CH 03/21

Visitate il nostro  sito web nella sua  nuova versione su www.diversey.swiss

Il nostro nuovo sito web.
Da agosto di quest'anno, vi diamo il benvenuto sul nostro 
nuovo sito web. Cogliete l'occasione e visitate anche 
il sito www.diversey.swiss.

Troverete nuove informazioni su Diversey 
e scoprirete i nostri prodotti!

https://www.facebook.com/DiverseyCH/



