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Cari clienti,

una volta vigeva il principio che il prodotto fosse l’unico aspetto su cui ci si doveva concentrare e a cui 
responsabili e dipendenti dovevano rivolgere quasi tutti gli sforzi. Ora tutto ciò appartiene ormai al 
passato.

 
Al primo posto adesso c’è il cliente.
Per quanto credano di sapere cosa si aspettano i loro clienti, le aziende spesso non colgono nel segno. 
Può suonare strano, ma esistono studi in cui, ad esempio, il 50% dei dirigenti intervistati crede che a fare 
tendenza tra i clienti siano le nuove esperienze e servizi offerti nei punti vendita. La realtà, tuttavia, è che 
il 67% dei clienti intervistati si auspica di vedere innovazioni in questo settore. Il 45% dei dirigenti ha 
anche detto che i loro clienti richiedono informazioni dettagliate sui loro prodotti e servizi, ma rispetto a 
questo punto la cifra reale è pari al 77%. Pertanto, si osserva ancora un divario tra ciò che i clienti si 
aspettano e ciò che le aziende offrono loro.

In che modo Diversey riconcilia tali difformità nella vostra gestione aziendale? 

 
Oltre alle grandi collaborazioni e innovazioni che vi presentiamo nelle prossime pagine, troverete 
semplici consigli per il settore alberghiero e della ristorazione per un'atmosfera pulita e curata sulla 
terrazza del vostro ristorante. Inoltre, vi mostreremo il nostro approccio completamente nuovo, semplice 
e sostenibile per la pulizia e la disinfezione in un unico passaggio.

Non vediamo l'ora di passare un anno insieme a voi e siamo curiosi di sentire cosa avete da dire sul 
nuovo numero del nostro magazine per i clienti .
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Risultati di pulizia professionali facili da 
ottenere 

www.taski.com
TASKI is one of four core areas 
of the Diversey business.  
© 2022 Diversey, Inc.  
All Rights Reserved.

Controllo semplice 
e intuitivo

Serbatoio d’acqua 
facile da riempire, 
svuotare e pulire 

Doppia spazzola 
anti-spruzzo da 
140 giri/min

Modalità di 
stazionamento 
sicura

Tempo di ricarica 
1 ora (80%)

Completamente
regolabile in 
altezza

Straordinari 
spazzola e rullo 
azionati a pedale

Dosaggio dell’acqua 
regolabile e preciso

80 min.
Ricarica della 
batteria

Pulizia semplice 
e facile in un 
passaggio

Mostriamo empatia
Non basta più conscere i 

nostri clienti. Oggi dobbiamo 
metterci nei loro panni: 

pensare come loro e sentire 
come loro.

Interazione e  
feedback

Lavoriamo costantemente 
per espandere le nostre 
opportunità di feedback  
e mettere i clienti nelle 
condizioni di interagire  

con noi.

Leader nell’innovazione
Le nostre innovazioni sono 

sempre il tema centrale di cui 
non vogliamo privarvi neanche 
in questa edizione. Inoltre, non 
sono solo i progressi tecnici ad 
essere il fulcro dell'innovazione, 
ma anche le soluzioni creative. 

Siamo tutt’orecchi
Non risparmiamo le nostre 
forze pur di scoprire cosa 

dicono i nostri clienti. Questo 
è stato uno dei motivi per cui 
abbiamo incentrato il nostro 

primo numero del nuovo 
anno sulle testimonianze dei 

nostri clienti.

La mentalità dei nostri 
dipendenti

Per ognuno dei nostri 
dipendenti, il cliente è il centro 
dell'attenzione. Per noi è chiaro 

che non si ottiene la 
soddisfazione del clienti se non 

la ritroviamo neanche nei 
nostri dipendenti. I nostri 
dipendenti, infatti, hanno 
sempre un sorriso pronto  

per i loro clienti. 

Per saperne di più: 
eshop.diversey.swiss/it-ch/
swingo250

“Non funziona, 
non esiste.”

“Il mio cuore batte 
 per Diversey”
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Niente più tende sgualcite grazie 
all’opera della Fachhochschule di 
Albstadt-Sigmaringen!

La scuola superiore di Albstadt-Sigmaringen, che comprende indirizzi 
quali tecnologia, economia aziendale, informatica e scienze della vita, 
offre numerosi corsi di laurea e master, alcuni dei quali sono altamente 
specializzati, come, indirizzi, la pulizia e l’igiene. Inoltre, presso la scuola 
superiore si svolgono attività di ricerca nelle varie discipline insegnate. 

Nel corso del 2019, diversi clienti hanno segnalato problemi di tessuti 
stropicciati dopo il ciclo di lavaggio. Inizialmente, il team ApEx OPL di Diversey 
ha cercato di risolvere tale inconveniente contattando i fornitori dei tessuti per 
ottenere le informazioni necessarie a regolare il programma di lavaggio. I 
risultati iniziali erano migliori, ma ancora non soddisfacenti. Alla fine né i 
fornitori di tessuti né i produttori di fibre sono stati d’aiuto. In una riunione del 
team alla fine del 2020, è nata l'idea di proporre il problema come argomento 
di studio per gli studenti della scuola superiore di scienze di Sigmaringen. Il 
Prof. Dr. Benjamin Eilts ha accettato di fornire un supporto nella ricerca di un 
programma di lavaggio adatto.

Storia di un cliente Storia di un cliente

Team di vendita Canton Ticino, Diversey 
Svizzera 

Il prodotto preferito di Diversey:  
Suma detergente per il forno e la griglia D9, 
perché i vecchi forni e le griglie sporche si 
trasformano in apparecchi lucidi  
(come nuovi). 

Quali fattori di successo sono rilevanti per Lei in fatto di pulizia  
e igiene?
La pulizia è un processo che riguarda i locali, i prodotti chimici, le lavatrici, le 
attrezzature per la pulizia e il personale. Per fornire e controllare la qualità dei 
risultati, si devono osservare norme e procedure e si deve accertare se esistono 
deviazioni. Si devono poi mettere in atto delle misure per correggerli o 
eliminarli. È una sfida trovare persone che abbiano una visione d’insieme 
dell'intero processo e possano dimostrare di disporre dell’attrezzatura 
appropriata, conforme alle norme e alle specifiche. Il personale deve anche 
essere adeguatamente formato non solo sulle attrezzature e sui prodotti 
chimici, ma anche su tutti i fattori che influenzano direttamente la pulizia. 

La nuova norma DIN 13063 per la pulizia degli ospedali concilia tutti questi 
requisiti. Vi sono contemplati, infatti, non solo la prestazione del servizio, ma 
anche tutti i fattori ad essa associati. I processi sostenibili saranno  
un importante fattore di successo in futuro. I processi certificati sono  
anche un aiuto importante per soddisfare i requisiti della nuova  
DIN 13063.

In collaborazione con Diversey e l’azienda tessile Verotex questa scuola 
universitaria ha svolto ricerche indirizzata a un nuovo tipo di processo 
di lavaggio disinfettante che impedisce la formazione di pieghe e non 
comporta alti costi di investimento. 

Un commento riguardo al lavoro sulle tende ignifughe: la 
lavatrice giusta, l’asciugatrice giusta e il programma di lavaggio 
giusto con i parametri impostati specifici per il cliente sono le 
basi delle operazioni di una lavanderia. I locali devono essere 
divisi in zone pulite e non pulite e il personale deve avere a 
disposizione i giusti dispositivi di protezione individuale. Il 
personale della lavanderia ha bisogno di istruzioni e processi 
precisi per il trattamento dei tessuti. 

Scoprite di più sulla nuova  
DIN 13063 alle pagine 18/19

Quali aree della pulizia e dell’igiene costituiscono per Lei 
una sfida particolare?
Una grande sfida è l’igiene delle mani. Un’altra è rappresentata 
dalle nuove procedure, quali la pulizia disinfettante, poiché 
comportano l’applicazione di nuove attrezzature e nuovi 
processi. In tale contesto, il regolamento sui biocidi, i requisiti 
delle attrezzature, le nuove procedure e i metodi sono punti 
importanti. Sfortunatamente, vengono ancora commessi errori 
a livello di implementazione, perché il personale non ha le 
conoscenze di base o le norme non vengono interpretate 
correttamente.

Che tipo di supporto offre Diversey per queste 
problematiche?
Diversey ci sostiene attraverso un semplice accesso da YouTube 
o altri social media. Le istruzioni per i sistemi di dosaggio e le 
istruzioni rapide per l’uso corretto dei prodotti sono presentate 
in un modo comprensibile per tutti. Brevi, concise e senza 
barriere. L’accesso alle schede dei dati di sicurezza senza 
protezione con password è un ulteriore punto a favore.

Quali tendenze ha osservato negli ultimi anni?
La robotica sta diventando sempre più presente sul mercato, 
sia nella pulizia che nella disinfezione. A fare tendenza adesso 
sono anche i prodotti per la riduzione dell’ossigeno. Questi 
favoriscono la protezione del paziente e del personale, in 
quanto sono delicati per l’ambiente e non serve alcuna 
particolare formazione per utilizzarli. 

Molti prodotti sono commercializzati attraverso un buon 
marketing, ma non sono supportati da prove scientifiche di 
efficacia. È molto difficile trovare il partner giusto per una 
consulenza e spesso resta l’impressione che ci sia tanta 
“ciarlataneria” in chi ha suggerito il prodotto pubblicizzato. 
Spesso questi nuovi prodotti non sono applicabili nella pratica. 
L’analisi dei rischi e il controllo della qualità sono in ogni caso un 
must per l’implementazione presso l’utente.

Può dirci il Suo speciale consiglio segreto per avere più 
successo nel lavoro quotidiano?
Quello che fai deve essere un piacere o dare gioia. Ad esempio, 
come quando il prodotto ha un buon odore e pulisce bene. Lo 
sporco diventa pulito, il che non è rilevabile solo visivamente, 
bensì il cliente dà un feedback positivo perché si sente bene e si 
diverte a fare il suo lavoro.

Prof. Dr. Benjamin Eilts 
Professore specializzano 
in tecnologia per la 
pulizia e l’igiene

Dal 2017 professore presso la scuola superiore

Il prodotto preferito di Diversey:  
TASKI Sprint 200, perché ha un ottimo odore, pulisce 
bene e rimuove tutte le macchie, è ecologico e 
semplicemente divertente da usare.

Dati chiave
– Fondazione 1971 

–  Attualmente si possono scegliere 
26 corsi di studi in 4 diverse facoltà

–  Nelle due sedi sono iscritti circa  
3.500 studenti

–  Gli studenti sono supervisionati individualmente  
da 81 professori, e laboratori moderni e attrezzature 
tecniche sono disponibili per i loro studi.

Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Campus Sigmaringen
Anton-Günther-Strasse 51
72488 Sigmaringen
+497571/ 732-0
www.hs-albsig.de
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Tessuto in poliestere dopo un lavaggio normale.

Tessuto in poliestere dopo il lavaggio con il ciclo 
di centrifuga ottimizzato e il trattamento  
mediante vaporizzazione e levigatura.

http://www.hs-albsig.de


Una partnership  
di cui andare fieri
Il Landgasthof Seelust si trova in una posizione bellissima e idilliaca a 
Egnach sul lago di Costanza nella regione dell’Alta Turgovia. Da diversi 
anni c’è una buona e intensa collaborazione tra il ristorante e Diversey. 
Non è frutto del caso. 

Avere gli stessi obiettivi nelle norme igieniche unisce le due imprese. Il 
Landgasthof Seelust si concentra certamente sulle competenze culinarie e su 
altre competenze fondamentali nel settore della ristorazione. Locali puliti sotto 
il profilo igienico completano l’offerta. Gli ospiti sperimentano la pulizia e 
l’igiene in prima persona. Sia che vogliate gustare un pasto, festeggiare 
un’occasione, tenere un seminario o trascorrere qualche giorno libero al 
Landgasthof Seelust, grazie all’intensa e buona collaborazione con Diversey 
sentirete la calda ospitalità e semplicemente vi sentirete completamente a 
vostro agio nel “ristorante di campagna di cui innamorarsi”.

Diversey e il Landgasthof Seelust hanno portato la biancheria a un nuovo alto 
livello nell’ultimo anno. Anche gli ambiti della pulizia dei piani e della cucina 
sono stati ripensati e aggiornati agli ultimi standard di pulizia. Il Landgasthof 
Seelust lavora in tutti gli ambiti dell’igiene esclusivamente con i prodotti 
Diversey. La consulenza personalizzata, la formazione e i concetti perseguono 
un solo obiettivo: attenzione rivolta all’individuo.

Storia di un cliente Storia di un cliente

Quali fattori di successo sono rilevanti per Lei in fatto di 
pulizia e igiene?
Oltre a garantire pulizia e igiene, deve anche essere il più 
semplice possibile da usare, non deve essere complicato. La 
pulizia rientra tra le nostre operazioni quotidiane e più semplici 
sono i processi, maggiore sarà l’efficienza dei dipendenti nel 
compiere il loro lavoro.

In quali ambiti della pulizia e dell’igiene intravede Lei 
particolari sfide?
È soprattutto nelle aree della cucina, dei servizi igienici e della 
lavanderia che si concentrano le sfide maggiori per noi, poiché 
richiedono il più alto standard di igiene.

Che tipo di supporto offre Diversey per queste 
problematiche?
Apprezziamo soprattutto l’offerta completa. Diversey fornisce 
tutto il materiale necessario per il nostro elevato standard di 
igiene. Inoltre, il nostro personale è formato e viene offerto un 
servizio di altissimo livello.

Quali tendenze ha osservato negli ultimi anni?
Personalmente, credo che le tendenze osservate nella pulizia 
siano il frutto, tra l’altro, dell’architettura. Cioè, del modo in cui 
gli edifici sono costruiti, ma anche, ad esempio, del design degli 
interni. Queste tendenze hanno sempre a che fare con altri 
materiali. La cura e la manipolazione di questi materiali è 
determinante. Naturalmente, ciò include anche la pulizia di 
pavimenti speciali, ad esempio. 

Dall’avvento della pandemia del coronavirus, abbiamo anche 
dovuto tenere conto di requisiti igienici più elevati. Essendo uno 
specialista alimentare di formazione, ovviamente conoscevo già 
queste misure d’igiene e le davo già come una cosa acquisita. 

Ci sono delle tendenze nel settore?
I produttori di cucine mettono sul mercato sempre più 
elettrodomestici autopulenti, per i quali sono necessari prodotti 
speciali raccomandati dagli stessi produttori.

Può dirci il Suo speciale consiglio segreto per avere più 
successo nel lavoro quotidiano?
Il mio motto è: Se qualcosa è un piacere e il tempo non è un 
fattore prioritario, allora il successo è garantito!

Miko Alexander Brügger 
Consulente clienti Healthcare | Hospitality & 
Foodservice, Diversey Svizzera 

Da 4 anni in Diversey

“Be sure” – Per una pulizia sostenibile  
e sicura consiglio la nostra linea di  
prodotti SURE!

Dati chiave
•  Da “locanda di campagna” ad agriturismo con 

sistemazione alberghiera
• Anno di fondazione 1918
• Numero di dipendenti: 45

Landgasthof Seelust AG
Familie Hasen 
Wiedehorn 10
9322 Egnach 
Telefono +41 (0)71 474 75 75 
info@seelust.ch
www.seelust.ch

Thomas Hasen 
Co-amministratore 
delegato, Direzione Cucine

Da 14 anni attivi presso il Landgasthof Seelust.

Il prodotto preferito di Diversey:  
TASKI swingo 455 batterie agli ioni di litio

Diversey offre  
una gamma completa di  

prodotti, piani di pulizia  
e corsi di formazione.

Scoprite maggiori  
informazioni adesso:  

diversey.swiss/it-CH/soluzioni
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Cenare all’aria 
aperta - in 
un’atmosfera curata!

Grill in acciaio
Utilizzare un detergente per grill con 
elevato potere sgrassante. Lasciare che  
il prodotto reagisca a circa 70°C 
per 5 - 30 minuti; quindi, dopo il 
raffreddamento, pulire con un pad 
per grill/un panno. Rimuovere i residui 
di prodotto; se possibile, risciacquare 
con acqua. Per gli altri grill, seguire le 
istruzioni del produttore. 

Sedie, tavoli, mobili 
in vimini
Pulire con un detergente universale 
delicato, poi disinfettare. 
Verificare la compatibilità dei prodotti 
con i materiali.

Tovaglie e tovaglioli 
di stoffa
Seguire l’etichetta del produttore.  
Il programma di lavaggio per la pulizia  
a macchina dipende dal materiale.  
In caso di dubbio, utilizzare un ciclo di 
lavaggio delicato a bassa temperatura.

Sedie imbottite, 
mobili da salotto
Pulire con un panno umido (solo un po’ 
d’acqua). Usare uno smacchiatore per  
le macchie di grasso o incrostazioni. 

Cuscini di seduta, 
coprisedie
Seguire l’etichetta del produttore.  
Il programma di lavaggio per la pulizia  
a macchina dipende dal materiale.  
Per eliminare le macchie, usare  
uno smacchiatore.

Pavimenti di 
terrazze
Pulire le aree esterne manualmente  
con una scopa o una spazzatrice. Se 
necessario, ripassare con una lavasciuga  
o una monospazzola.

Vetrine ed espositori 
per gelateria
Usare un detergente per vetri. Non 
spruzzare i prodotti direttamente sulla 
vetrina, ma su un panno. Mettere in 
lavastoviglie i contenitori per alimenti 
in acciaio inossidabile.

Pulizia:  
– SURE Grill Cleaner 
– Suma Grill D9

Pulizia: 
– Suma Multi D2  
–  SURE Interior & Surface Cleaner
Disinfezione:  
– Oxivir Excel  
–  SURE Cleaner Disinfectant Spray 
Pulizia dei mobili in legno:  
– TASKI Sprint 200  
–  Manutenzione: Cif spray mobili

100% fibra naturale o sintetica:  
– Clax Tabs (detergente unico)  
– Clax Magic (smacchiatore) 
Tessuti misti:  
– Clax Pura (detergente completo)  
– Clax Magic (smacchiatore)

Per la finta pelle: 
– TASKI Leather Cleaner 
Per mobili imbottiti: 
– TASKI Tapi Stain Remover 1 
– TASKI Tapi Spot 2 
– Clax Magic Starter Set
Rinfrescante per tessuti: 
– Good Sense Fresh

100% fibra naturale o sintetica:  
– Clax Tabs (detergente unico)  
– Clax Magic (smacchiatore) 
Tessuti misti:  
– Clax Pura (detergente completo)  
– Clax Magic (smacchiatore)

Pulizia: 
– TASKI balimat spazzatrice  
– TASKI swingo 250µicro 
– TASKI ergodisc 

Pulizia della vetrina: 
– Suma Rapid D6  
– SURE Glass Cleaner 
Disinfezione: 
– Suma Bac D10  
–  SURE Cleaner Disinfectant Spray

La linea di prodotti SURE® – a base vegetale:
I prodotti SURE® sono detergenti a base vegetale e al  

100% biodegradabili. Offrono risultati di  
pulizia professionale di qualità superiore, sicuri  

per le persone e rispettosi dell'ambiente.

Scoprite i nostri prodotti SURE nell’e-shop:  
eshop.diversey.swiss/it-ch/sure

I seguenti consigli aiuteranno 
la vostra attività a conseguire 
un’atmosfera pulita e curata per i 
vostri mobili di valore:

Pannelli da parete  
e stradali
Utilizzare spazzole morbide o un 
panno umido o un detergente delicato. 
Pulire i pannelli in legno con meno 
acqua possibile e al massimo con 
un detergente delicato (usarlo con 
parsimonia). 

Pulizia: 
– TASKI Sprint Glass  
– SURE Glass Cleaner 
Rimozione dei residui di 
pennarello: 
– TASKI Sprint Impact Performer

Le raccomandazioni e i suggerimenti di prodotto di cui sopra 
sono fornite a titolo di esempio. Saremo lieti di consigliarvi 
individualmente sulla scelta dei prodotti e dei metodi adatti.

I biocidi devono essere usati con cautela. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Macchine per gelati 
e milkshake
Pulire e disinfettare l’esterno e le singole 
parti. Riassemblare le parti con le 
mani disinfettate. Prestare particolare 
attenzione alle parti che trasportano il 
prodotto. Osservare i tempi di esposizione 
e sciacquare bene le parti più volte.

Pulizia esterna: 
– Suma Multi D2  
– SURE Interior & Surface Cleaner
Disinfezione parti interne: 
– SURE Ice & Shake

Pulire i mobili in legno con meno 

acqua possibile e al massimo con un 

detergente delicato (usarlo  

con parsimonia). 

I deodoranti tessili 

aiutano a combattere gli 

odori molesti!

Utilizzare un detergente 

disinfettante (pulizia  

e disinfezione in  

1 passaggio)

Consigli per la gastronomia all'aperto8 9
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Una macchina che è così 
unica e flessibile come la 
vostra azienda.

Innovazione e soluzioni creativeInnovazione e soluzioni creative

MASSIMA  
INTELLIGENZA, 
MASSIME PRESTAZIONI

DISCO SINGOLO
La nuova spazzola ha un cambio diretto, che migliora 
significativamente la robustezza e la durevolezza. Combinato con 
una perfetta distribuzione dell’acqua, questa spazzola fornisce 
uno standard di pulizia elevato e affidabile in qualsiasi ambiente.

DOPPIO DISCO
La tecnologia a doppio disco permette un’alta produttività 
fornendo al contempo eccellenti risultati di pulizia. La spazzola a 
due dischi sfalsati permettono una pulizia facile  
e con risparmio d’acqua vicino alla parete.

DOPPI RULLI
L'aggregato di spazzole a doppio rullo ultra-robusto spazza e 
pulisce in una sola passata, riducendo la necessità di una pulizia 
preliminare sulle superfici strutturate del pavimento.

ORBITALE
La pulizia profonda e la rimozione del rivestimento saranno un 
operazione facilissima con la tecnologia della testa orbitale dal 
design robusto che riduce al minimo le vibrazioni. In combinazione 
con i pad TWISTER dotati di diamanti applicati, l'aggregato 
orbitale diventa multiuso, che funziona senza prodotti chimici  
di pulizia.

Ma cosa rende TASKI ULTIMAXX così unica? Partiamo per 
un breve viaggio di scoperta!

La nostra nuova gamma di lavasciuga ULTIMAXX 
rivoluzionerà il mercato della pulizia. Fedele al motto 
“Conservare quanto c’è di buono e migliorare” TASKI ULTIMAXX 
mette insieme la vasta esperienza della serie swingo con le 
esigenze del mercato attuale. Il risultato è una macchina che 
non lascia nulla a desiderare. Flessibilità ineguagliabile, 
collegamento in rete digitale e prestazioni di pulizia impeccabili 
sono le caratteristiche di TASKI ULTIMAXX. Aumentate la 
produttività della vostra pulizia approfittando dell'individualità 
della serie ULTIMAXX e adattandola esattamente alle vostre 

esigenze. La conseguenza logica di ciò è rappresentata da costi 
ottimizzati e lavoro efficiente.

Più flessibile, migliore, più forte e più intelligente.
La modularità è la parola chiave. Dove prima dovevate comprare 
una lavasciuga, così come progettata dal produttore, ULTIMAXX 
annuncia invece un’era completamente nuova. Infatti, potete 
assemblare la vostra ULTIMAXX secondo i vostri desideri. Prima 
di tutto, le macchine ULTIMAXX possono essere equipaggiate 
con varie tecnologie di utensili, permettendo loro di essere 
perfettamente adattate su misura per le vostre esigenze di 
pulizia.

IntelliTouch

Display LCD multitouch IntelliKey

Chiave programmabile con NFC

IntelliFlow

Dosaggio automatico dell’acqua

IntelliBac

Materiali antibatterici

Barra di aspirazione brevettata

IntelliTrail-2.0 remote

Manutenzione e diagnosi a distanza

IntelliScrub

Pressione della spazzola variabile

EBU

Abbassamento automatico della spazzola

Aquastop

Riempimento sicuro del serbatoio

IntelliDose plus

Dosaggio a bordo per concentrati 
elevati e standard

5 diversi aggregati di spazzole

Per ogni applicazione

Filtro HEPA H13

Funzionamento silenzioso e aria  
di scarico pulita
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Ciò significa una modularità estremamente flessibile. Grazie 
alla scelta flessibile di TASKI Intelligent Solutions 
personalizzate la macchina secondo i vostri processi di pulizia 
desiderati. È possibile una vasta gamma di combinazioni:

IntelliTouch – Touchscreen interattivo, per una maggiore 
facilità d’uso e accesso ai contenuti multimediali e  
alle istruzioni. 

IntelliKey – Le chiavi codificate NFC possono sbloccare i 
permessi di accesso di diversi utenti per impostazioni e 
programmi predefiniti. In combinazione con IntelliZone, una 
ULTIMAXX può quindi essere perfettamente adattata a 
diversi utenti e aree di pulizia.

IntelliTrail 2.0 Remote – Il collegamento in rete digitale con 
l'IntelliTrail Cloud permette ai nostri tecnici di effettuare la 
manutenzione a distanza della ULTIMAXX, leggere i dati 
della macchina e fornire assistenza online. Inoltre, in caso di 
riparazione, le risorse necessarie possono essere determinate 
in anticipo e, in certi casi, i problemi possono anche essere 
rilevati prima che la macchina si rompa.

IntelliScrub – Regolate la pressione della spazzola in base al 
vostro ambiente. Lo sporco leggero richiede una minore 
pressione delle spazzole e quindi un minore dispendio  
di energia.

IntelliBac – Serbatoio antibatterico per aree particolarmente 
sensibili dal punto di vista igienico. Utilizza materiali speciali 
con proprietà antibatteriche. Questi materiali speciali 
riducono significativamente la crescita di batteri e funghi 
sulla superficie del serbatoio.

IntelliDose+ – Il sistema di dosaggio a bordo assicura un 
dosaggio preciso e dipendente dal consumo della soluzione di 
pulizia - sia con prodotti IntelliDose di Diversey che come 
sistema aperto per prodotti per la pulizia di tutti i produttori. 

IntelliFlow – L’erogazione in funzione della velocità della 
soluzione detergente attraverso il sistema brevettato 
IntelliFlow assicura che venga sempre utilizzata la quantità 
corretta sul pavimento. 

Tecnologia TASKI whisper – Sistema estremamente 
efficiente e brevettato del flusso d’aria e motori di estrazione 
per un livello di rumore molto ridotto. 

Filtro HEPA – Prestazione del filtro a livello ospedaliero. Il 
99,95% di tutte le particelle più grandi di 0,3 μm (micron) 
sono intrappolate dal filtro HEPA. Cattura particelle e 
contaminanti come polvere e polline, e anche microrganismi 
come spore batteriche e fungine. 

Aquastop – Riempimento d’acqua sicuro e affidabile. 
L’Aquastop interrompe l'alimentazione dell’acqua non 
appena viene raggiunta la quantità massima di riempimento. 
Potete riempire la macchina senza doverla sorvegliare 
costantemente.

Scopri di più adesso: 
tinyurl.com/it-taski-ultimaxx

https://tinyurl.com/it-taski-ultimaxx


Storia di un cliente

Quali fattori di successo sono rilevanti per Lei in fatto di pulizia  
e igiene?
La cosa più importante è che la detersione possa avvenire in modo pulito, 
igienico possibile e che riduca quanto più possibile i germi e il livello di stress 
cui sono sottoposti i dipendenti, soprattutto per quanto riguarda l’ergonomia 
e aspetti simili. Naturalmente, anche il cliente deve essere d’accordo e 
soddisfatto dei nostri approcci di pulizia. Il focus è sulle persone, ossia sia il 
cliente che i dipendenti. 

Quali ambiti della pulizia e dell’igiene sono per Lei una sfida 
particolare e come vi sostiene Diversey in tal senso?
La sfida speciale è quella di presentare il tutto anche sotto il profilo economico. 
Non possiamo più permetterci di preventivare un’ora per pulire un corridoio di 
200m2. Il mercato ora richiede di più. Per noi, questo significa che Diversey è il 
nostro partner privilegiato se ci fornisce macchine e attrezzature che ci 
permettono di pulire in modo economico, ergonomico e ottimale per  
tutti i dipendenti. 

Storia di un cliente

Quali tendenze ha osservato negli ultimi anni e in che 
misura ha messo in pratica queste tendenze? 
Per noi ci sono cinque macrotendenze: cultura della conoscenza, 
salute, connettività, sicurezza ed ecologia. Il tema della cultura 
della conoscenza si riferisce ai prossimi anni, quando, ad 
esempio, molti robot potrebbero essere in uso; sarà ancora più 
cruciale avere dipendenti che possano anche farli funzionare. 
D’altra parte, i materiali dei pavimenti stanno diventando 
sempre più interessanti. In passato, era semplicemente un 
pavimento in PVC che si poteva pulire con qualsiasi prodotto 
chimico e macchina. Ma oggi non è più così. I nostri dipendenti 
hanno bisogno di conoscere sempre di più informazioni per 
poter pulire e mantenere le superfici in modo corretto e 
conservarne il valore. 

Ma anche il tema dell’ecologia sta diventando sempre più 
importante. I clienti chiedono informazioni specifiche sul 
consumo di acqua o sul consumo di energia di una macchina 
per la pulizia. Il tema della protezione dell’ambiente, ma anche 
quello dei dipendenti, è sempre più presente. Attualmente, ci 
sono sempre meno dipendenti nel mercato tedesco, il che 
significa che il dovere di cura del datore di lavoro dovrebbe 
essere assolto anche in tutti i settori. Per noi è un punto decisivo 
quando una dipendente, ad esempio, riferisce positivamente 
alla sua cerchia di amici del basso livello di rumore della 
macchina per la pulizia. Dobbiamo individuare come possiamo 
agevolare la vita dei nostri dipendenti e allo stesso tempo fare 
qualcosa di buono per i nostri clienti senza perdere il passo 
rispetto a ulteriori tendenze future. L’ulteriore sviluppo delle 
macchine per la pulizia è anche una questione molto 
importante per noi. La cosa bella per noi è che possiamo 
promuovere questi sviluppi insieme a voi. 

Insieme per il successo 
delle rivoluzionarie 
macchine per la pulizia 
TASKI ULTIMAXX

Il gruppo Wackler è stato fondato a Monaco di Baviera nel 1909, 
all’epoca ancora con il nome di “Gli gnomi di Monaco di Baviera”. In 
quanto prima azienda “carbon neutral”, il fornitore di servizi per l’edilizia 
e il personale si distingue dai suoi concorrenti per una forte attenzione 
all’ambiente. Inoltre, non solo l’ecologia e l’ambiente protezione, ma 
anche aspetti economici e sociali.

Diversey è orgogliosa di aver potuto sostenere Wackler come importante 
partner commerciale da oltre 20 anni. Le soluzioni sviluppate congiuntamente 
sono all’avanguardia in questa partnership. Con molti anni di esperienza nel 
settore della pulizia commerciale, l’azienda era un partner perfetto per far 
testare in loco la serie pilota delle nuovissime macchine TASKI ULTIMAXX.

Rainer Taschner 
Account Manager National TASKI e tecnico 
disinfettore con abilit. statale

Da marzo 2001 in Diversey Germania 

Il prodotto preferito di Diversey: 
TASKI ergodisc omni

Avete testato per noi la nostra nuovissima macchina per 
la pulizia ULTIMAXX ancora prima del lancio ufficiale sul 
mercato. Quali caratteristiche L’hanno convinto  
in particolare?
Prima di tutto, ci ha convinto il livello di rumore, che è molto 
basso. Anche la performance di pulizia è stata ottima. L’oggetto 
era già stato pulito a macchina in precedenza e si poteva 
vedere una chiara differenza quando la nuova macchina ci 
passava sopra. La combinazione del livello di rumore con 
l’aspirazione è anche particolarmente buona. La prima cosa 
che il nostro dipendente ha notato sul posto è che la macchina 
sembra molto più moderna e professionale grazie 
all’illuminazione e a simili “marchingegni”. La macchina era così 
silenziosa che poteva pulire i corridoi anche quando si stavano 
svolgendo le lezioni senza influenzare negativamente le classi. 
Sono già molto entusiasta della nuova macchina per la pulizia 
perché ora me ne sono innamorato io stesso. 

Può dirci il Suo speciale consiglio segreto per avere più 
successo nel lavoro quotidiano?
Il mio consiglio è: devi fare quello che ti piace fare. Soprattutto 
nel campo della pulizia, ci sono così tante sfaccettature 
meravigliose che si può sempre trovare l’oggetto ottimale per se 
stessi o l’opportunità ottimale per cambiare qualcosa in esso. La 
pulizia degli edifici è guidata dalle persone, cioè ogni pulitore è 
un essere umano. Se amano il loro lavoro, il posto appare 
completamente diverso da quello di chi lo svolge perché deve 
guadagnare. Anche noi abbiamo bisogno di loro, non c’è dubbio. 
Ma la persona che ama il settore va molto oltre l’aspetto della 
pulizia dell’edificio. E anche in questo senso, siamo sempre alla 
ricerca di persone che vogliono evolversi, perché ogni persona 
che evolve nell’azienda vale sempre il suo peso in oro per noi. 

Insieme per il successo 
delle rivoluzionarie 
macchine per la pulizia 
TASKI ULTIMAXX

Wilhelm Reim 
Responsabile Tecnologia  
Germania

Dal 2019 in Wackler

Il prodotto preferito di Diversey:  
TASKI ULTIMAXX 1900

Consiglio segreto per la pulizia:  
utilizzare in modo ottimale le macchine per la pulizia del 
proprio portafoglio (le macchine hanno molte opzioni 
come l’uso di pad differenti) 

Dati chiave
– Fondazione: 1909 a Monaco di Baviera

– Circa 6.100 dipendenti

– 35 sedi in tutta la Germania 

– 100% carbon neutral 

– Attenzione rivolta all’individuo

Wackler Holding SE  
Schatzbogen 39  
81829 München 
+49 (0) 89 420490-0  
service@wackler-group.de 
www.wackler-group.de
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La sicurezza e la  
visibilità sono di  
grande importanza

Il Prater di Vienna è uno dei luoghi più famosi di Vienna (Austria). Il 
parco di divertimenti offre diverse attrazioni e la famosa ruota 
panoramica di Vienna. Una di queste attrazioni è la Jolly Joker Hall, la 
più grande sala giochi del Prater. L’attenzione è rivolta ai giochi a tema 
sportivo e di abilità e di realtà virtuale. I vari giochi attirano clienti 
piccoli e grandi.

La collaborazione con Diversey è iniziata lo scorso anno, quando è 
sorta la necessità di disinfettare le attrezzature sulla scia della 
pandemia di COVID-19. La collaborazione finora è stata impostata su 
condizioni eccellenti.

Storia di un cliente

Quali fattori di successo sono rilevanti per Lei in fatto di pulizia  
e igiene?
Per quanto riguarda la nostra routine di disinfezione appena introdotta è 
importante soprattutto che tale operazione possa avvenire nel modo meno 
complicato possibile e in velocità. In particolare, se un apparecchio viene 
azionato da un operatore, ciò consente di ridurre il tempo di attesa dei clienti.

Quali aree della pulizia e dell’igiene costituiscono per Lei una  
sfida particolare?
Ciò che conta davvero tanto per noi è la compatibilità con le superfici. Molte 
machinette automtiche hanno superfici delicate che si opacizzano rapidamente 
e diventano antiestetiche se vengono pulite spesso con agenti aggressivi o alcol. 
In tal caso la frequenza è il problema principale. Perché ora le macchine non 
vengono più pulite due volte al giorno ma almeno una volta all’ora. Le salviette 
Oxivir sono una soluzione ottimale in questo caso, perché anche le superfici 
smerigliate o laccate non vengono danneggiate dall’uso frequente. Poiché le 
macchine hanno prezzi d’acquisto elevati, le salviette Oxivir sono anche una 
sorta di protezione dell’investimento.

Che tipo di supporto offre Diversey per queste problematiche?
Abbiamo messo le salviette Oxivir su tutte le attrezzature critiche come le 
macchine di realtà virtuale nei loro supporti. Questo permette ad ogni cliente 
di proteggersi anche dai virus e dimostra che siamo consapevoli del 
problema. Le salviette Oxivir vengono prelevate dal dispenser con un solo 

Georg Berdan 
Consulenza e vendita ai clienti nel campo 
della pulizia degli edifici

Da settembre 2017 in Diversey Austria

Il prodotto preferito di Diversey: 
Linea Sure - la soluzione sostenibile con la 
forza della natura

Oxivir è un detergente e  
disinfettante straordinario, che  

inattiva i virus in soli 30 secondi. Scoprite 
maggiori informazioni su

hub.diversey.com/it-ch/oxivir
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gesto e possono essere utilizzate immediatamente. Diversey ci 
ha dato i migliori consigli possibili quando abbiamo deciso per 
questa soluzione.

Quali tendenze ha osservato negli ultimi anni?
Con COVID-19, l’igiene ha sostituito la pulizia come criterio più 
importante. I clienti vogliono essere sicuri di non venire infettati 
dal contatto con le superfici. Oltre alla pulizia regolare, è 
necessario considerare anche la visibilità, perché si può vedere 
immediatamente la spazzatura che giace nella sala, ma non è 
possibile vedere i virus su una superficie.

Come confluiscono queste tendenze nel suo lavoro 
quotidiano?
Abbiamo aggiunto la disinfezione al nostro programma di 
igiene. Anche i clienti sono parte integranti dello stesso. Questo 
dà loro un senso di sicurezza perché possono aiutarsi e sapere 
che le superfici sono state disinfettate correttamente e che non 
possono infettarsi attraverso di esse. 

Può dirci il Suo speciale consiglio segreto per avere più 
successo nel lavoro quotidiano?
Coerenza e prevedibilità, questo è ciò che piace non solo ai 
dipendenti, ma anche ai clienti e ai fornitori.

Dati chiave
– Fondazione 2001 (Rifondazione societaria)
– Dipendenti: Da 4 a 10 a seconda della stagione
– 2 attrazioni nel Prater
– Slogan: Benvenuti dove il divertimento è di casa

Praterbetriebe
Rudolf Grimas GmbH
Jolly Joker Arcade Halle
Prater 50c
1020 Wien, Austria
hallo@prater-grimas.at
www.prater-grimas.at

http://hub.diversey.com/de-ch/oxivir
https://hub.diversey.com/it-ch/oxivir
mailto:hallo%40prater-grimas.at
http://www.prater-grimas.at


Un unico passaggio per 
maggiore sicurezza
Il nostro approccio 
completamente nuovo, 
semplice e sostenibile per la 
pulizia e la disinfezione in un 
unico passaggio.

La pandemia ha ridefinito gli standard di igiene, ha 
cambiato le abitudini e i processi di pulizia e ha aumentato 
la consapevolezza generale dell’importanza della 
disinfezione come fattore chiave per rompere la catena 
dell’infezione. Le aziende, quindi, non possono limitarsi a 
tornare ai vecchi standard di pulizia, ma devono adattare 
le loro procedure di routine alle nuove aspettative di 
clienti e dipendenti.

Innovazione e soluzioni creative

Oxivir™ Excel
Il nostro detergente disinfettante Premium basato 
sull’innovativa tecnologia AHP. Questi prodotti sono 
adatti per la pulizia disinfettante di tutte le superfici e 
per dispositivi medici non invasivi. Oxivir™ Excel inattiva 
il coronavirus e tutti gli altri virus in soli 30 secondi ed 
è incluso nella lista VAH. Con le opzioni di dosaggio 
corrispondenti, Oxivir™ Excel è anche concepito per le 
esigenze del settore sanitario. I vari formati di salviette 
completano questa gamma di prodotti.

Oxivir™ Plus
La nostra collaudata soluzione Oxivir Plus disponibile 
con il popolare sistema J-Flex per la pulizia 
disinfettante in ambito sanitario e in tutte le aree 
pubbliche (non adatto alle aree di trasformazione 
degli alimenti)

Oxivir™ Plus NC
Il prodotto che raccomandiamo per la pulizia 
disinfettante in tutte le aree ad esclusione del settore 
sanitario. È anche basato sulla tecnologia AHP ed 
è adatto a tutte le superfici in aree pubbliche e di 
trasformazione degli alimenti. Oxivir™ Plus NC è 
efficace contro un ampio spettro di batteri, lieviti, 
funghi e virus, compreso il coronavirus.

Sure Cleaner Disinfectant
Un detergente disinfettante al 100% a base di piante 
che figura come la prima scelta per chi vuole essere più 
sostenibile. Sure Cleaner Disinfectant è efficace a bassi 
dosaggi contro una vasta gamma di batteri, lieviti e 
virus, compreso il coronavirus, ed è particolarmente 
adatto all’uso nelle aree dedicate alla trasformazione 
degli alimenti.

Il PROGRAMMA DI PULIZIA ottimizzato 
2 IN 1 vi offre la risposta ottimale alle 
esigenze dei vostri clienti.

Detergente ottimizzato 2 in 1 – Scegliete il prodotto che fa meglio al caso vostro:  
Per pulire e disinfettare in UN UNICO PASSAGGIO

Oxivir™ Sporicide
Un detergente e disinfettante pronto all’uso che 
agisce in un solo passaggio contro Clostridioides 
difficile e Bacillus subtilis. Oxivir™ Sporicide può 
essere usato su superfici dure e non porose e 
su dispositivi medici non invasivi e soddisfa le 
accresciute esigenze in caso di epidemie sanitarie. 
Incluso nella lista VAH (Associazione di igiene 
applicata tedesca).

Prodotti per esigenze speciali completano la gamma

Facile da applicare!
Trovate maggiori informazioni e  

scaricate la versione completa  
materiale di supporto da 

tinyurl.com/it-2-1-programma-di-pulizia

I biocidi devono essere usati con cautela. Prima dell’uso 
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Diversey offre una soluzione semplice, veloce e pratica per 
soddisfare le maggiori richieste di igiene dei vostri clienti: Il 
PROGRAMMA DI PULIZIA ottimizzato 2 IN 1 con pulizia e 
disinfezione in un solo passaggio e ampia efficacia contro 
virus, batteri e lieviti.

Grazie alla pulizia disinfettante consentita dai nostri prodotti  
2 in 1, si crea un ambiente dall’igiene impeccabile e sicuro per 
voi e per i vostri ospiti, con un risparmio di tempo rispetto alla 
pulizia finora effettuata.
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COMING

SOON

Innovazione e soluzioni creative

http://tinyurl.com/2-1-reinigungsprogramm 
https://diversey.swiss/it-CH/soluzioni/prevenzione-delle-infezioni/programma-di-pulizia-2-1-ottimizzato


Innovazione e soluzioni creative

Il primo standard tedesco 
per la pulizia degli ospedali
DIN 13063

La norma DIN pubblicata nel settembre 2021 fornisce linee guida e requisiti 
opzionali ma estremamente rilevanti per la pulizia e la disinfezione dei  
presidi medici. 
Basata sulle raccomandazioni KRINKO del 2004, questa nroma approfondisce ulteriormente lo stato attuale dell’arte e 
definisce la qualità strutturale e inerente il processo e il risultato nei presidi con l’importante obiettivo generale di 
contenere le infezioni nosocomiali e la diffusione di agenti patogeni multi-resistenti, proteggendo così i pazienti  
e il personale.

Requisiti per i carrelli di pulizia, le macchine e i tessuti di pulizia utilizzati

I requisiti per la qualità strutturale 
regolano l'assegnazione dei contratti e la 
cooperazione con l’azienda eroga i servizi di 
pulizia, compresa la chiara definizione delle 
responsabilità, le procedure di assegnazione 
dei compiti di servizio, i sistemi di gestione 
della qualità dei fornitori di servizi e i loro 
trasparenti canali di comunicazione interna. 
Nel documento sono riportati i requisiti per il 
personale dei fornitori di servizi così come per 
l'inserimento nel luogo di lavoro e la 
formazione continua in materia di igiene del 
personale di pulizia e anche per lo specialista 
preposto a garantire l’igiene.

Il piano di pulizia e disinfezione dovrebbe 
essere parte del piano di igiene completo 
della struttura. In esso devono essere 
specificati gli intervalli di pulizia e disinfezione, 
così come gli agenti di trattamento e le aree 
da utilizzare.

Il carrello di pulizia e i suoi materiali e componenti devono essere realizzati in modo tale da essere facili da 
pulire (disinfettare) e resistenti ai prodotti chimici comunemente usati. Altri requisiti per il carrello di pulizia 
includono la separazione delle unità pulite e non pulite, la possibilità di separare i rifiuti, i dispositivi per il trasporto 
di tessuti, gli scompartimenti con serratura per disinfettanti di superficie nonché i secchi e le vaschette 
contrassegnati con un codice colore. Le superfici che vengono toccate con particolare frequenza (come le 
maniglie e gli interruttori) devono essere puliti (disinfettate) regolarmente secondo il piano di pulizia e 
disinfezione.

Un’analisi dei rischi mostra il corretto utilizzo della lavasciuga. Per ridurre al minimo il rischio di contaminazione 
o diffusione di microrganismi, il funzionamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine dovrebbero essere 
specificati nel piano di pulizia e disinfezione e i pavimenti puliti dovrebbero essere testati microbiologicamente a 
intervalli regolari. I materiali/componenti delle lavasciuga nell’area medica dovrebbero essere realizzati in modo 
tale da essere facili da pulire e disinfettare e resistenti ai prodotti chimici comunemente usati. Le lavasciuga 
devono essere usate e sottoposte a manutenzione secondo le istruzioni del produttore e svuotate ogni giorno, 
pulite dentro e fuori e lasciate asciugare con i serbatoi aperti. Allo stesso tempo, le spazzole abrasive, i supporti dei 
pad, le lamelle di aspirazione e i pad devono essere puliti (disinfettati) e asciugati ogni giorno in cui sono utilizzati.

La norma regola anche l’uso igienico, lo stoccaggio intermedio, il lavaggio, l’asciugatura, lo stoccaggio e il 
ritrattamento dei tessili per la pulizia. Idealmente, questo comporta misure strutturali per separare le aree 
sporche da quelle pulite (inclusi contenitori separati ed etichettati per i tessuti sporchi e puliti). 

Nel caso di macchine a carico frontale, la pulizia disinfettante di tutte le aree rilevanti con possibile contaminazione 
deve essere effettuata dopo aver caricato la lavatrice.

L’igiene del personale deve essere prevista in un piano di igiene anche nella lavanderia (tra le altre cose, il cambio 
dei guanti, gli indumenti protettivi e la disinfezione delle mani sono importanti quando si passa dalla zona sporca 
a quella pulita). Per la preparazione dei tessuti, si rimanda alla norma DIN EN 14065.

Scannerizzare il  
codice QR e leggere  

il rapporto completo.

tinyurl.com/it-din-13063

“Questo nuovo standard DIN è stato sviluppato per dimostrare un approccio trasversale, facile da 
usare e orientato alla pratica e per integrare le raccomandazioni KRINKO. L’obiettivo è garantire 
che tutte le parti coinvolte in una commessa (cioè appaltatore/impresa di pulizia dell’edificio e 
committente) assolvano ai rispettivi obblighi, regolando così in modo trasparente le aree di 
responsabilità di entrambe le parti”.

Prof. Dr. Benjamin Eilts, Presidente AK 13063Prof. Dr. Benjamin Eilts, Presidente AK 13063
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https://tinyurl.com/ch-din-13063
https://diversey.swiss/it-CH/blog/din-13063-il-primo-standard-tedesco-la-pulizia-degli-ospedali


Novità in assortimento e Modifiche ai prodotti

Informazioni sul prodotto
Suma Med Neutral
Agente neutralizzante dei residui di detergente alcalino 
durante la pulizia delle padelle WC 

Cod. art. 101106731 
2 × taniche da 5 L   |   CHF 163.–

TASKI Tapi Gum
Eliminatore di gomma da masticare.  
Nuovo Cod. art. 7512374. 

Cod. art. 7512372 
6 flaconi spray da 0,5 L |   CHF 134.50

Descosept Sensitive Wipes*
Salviette alcoliche per una rapida disinfezione con 
un’efficacia completa e veloce. Per la pulizia disinfettante 
universale e con risparmio di tempo di dispositivi medici e 
superfici di ogni tipo. 

Cod. art. CH00323DST060 
9 × 60 salviette   |   CHF 79.90

Suma DIFY MA1 60x0.07K
Detergente combinato per lavastoviglie a dosaggio 
manuale per lavastoviglie commerciali, in sacchetto 
solubile in acqua. Il J-Watcher in dotazione indica quando 
il sacchetto deve essere cambiato. Nuovi 660 cicli di 
lavaggio per scatola, imballaggio 100% riciclabile. 

Cod. art. 101106217 
1 cartone da 60 sacchetti   |   CHF 87.80

Sun Professional All in One Tabs
Pastiglie detergenti multiuso per lavastoviglie - NUOVE 
con certificazione EU Eco Label 

Cod. art. 7515858 
200 pz.   |   CHF 109.50

Omo Professional Disinfectant Plus*
Detergente disinfettante - Disinfetta e rimuove le 
macchie ostinate a 40°C 

Cod. art. 101106192 
90 WG = 8,55 kg   |   CHF 78.80

TASKI Tapi Spot 1
Nuovo Cod. art. 101106790, stesso prodotto con un 
nuovo nome: TASKI Tapi Stain Remover 1 

Cod. art. 101103728 
6 × 0,5 L   |   CHF 87.40

TASKI Jontec MagicMop
Nuovo Cod. art. 101106517 e il formato della 
confezione cambia da 12 × 0,5 L a 6 × 0,5 L 

Cod. art. 7512677 
6 × 0,5 L   |   CHF 110.50

TASKI Sprint Emerel
Nuovo Cod. art. 101105424 e nuovo nome:  
TASKI Sprint Emerel Plus 

Cod. art. 100857907 
2 × 5 L   |   CHF 128.50

TASKI Sprint Emerel QS
Nuovo Cod. art. 101105425 e nuovo nome:  
TASKI Sprint Emerel Plus QS 

Cod. art. 7517100 
2 × 2,5 L   |   CHF 240.50

TASKI Sprint Performer
Nuovo Cod. art. 101105502 e nuovo nome:  
TASKI Sprint Impact Performer.  
Sono stati modificati il colore del prodotto  
e la fragranza 

Cod. art. 7513490 
6 × 0,75 L   |   CHF 78.30

TASKI Sprint Performer
Cod. art. 101105503 e nuovo nome: TASKI Sprint 
Impact Performer.  
Sono stati modificati il colore del prodotto, la 
fragranza e il formato dell’imballaggio 

Cod. art. 7513495 
2 × 5 L   |   CHF 137.50

TASKI Sani WC Premium 
Detergente basico per WC altamente attivo a base di acido cloridrico.
Cod. art. 7513564 
2 taniche da 5 L   |   CHF 168.–

I seguenti prodotti costituiscono adeguate alternative: 
in alternativa, questo prodotto può essere acquistato in 6 unità di 
vendita da 1 L.  
Cod. art. 7516363 TASKI Sani WC Premium
6 bottiglie da 1 litro | CHF 94.50

 Il prodotto è fuori produzione

Modifica al prodotto

Clax Tabs 33E1.
Detersivo- pastiglie lavaggio tessuti – senza candeggina. 
Le Clax Tabs esistenti – 101101633 con 48 pastiglie  
da 33 g sono diventate al NUOVO 101105579 con  
56 pastiglie da 30 g. Poiché il dosaggio è rimasto lo 
stesso, il cliente ottiene ora il 6% in più di contenuto per 
unità di vendita, il che equivale a 4 cicli di lavaggio 
supplementari con un dosaggio di 2 compresse  
per lavaggio. 

Cod. art. 101105579 
56 pz. – 1,68 kg   |   CHF 32.00

*I biocidi devono essere usati con cautela.  
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Per tutte le esigenze di pulizia

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!

Per la cucina

Per il bagno

Suma Revoflow Lime Pur-Eco P4
Il nuovo prodotto della linea Suma Revoflow è adatto a una durezza 
dell’acqua medio-alta. Suma Revoflow Lime Pur-Eco P4 è certificato 
secondo i criteri dell’Ecolabel UE. 

Cod. art. 101100687 
3 cartucce da 4,5 kg |   CHF 261.50

Rotolo di asciugamani “Autocut” – elettronico
Distributore elettronico di rotoli di asciugamani con 
dispositivo di taglio automatico, bianco, realizzato con 
materiali di alta qualità (ABS, MABS, POM), richiudibile, 
base trasparente e finestra di visualizzazione per un 
controllo più facile del livello della carta 

Cod. art. D1228912 
1 pz.   |   CHF 187.50

Dispenser di rotoli di sistema DI per carta  
igienica bianco
Dispenser di rotoli di sistema bianco per 2 rotoli di 
sistema, materiale semitrasparente, chiudibile 

Cod. art. D7524405  
1 pz.   |   CHF 59.60

Dispenser di rotoli di sistema DI per carta  
igienica nero
Dispenser di rotoli di sistema nero per 2 rotoli di sistema, 
materiale semitrasparente, chiudibile 

Cod. art. D7525010  
1 pz.   |   CHF 59.60

Novità in assortimento

Pro Formula set di pulizia misto
Set di pulizia composto da svariati prodotti Pro Formula:  
Sun Prof. detersivo per stoviglie, lavaggio a mano, Cif Prof. sgrassatore,  
Cif Prof. detergente acciaio inox, Cif Prof. detergente bagno,  
Cif Prof. detergente per vetri e superfici, Cif Prof. crema abrasiva 

Cod. art. 101106591
5 × 750 ml / 1×1 L   |   CHF 32.00

Novità in assortimento

Novità in assortimento

Rotoli di sistema carta igienica 24 rotoli
Rotoli di sistema salviettine da bagno - tipo riciclato,  
2 veli, bianco, 725 fogli/rotolo, certificato per l'ambiente 

Cod. art. D7524794  
24 rotoli |   CHF 43.90

Dispenser per veline cosmetiche bianco
Dispenser in plastica - bianco, a pavimento o adatto  
al montaggio a parete, per veline cosmetiche nella 
scatola standard 

Cod. art. D7525159  
1 pz.   |   CHF 12.70

Scatola standard veline cosmetiche DI
Veline cosmetiche – 2 veli, bianche,  
Formato veline 21 × 21 cm,  
formato scatola 23 × 11,5 × 5 cm, certificate per 
l’ambiente

Cod. art. 7518259  
40 scatole ×100 salviette   |   CHF 30.60
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Cosa sta facendo Diversey per 
mantenere la sicurezza delle 

forniture in vista della situazione 
di disponibilità globale?  

Leggi il nostro post sul blog sul nostro 
sito web: 

diversey.swiss/it-CH/blog

http://diversey.swiss/de-CH/blog
https://diversey.swiss/it-CH/blog


Ideale per 
sperimen-

tarli!
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Il kit di pulizia Pro Formula contiene:
–  Sun Professional Detersivo per il lavaggio 

manuale delle stoviglie
–  Cif Professional Sgrassatore
–  Cif Professional Detergente acciaio inox
–  Cif Professional Detergente bagno
–  Cif Professional Detergente per vetri e superfici
–  Cif Professional Crema abrasiva

Scoprite maggiori informazioni su www.proformula.com

Cod. art. 
101106591

Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso e seguire 
i regolamenti e le istruzioni locali. 

Sempre informati con la 
newsletter Diversey
Con la nostra newsletter riceverete importanti novità 
sul mondo Diversey 

 9 Argomenti attuali

 9 Novità sui prodotti

 9 Promozioni

Registratevi ora e non perdete  
più alcuna notizia!

Ottenete comodamente le 
informazioni di cui avete bisogno.

Abbonatevi adesso: diversey.swiss/
it-CH/iscriviti-alla-newsletter

Non vogliamo solo pubblicare le testimonianze dei clienti nella nostra rivista, 
vogliamo offrirvi più piattaforme e opportunità per comunicarci le vostre esigenze 
e il vostro feedback. Volete anche voi raccontare la storia di un cliente? Qualunque 
sia la vostra richiesta - vi ascolteremo!

Diteci la vostra  
opinione

Di persona
Parlate con il vostro consulente clienti. 
Esprimete le vostre esigenze di persona, 
direttamente all’incontro con il cliente. 
Avete una richiesta o state cercando una 
soluzione creativa al votro problema. Il 
nostro staff se ne occuperà sul posto e 
cercherà di fornirvi la migliore  
assistenza possibile.

Trovate facilmente online il vostro 
consulente clienti competente. 
diversey.swiss/de-CH/info-center/
kundenberatersuche

Telefonicamente
Ordinate i vostri prodotti per telefono – 
avete domande o suggerimenti: Il nostro 
servizio clienti fa del suo meglio ogni 
giorno per rispondere a tutte le domande 
- se questo non è possibile direttamente 
durante la conversazione, i chiarimenti 
saranno forniti dai nostri esperti tecnici e 
vi contatteremo di nuovo.

Il nostro servizio clienti può essere 
raggiunto al seguente numero:  
0848/84 10 10

Online
Siete clienti dell’e-shop? Avete anche la 
possibilità di inserire il vostro feedback nel 
nostro e-shop Diversey. Porgete pure una 
domanda o date un feedback su un 
prodotto. Sarete ascoltati.

Visitate il nostro e-shop per dare il vostro 
feedback. 
eshop.diversey.swiss/de-ch/

Oppure rivolgetevi a noi tramite il modulo 
di contatto. 
diversey.swiss/de-CH/contact-us-ch

Partecipa ora
al nostro  sondaggio!

tinyurl.com/it-sondaggio-clienti

Feedback dei clienti
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Ordinate adesso dall’Online di 
Diversey. 
eshop.diversey.swiss/it-ch/

Pulizia professionale  

in una scatola
Un ambiente perfettamente pulito è alla base di un’esperienza positiva che i 
nostri ospiti o clienti ricorderanno a lungo. Pro Formula include una gamma 
completa di prodotti con formulazioni professionali per uso commerciale, 
combinati con marchi noti come Cif, Sun, Omo, Domestos e molti altri. 
Essi offrono eccellenti risultati di pulizia fin dalla prima applicazione e la 
rassicurante tranquillità che deriva dal sapere di poter soddisfare tutte le 
vostre esigenze di pulizia e igiene.

Non conosci ancora i nostri prodotti Pro Formula? 
Allora provali con il nostro Pro Formula Starter Pack!

http://www.proformula.com
http://diversey.swiss/de-CH/newsletter-abonnieren
https://diversey.swiss/it-CH/iscriviti-alla-newsletter
https://diversey.swiss/de-CH/info-center/kundenberatersuche
https://diversey.swiss/de-CH/info-center/kundenberatersuche
http://eshop.diversey.swiss/de-ch/%20
http://diversey.swiss/de-CH/contact-us-ch
https://docs.google.com/forms/d/10YOPG20LrKwurDcG-XBgnszMMG2s33QMDrmT9hWZ7kE/edit?usp=sharing
https://tinyurl.com/it-sondaggio-clienti
http://eshop.diversey.swiss
https://eshop.diversey.swiss/it-ch/


Seguiteci sui nostri canali dei social media.

INSTAGRAMLinkedin-inf Tutti i prezzi sono indicati in CHF IVA esclusa.
Le immagini degli imballaggi possono variare. 

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

Diversey o da partner selezionati.

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

Visitate il  nostro e-shop sueshop.diversey.swiss

Scoprite il nostro e-shop
Con il nostro e-shop avete accesso diretto alla nostra gamma di prodotti, 
macchine e attrezzature. Che sia per la cucina, il bagno o la disinfezione 
delle mani, qui troverete quello che vi serve.

 9 Grande selezione di prodotti
 9 Prezzi correnti
 9 Scorte di magazzino correnti
 9 Facile (ri)ordinare tutto il giorno e molto di più!

Approfittate adesso del nostro e-shop e registratevi online!

http://eshop.diversey.swiss
http://eshop.diversey.swiss

