Settore

Sistema di pulizia combinato
Prima dell'invenzione delle macchine per la pulizia delle scale all'impiego di 15 spazzole siamo riusciti a migliorare sensimobili, era necessario interrompere il funzionamento delle scale bilmente le prestazioni e l'efficienza della nuova macchina",
e dei tappeti mobili per pulirli manualmente, con un grosso prosegue Rosen.
dispendio di energia.
Le pulitrici per scale mobili prodotte da Rosemor sono
Le pulitrici automatiche di scale mobili, come la Rotomac del utilizzate in tutto il mondo, in aeroporti, stazioni, centri
produttore inglese Rosemor, hanno rivoluzionato le procedure commerciali e molti altri luoghi. La collaborazione con i
di pulizia di scale e tappeti mobili. Oggi è possibile pulire produttori di scale e tappeti mobili e con grandi aziende che
le superfici di calpestio e le alzate con un'unica operazione, operano nel campo delle soluzioni per la pulizia ha consentito
rapidamente e perfettamente, senza dover interrompere il a Rosemor di conquistare una posizione leader a livello mondiale.
funzionamento delle scale.
Il fatto che per la pulizia di scale e tappeti mobili finora fossero Rosemor International Ltd.
necessarie due macchine diverse implicava tuttavia costi più www.rosemor.com
elevati per la pulizia a causa della maggiore complessità a
livello logistico.
Grazie alla nuova pulitrice per scale mobili Rotomac ET15B
e alla pulitrice T10, Rosemor International ha finalmente
sviluppato un sistema di pulizia combinato utilizzabile per
scale mobili, tappeti mobili e tapis roulant. In occasione del
lancio della nuova Rotomac, Rosemor ha presentato anche
una promozione: acquistando una nuova pulitrice ET15B,
l'acquirente potrà restituire, a titolo di parziale pagamento,
una pulitrice Rotomac vecchio modello.
"Rotomac ET15B appartiene a una nuova generazione di
pulitrici che, grazie alla loro durata ed economicità, stabiliscono nuovi standard nel settore", spiega il direttore dell'azienda
Efi Rosen. La pulitrice ET15B è in grado di pulire i gradini e i
lati di una scala mobile con un'unica operazione. Tramite un
connettore la macchina può essere collegata alla pulitrice T10,
dando vita così a un sistema combinato per la pulizia. "Grazie La nuova pulitrice Rosemor Rotomac ET15B

Da Nilfisk-CFM a Nilfisk – Verso il futuro con una
struttura ancora più forte
Il 1° gennaio 2015 lo specialista della pulizia Nilfisk-Advance
cambierà il suo marchio "Nilfisk-CFM", che diventerà "Nilfisk",
per aumentare la visibilità dei suoi prodotti sul mercato dei
marchi di qualità. Dal prossimo anno, il già conosciuto e
apprezzato assortimento di prodotti CFM, che comprende
aspiratori e altre soluzioni per l'aspirazione industriale, sarà
commercializzato con il marchio Nilfisk, a cui sarà aggiunta la
dicitura "Industrial Vacuum Solutions".
"Siamo convinti che gli aspiratori industriali Nilfisk-CFM
abbiano tutte le potenzialità per occupare in modo permanente
una posizione leader nel settore a livello mondiale. Il cambiamento di marchio ci aiuterà a perseguire questa strategia di
espansione nel modo più efficiente possibile poiché ci
consentirà di rafforzare i nostri legami con Nilfisk, il marchio
di qualità all'interno della famiglia Nilfisk-Advance che gode
già di fama e riconoscimenti a livello mondiale", ha spiegato il
dottor Reinhard Mann, direttore di Nilfisk-Advance GmbH in
Germania, Austria e Svizzera. Per quanto concerne la fusione
che trasformerà Nilfisk-CFM in Nilfisk, l'unità manterrà comunque la propria identità relativamente ai prodotti e continuerà
a garantire ai clienti competenza e specializzazione, sia a livello
di vendita che di assistenza. "Questa decisione offrirà soltanto
vantaggi alla nostra clientela che potrà contare su un accesso
semplice e soprattutto chiaro e ben strutturato a un assortimento completo di prodotti e soluzioni per la pulizia professionale", ha aggiunto il dottor Mann.
30

Nilfisk-Advance manterrà ambiti di competenza dedicati per
gli aspiratori industriali all'interno della rete di vendita locale
del Gruppo e anche in futuro elaborerà e implementerà piani
strategici per quest'ambito nel rispetto della visione aziendale
attuale. Questo cambiamento non avrà alcuna conseguenza
per il nostro personale e la produzione rimarrà nella nostra
sede di Zocca, in Italia.
Nilfisk Industrial Vacuum Solutions
Dal 2002 i prodotti CFM appartengono totalmente al portafoglio
di Nilfisk-Advance. Il rilevamento di questo marchio ha segnato
una svolta epocale sul mercato mondiale dei produttori di
sistemi per la pulizia. La pluriennale esperienza di entrambi i
produttori e la sinergia dei programmi produttivi hanno
consentito a Nilfisk-CFM di offrire un assortimento di prodotti
senza rivali sul mercato degli aspiratori industriali e dei sistemi
di aspirazione.
L'offerta di Nilfisk Industrial Vacuum Solutions (in precedenza
Nilfisk-CFM) integra gli aspiratori standard trifase e a corrente
alternata con macchine specifiche per l'aspirazione di olio,
aspiratori ad aria compressa e aspiratori speciali per i settori
chimico e farmaceutico, fino ad arrivare a impianti di aspirazione
e aspiratori ad alte prestazioni.
Nilfisk-Advance Italia SpA
www.nilfisk.it/it
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