
CLeaNO: rivoluzione
copernicana per la pulizia
dei vetri indoor 
IPC Pulex ha presentato a ISSA Interclean uno
stupefacente sistema professionale per la
pulizia dei vetri interni, che riduce fino al 50%
i tempi di lavoro, garantendo lavaggio e
asciugatura perfetti, rispetto ambientale, pos-
sibilità di interventi localizzati. È Cleano, il si-
stema “Ultra Pure” Indoor, unico al mondo,
che abbina il potere pulente dell’acqua pura
e della microfibra, per debellare, rapida-
mente e senza sforzo, ogni tipo di sporco dai
vetri e dalle superfici non porose. Cleano è co-
stituito da un piccolo serbatoio (che può es-
sere riempito indifferentemente da acqua pura
o distillata) che si avvita al supporto in alluminio
(quindi resistente ma leggero), dotato di
micronebulizzatore e da un telaio snodato che
supporta il panno in microfibra. Interamen-
te meccanico (non ha motore, per cui non ne-
cessita né di batterie né di alcun tipo di cor-
rente per funzionare) leggero e facilmente ma-
neggevole, consente di operare anche su su-
perfici orizzontali e su quelle verticali fino a
cinque metri di altezza, in assoluta sicurezza,
perché l’operatore lavora agevolmente da ter-
ra. La pulizia risulta veloce, senza sgocciola-
mento, semplice e ottimale anche in ambienti
particolari, in quanto non è necessario ri-
muovere ostacoli o mobili. 

[www.pulex.it]

I nuovi orizzonti di
Medial International

E’ da poco calato il sipario sul più importan-
te show europeo della pulizia professionale,
l’Issa Interclean 2012. Quest’anno, oltre ad ospi-
tare i grandi nomi del settore, la manifestazione
olandese ha anche accolto marchi meno
noti ad un pubblico internazionale ma co-
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munque dotati di un carattere deciso e for-
temente innovativo. E’ questo il caso di Me-
dial International, alla sua prima partecipazione
alla fiera di Amsterdam. Questo esordio ha rap-
presentato un indubbio traguardo per la so-
cietà, protagonista di una fase di rinnovamento
finalizzato a cogliere tutte le opportunità of-
ferte da un mercato, quello del cleaning, in con-
tinua espansione. Nei piani di sviluppo del-
l’azienda riveste un ruolo cruciale la volontà
di ridare lustro al brand Metalnova, di cui Me-
dial International è orgogliosa detentrice. Il pre-
stigio di questo marchio, infatti, è legato ad una
lunga tradizione nella realizzazione di acces-
sori d’arredo e contenitori professionali 100%
Made in Italy. Fiore all’occhiello della produ-
zione Metalnova è Sbarazzino, l’unico conte-
nitore mobile in acciaio con apertura centra-
le presente sul mercato, appositamente pen-
sato per essere posto sotto i piani di sbaraz-
zo delle cucine professionali. Le caratteristiche
di originalità e funzionalità di questo articolo,
che ha riscosso grande interesse alla fiera di
Amsterdam, motiva l’azienda a percorrere il
cammino dell’innovazione, aiutando a rendere
più semplici tanti gesti di ogni giorno.

[www.medialinternational.com]

aCTIVe 360 
è il panno giusto
Nel 2011 Active 360 ha superato le aspettative di
vendita avvicinandosi a 300 mila pz. Quest’anno Eu-
dorex ha deciso di investire ulteriormente sul pro-
dotto che considera la microfibra più efficace ed in-
novatrice del mercato professionale. Le fibre poliaatt--
ttiivvee® che compongono il panno sono allo stesso tem-
po l’evoluzione delle pelli sintetiche e dei tessuti in mi-
crofibra. Un test interessante dimostra un potere pulente

nettamente superiore rispetto a panni
come quelli in fibre poliviniliche (PVA).
Active 360 è conforme ai CAM GPP (Ac-
quisti Verdi) essendo il 1° panno in Eu-
ropa ad aver ottenuto la certificazione am-
bientale di prodotto ISO 14021. In giugno
parte la PROMO 360 EXTRA, una speciale
promozione riservata ai rivenditori ma-
ster in Italia (dettagli a professio-
nal@eudorex.it). Ora Active 360 è di-
sponibile anche in 4 colori (colour coded).

[www.eudorex.it]
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