ORIZZONTI

Medusa presenta
Remove

122
MAGGIO
2015

Medusa realizza detergenti e specialità
chimiche ad uso professionale ed industriale. L’azienda produce principalmente in Private Label, e si contraddistingue per la flessibilità con la quale
riesce a soddisfare le richieste dei propri clienti. Negli ultimi mesi Medusa
ha messo a punto REMOVE, un nuovo detergente multiuso pronto all’uso. Realizzato nel classico flacone da
750 ml con nebulizzatore, è uno sgrassante veloce, sicuro e non aggressivo.
Elimina facilmente macchie di inchiostro, pennarelli, timbri, unto, grasso,
macchie organiche e sporco stratificato. Lascia le superfici brillanti e senza aloni. REMOVE è stato concepito
per la pulizia dell’area ufficio, ma la
sua versatilità lo rende efficace nelle
situazioni più disparate:
Rimozione di residui di gomma dai pa-

vimenti, dai segni dei carrelli elevatori
su un pavimento industriale alle righe
lasciate dalle scarpe da ginnastica sul
linoleum di una palestra;
Pulizia di piani in acciaio, piastre di
cottura, cappe, forni e fornelli;
Pulizia di tastiere e scocche di macchine da scrivere e computer;
Asportazione di insetti dai vetri degli
automezzi;
Pulizia di vetri ed infissi;
Lavaggio di tessuti sintetici, quali moquettes e interni d’auto.
Nonostante le sue eccezionali prestazioni, risulta gradevole all’olfatto, grazie all’impiego di solventi di nuova
generazione a bassa volatilità.
Medusa concede i propri prodotti in
esclusiva ai propri distributori specializzati, offrendo la possibilità di differenziarsi attraverso la personalizzazione di packaging ed etichettatura.
[www.medusasrl.com]

Medial InternationalMetalnova cresce e si
rifà il look
Dal 19 al 21 maggio ritorna l’appuntamento biennale con il Pulire di Verona. Un evento irrinunciabile per gli specialisti del settore, ma soprattutto per Medial
International-Metalnova, che riconferma la propria partecipazione alla fiera
presentando tante interessanti novità. L’azienda milanese, che proprio lo scorso Aprile ha celebrato il suo 30° anniversario, torna a Verona
con un look completamente rinnovato. Nuova
è infatti l’identità visiva che contraddistingue
il brand, la cui veste grafica punta ad armonizzare e dare unitarietà ai suoi due marchi. “Il restyling della nostra immagine è un segno tangibile del rinnovamento e della crescita che ha
visto protagonista l’azienda nel corso degli ultimi due anni” spiega Silvia Arlati, portavoce
dell’ufficio marketing. Rinnovato, tanto nella
grafica quanto nei contenuti, è anche il catalogo 2015, le cui novità saranno presentate allo

stand E3 nel padiglione 4. Fortemente ampliata
è l’offerta dei sistemi per la gestione dei rifiuti,
in particolar modo con l’inserimento delle linee
Mec, Office e Cocorito, a cui si affiancano le
gamme City e Flora per l’arredo urbano. Punta di diamante nel segmento igiene resta senza
dubbio la linea Brinox, che ad oggi rappresenta una delle offerte più complete nel mercato
dei dispenser e degli accessori bagno in acciaio inox. Oltre a completare l’assortimento esistente con le nuove versioni in satinato, Medial
ha arricchito questa gamma con due dispenser
automatici di sapone e due distributori di carta a srotolamento centrale.
[www.medialinternational.com]

Aspirapolvere Silent:
compatto e silenzioso

Aspirapolvere compatto e potente di
tipo professionale: SILENT risulta
sorprendentemente leggero e maneggevole, ma allo stesso tempo efficace,
grazie al motore monostadio ad alta
efficienza. Riuscito pienamente l’intento di fondere le principali qualità
dei prodotti professionali insieme agli
indiscutibili vantaggi delle dimensioni contenute, senza penalizzare la capacità del serbatoio di raccolta. Massima silenziosità ed efficacia filtrante
sono le caratteristiche salienti di SILENT, garantite dall’innovativo motore ultra silenzioso e dalla combinazione del filtro panno in tessuto con il
sacchetto filtro raccoglitore che assicura alto grado di filtraggio ed estrema facilità di pulizia. E’ provvisto di
un ricca dotazione di accessori. Ideale
per i professionisti che cercano prestazioni ed affidabilità, SILENT è attento alle esigenze delle piccole attività,
delle imprese di pulizia, nonché dei lavaggi auto, senza tralasciare i settori
commerciali come supermercati, oppure di ambienti come scuole, ospedali, palestre, alberghi, bar e ristoranti.
[www.lavorwash.it]

