
Risultati di alta qualità. . in modo semplice e sicuro.

Sistema per lavanderie Aquanomic



Sapevate che... il 70% degli ospiti degli alberghi
ritiene che la biancheria pulita sia uno dei primi
tre fattori nella soddisfazione del cliente?*1

Distribuzione media dei costi di una procedura di lavaggio:

Manodopera
50%

Costi indiretti
15%

Energia
e acqua
10%

Detergente
5%

Sostituzione
della biancheria

20%

NELLE CAMERE

D'ALBERGO L'ASPETTO

PIÙ IMPORTANTE

DELLA SODDISFAZIONE

DEI CLIENTI È

RAPPRESENTATO

DALLA PULIZIA*2

...i detergenti
ammontano solo al

del costo totale 
del lavaggio

Cosa considerano importante i
responsabili di lavanderia europei*

3

1. Risultati costanti di alta qualità

2. Nessun guasto delle attrezzature

3. Riduzione dei costi complessivi

4. Servizio personalizzato

5. Sicurezza

6. Sostenibilità

Sappiamo bene quanto la pulizia sia importante
per proteggere il vostro marchio. La pulizia
influisce sull'esperienza e sul giudizio dei vostri
clienti, nonché sulla loro fedeltà al vostro
marchio e su ciò che racconteranno ad amici
e familiari. Ecco perché è importante offrire
sempre una prima impressione di freschezza
e pulizia: aumentando la soddisfazione
degli ospiti, aumentate i vostri introiti.

*1 Istituto Alberghiero dell'Aia (Paesi Bassi); Sondaggio condotto tra 700 intervistati in 5 nazioni europee
*2 American Hotel and Lodging
*3 Ricerca condotta tra i responsabili di lavanderie OPL – IPSOS/Ecolab, 2011



Vi piacerebbe se la vostra lavatrice…

...offrisse costantemente 

risultati di alta qualità?

...vi aiutasse a ridurre i 

i costi di acqua ed energia?

...rendesse il lavaggio della 

biancheria più semplice

e più sicuro per voi e per

il vostro personale?

...vi fornisse le informazioni 

necessarie per garantire 

risultati costanti?

....vi informasse quando 

le procedure non

sono seguite?

...riducesse gli imballaggi 

da smaltire fino al 70%?

…Siamo lieti di presentare l'innovazione più

RIVOLUZIONARIA E  
ALL'AVANGUARDIA 
per il settore delle lavanderie...
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Erogazione Aquanomic  

LA

MANIPOLAZIONE

DI CAPSULE 

SOLIDE RIDUCE 

FINO AL 90%
L'AFFATICAMENTO 

FISICO*

* Risultati dello studio comparativo "Liquid  vs. Solid  
Products“, commissionato da Ecolab e dall'Institute for Work 
Safety (IFA/ St. Augustin, Germania)

Manipolazione ergonomica
90% in meno di infortuni 
degli operatori 

Sistema chiuso al 100%
riduce il rischio di scottature,  
scivolamenti e miscelazione di 
prodotti chimici

Riduzione dei rifiuti
70% in meno di imballaggi

I Prodotti
GIUSTI

I Processi
di lavaggio

GIUSTI

La Formazione e il 
Supporto
GIUSTO

+

Le informazioni
GIUSTE+ +

+

+

+
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L’erogazione
GIUSTA

ni

+

++

+

+

Risultati 
costanti di alta 

qualità

Il sistema Aquanomic è una nuova e innovativa 
tecnologia di erogazione, in grado di conseguire:

Risultati affidabili e costanti

Nessuna costosa interruzione dovuta 
alle pompe peristaltiche

Informazioni complete sul vostro 
processo di lavaggio, tra cui:

- Numero di lavaggi

- Data, ora e programmi di lavaggio eseguiti

Trasporto semplice
Capsule leggere



Procedura di lavaggio Aquanomic

Sistema per lavanderie
Aquanomic

Tipica lavatrice da 20 kg

di energia
7,2 kWh*

=

Potenziali
risparmi idrici/energetici

IL PREZZO

DELL'ELETTRICITÀ

È AUMENTATO DEL

4,1%
NELL'UE TRA IL

2012 E IL 2013

Fonte: statistiche Eurostat sui costi dell'energia

di energia
3,2 kWh*

di energia
4 kWh*

d'acqua
220 litri*

* Sulla base di prove condotte internamente su una lavatrice programmabile durante una procedura
di lavaggio standard Ecolab:
Tradizionale pre-lavaggio 40 oC / Lavaggio 90 oC , raffreddamento, 3 fasi di risciacquo.
Lavaggio Aquanomic 60 °C, centrifuga ad alta velocità, 1 risciacquo.
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fino al...

Contattate il vostro Territory Manager di zona per scoprire come il sistema Aquanomic possa aiutarvi!

RIDUCETE I CONSUMI
d'acqua ed energia...

Sistema di lavaggio tradizionale
con candeggio a base di ossigeno

Tipica lavatrice da 20 kg

Risultati
costanti di alta

qualità

Aquanomic consente di ottenere risultati
eccellenti consumando meno acqua ed energia

Abbinato ai detergenti Aquanomic,
il sistema di lavaggio Aquanomic è in grado
di ridurre il numero di passaggi, nonché i
consumi idrici e la temperatura dell'acqua

Offre risparmi ad ogni lavaggio, nonché
un bucato pulito, bianco e morbido

90 oC
Lavaggio principale

60 oC
Lavaggio principale

380
litri
d'acqua

160
litri
d'acqua



Tecnologia e servizi Aquanomic 

I detergenti solidi per lavanderia Aquanomic sono più 
sicuri da usare, più facili da manipolare e più 
sostenibili per la mia attività.

Prima governante, Sheraton Hotels and Resorts, Stoccolma

“
“

...Servizio fornito personalmente

Durante le loro visite regolari, i Territory Manager 
di Ecolab lavorano a fianco del vostro team per 
garantire che siano sempre seguite le corrette 
procedure, che siano sempre utilizzati i prodotti giusti 
e che siano sempre raggiunti i risultati desiderati.
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La formazione e 
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Risultati 

costanti di alta 
qualità

Monitoraggio delle misurazioni principali

Conduttività del  
prodotto erogato

Temperatura dell'acqua

Numero di cicli

Peso del carico

Numero di carichi lavati

Allarmi e rapporti fruibili

Dati disponibili facili da comprendere 

Esatta segnalazione dei problemi (dove e quando)

Allarmi sonori e visibili

Controlli, osservazioni, raccomandazioni 
e azioni riguardanti aspetti critici

Formazione in loco per risolvere qualsiasi problema

Gli interventi di manutenzione sono 
registrati nell'Ecolab tablet PC

Report riassuntivi mostrano i commenti del 
Territory Manager e le azioni intraprese



Prodotti Aquanomic  

LA LINEA DI PRODOTTI SOLIDI PER LAVANDERIA AQUANOMIC

AQUANOMIC 
SOLID DETERGENT 

Il detergente solido concentrato, privo di 
fosforo, offre risultati di alta qualità e lascia la 
biancheria più bianca e nte.

4 x 4,08 kg 9082840

AQUANOMIC 
SOLID OXY

Formulazione solida per smacchiare la 
biancheria in modo affidabile e sicuro, 
proteggendone i colori, il punto di bianco, la 
resistenza e l'integrità.

2 x 1,36 kg 9083160

AQUANOMIC 
SOLID DESTAINER

Smacchiatore solido a base di cloro, formulato 
per un candeggio altamente efficace e per 
un'eccellente rimozione delle macchie.

2 x 1,81 kg 9082920

AQUANOMIC 
SOLID SOFT 

Ammorbidente solido dalle prestazioni 
eccellenti, con profumazione durevole, 
massima morbidezza e proprietà antistatiche. 

2 x 2,72 kg 9083080

AQUANOMIC 
SOLID NEUTRALISER

Neutralizzante solido per ristabilire il pH 
neutro della biancheria. Formulazione priva di 
fosforo, efficace su tutti i tessuti più comuni e 
in un'ampia varietà di condizioni. 

2 x 2,72 kg 9083000

Sicurezza e controlloI prodotti
GIUSTI

+

+
I prodotti I prodottiI prodotti

GIUSTIGIUSTI

Le procedure
di lavaggio 

GIUSTE

La formazione e
l'assistenza

GIUSTE
L'erogazione

GIUSTA

Le informazioni
GIUSTE+ +

++++++

+++++

Detergente Ammorbidente o 
neutralizzante

Candeggi

+ Risultati 
costanti di alta 

qualità

+

Codifica in base alla forma

Caricamento pratico e sicuro

A prova di spruzzo al 100%



Il sistema Aquanomic
aiuta a migliorare
la QUALITÀ, LA
SICUREZZA,
L'AFFIDABILITÀ
e L'EFFICIENZA
OPERATIVA
della vostra lavanderia

di imballaggi
in meno

di trasporto
in meno
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Tenete sotto controllo
il vostro impatto ambientale

Sede generale
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Sede italiana
Ecolab Srl
Centro Direzionale Colleoni Via
Paracelso, 6
20864 Agrate Brianza - MB

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10 ·
CH-4153 Reinach ·

www.ecolab.it
© 2015 Ecolab USA Inc. Tutti i diritti riservati.
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Cosa può fare
Aquanomic per la
vostra attività?

Semplificare le attività della
lavanderia

Ridurre i costi, aumentare i risultati
e proteggere il vostro marchio

Scoprite il futuro delle lavanderie
con Aquanomic


