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Redazione Elena Zanardo

IPC è su tuttopulire.it

IPC, leader internazionale nel 
settore del cleaning e della pulizia 
professionale, è entrata a far parte 
del network Masi Communication 
ed ha una sezione dedicata 
all’interno del portale di riferimento 
www.tuttopulire.it.

Il Gruppo IPC si occupa di 
macchine e attrezzature per la 
pulizia professionale:
lavasciuga,
spazzatrici,
monospazzole,
aspiratori,
idropulitrici,
asciugatori,
generatori di vapore…

Offre soluzioni innovative per 
soddisfare con alte prestazioni e 
in maniera efficiente le esigenze di 
cleaning industriale.

IPC si rivolge a vari tipi di clienti 
industriali: pubblico e horeca, 
realtà ricettive e di cura, aziende, 
uffici, attività produttive, magazzini 
logistici… tutti i grandi ambienti 
che hanno esigenze di pulizia e 
igienizzazione delle superfici.

Offre anche soluzioni 
personalizzate, oltre ad un vasto 
portfolio di articoli per la pulizia 
industriale.

IPC è presente in oltre 120 paesi 

con i suoi prodotti che progetta 
e realizza in Italia, all’interno 
di cinque moderni stabilimenti 
dove si fa ricerca di tecnologie 
all’avanguardia da applicare a 
spazzatrici, lavasciuga, idropulitrici 
ad alta pressione, aspiratori ed 
attrezzature manuali.

Le sezione dedicata a IPC su www.
tuttopulire.it
IPC, con una sezione dedicata 
all’interno del portale www.
tuttopulire.it, ottiene una visibilità 
importante verso le aziende, in 
particolare quelle del comparto 
logistico. Nel portale le aziende 
infatti trovano una grande quantità 
di annunci di macchine per il 
cleaning per tutte le necessità. Un 
punto di riferimento per le realtà 
con esigenze di pulizia industriale.

Visita subito la sezione dedicata a 
IPC per saperne di più.



Gli esperti del pulito studiano e realizzano 
macchinari e attrezzature per la pulizia 
professionale
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Risale al 1965 la prima innovazione che IPC ha portato nel campo della pulizia 
professionale. Uno spirito innovativo che ancora oggi guida le attività dell’azienda 
che produce spazzatrici, lavasciuga, idropulitrici ad alta pressione, aspiratori ed 
attrezzature manuali



Nel 1965 la prima lavasciuga 
in Germania, nel 1981 il primo 
aspiratore con due motori 
di aspirazione utilizzabili 
separatamente, nel 1985 le 
prime idropulitrici con caldaie 
raffreddate ad aria… e potremmo 
continuare fino ai giorni nostri con 
l’elenco di eccellenza e innovazione 
del Gruppo IPC per la pulizia 
professionale.

Che siano living space delle aree 
pubbliche e dell’horeca, spazi 
delicati come quelli ospedalieri e dei 
luoghi di cura, esigenze particolari 
dell’heavy duty… IPC ha sviluppato, 
e continua a sviluppare anche in 
maniera personalizzata, soluzioni 
per la pulizia e l’igienizzazione.

Di recente il Gruppo è entrato 
a far parte del network Masi 
Communication, una scelta che 
avvicinerà ancora di più IPC 
al mondo industriale al quale 
propone, oltre ad un vasto portfolio 

di articoli per la pulizia industriale, 
anche prodotti personalizzati e 
soluzioni pensate su misura.

IPC: innovazione made in Italy
IPC è presente in oltre 120 paesi 
con i suoi prodotti che progetta 
e realizza in Italia, all’interno 
di cinque moderni stabilimenti 
dove si fa ricerca di tecnologie 
all’avanguardia da applicare a 
spazzatrici, lavasciuga, idropulitrici 
ad alta pressione, aspiratori ed 
attrezzature manuali.

Per IPC l’innovazione è 
fondamentale per diverse ragioni:
• migliorare prestazioni e qualità 

dei prodotti
• fornire anche soluzioni 

avanzate per rispondere alle 
esigenze dei clienti

• ridurre i consumi di acqua, 
energia e detergenti e 
contribuire allo sviluppo eco-

sostenibile
Il valore del Gruppo IPC è 
composto da esperti del pulito e 
da persone che inventano nuove 
forme, studiano l’ergonomia e la 
facilità d’uso, amano i prodotti che 
pensano, creano e distribuiscono.

C’è molta passione ma anche tanta 
conoscenza. IPC infatti fornisce 
ai suoi clienti anche consulenze 
specifiche, servizio, assistenza e 
formazione tecnica in sede ma 
anche presso le sedi dei clienti in 
tutto il mondo.

Video: https://youtu.be/
lty9Xor56TE

Pubblicato 09/06/2021
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Estate e vacanze:
come cambia la pulizia del magazzino
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Le operazioni da fare, le macchine utili e come organizzare le pulizie del mag-
azzino in vista della chiusura e approfittando dell’eventuale calo di operatività 
estivo

Un magazzino pulito può fare 
la differenza nell’efficienza 
dell’azienda perché, oltre ad 
agevolare le attività operative 
quotidiane, evita che si creino 
condizioni di lavoro poco sicure. 
Pavimenti e superfici sporche o 
occupate da materiali, sono infatti 
le premesse ideali per rallentamenti 
e inconvenienti.
Le attività di pulizia in un 
magazzino sono diverse e sarebbe 
buona prassi definire un calendario 
che chiarisca quali fare e con quale 
cadenza.
Ci sono infatti attività da 
fare quotidianamente, altre 
settimanalmente, fino ad arrivare 
alla pulizia approfondita che va 
fatta almeno una o due volta 
all’anno.
A meno che il magazzino, per 
motivi di stagionalità, non sia 
particolarmente operativo proprio 
in questo periodo, l’estate è in 
generale un buon momento per 
fare proprio la pulizia approfondita 
del magazzino. Un calo fisiologico 
del lavoro, ma anche un periodo 

prolungato di chiusura per le ferie, 
sono infatti due condizioni che 
consentono una maggiore libertà 
nelle operazioni di pulizia.
Infatti, nonostante la pulizia in 
un magazzino sia fondamentale, è 
essenziale che le operazioni non 
intralcino le attività di lavoro 
quotidiano. Insomma deve essere 
efficiente e invisibile.
Per capire come procedere in 
maniera efficace, ne abbiamo parlato 
con IPC, leader internazionale nel 
settore del cleaning e della pulizia 
professionale.
IPC, realizzando macchine per la 
pulizia, spazzatrici, lavapavimenti, 
idropulitrici, aspiratori… dà 
particolare importanza
all’ergonomia e ai bisogni degli 
operatori. Un aspetto per nulla 
secondario visto che, sovente, chi si 
occupa delle pulizie anche profonde 
all’interno del magazzino, non è 
un professionista del cleaning, ma 
una persona che lavora in quel 
magazzino. Quindi essere dotati di  
strumenti, macchine e tecnologie 
adatte e semplici da utilizzare, fa 

davvero la differenza.
Vediamo quindi di seguito i 
suggerimenti di IPC: come 
organizzarsi, a cosa pensare e cosa 
procurarsi.

COSA PULIRE
La pulizia approfondita dovrà 
interessare tutte le superfici: 
pavimenti ma anche ripiani, scaffali, 
vetri, attrezzature… laborioso è 
vero, ma ne sarete felici nei mesi 
successivi, quando sarà sufficiente 
pulire meno ma costantemente 
per mantenere un buon livello di 
pulizia.

DA DOVE INIZIARE
Prima di dedicarsi all’attività vera e 
propria di pulizia bisogna fare una 
cosa molto importante: riordinare, 
scegliere, riporre e eliminare. 
Questa attività vi consentirà di 
fare spazio buttando imballaggi 
inutilizzati che occupano spazio 
e materiali accatastati nella fretta 
quotidiana. Inoltre è un’ottima 
occasione per riporre gli oggetti da 
lavoro in modo funzionale, tenendo 
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a portata di mano quelli dall’uso 
più frequente. L’ordine organizzato 
in questo modo sarà più facile da 
mantenere.

SCEGLI L’ATTREZZATURA 
ADATTA
È importante, per la pulizia delle 
superfici dei magazzini o dei centri 
logistici, affidarsi ad attrezzature 
professionali. Aspiratori 
professionali, lavasciuga pavimenti 
e spazzatrici, danno infatti ottimi 
risultati, in poco tempo e in 
sicurezza, oltre a contribuire alla 
buona immagine aziendale.

Che tipo di macchina scegliere?

È una valutazione essenziale da fare, 
magari in compagnia di un esperto. 
Scegliere la macchina sbagliata 
infatti potrebbe significare esporsi 
in una spesa eccessiva per le proprie 
esigenze, avere una macchina 
molto performante ma non adatta 
ai nostri spazi, oppure investire 
risorse in una macchina di ultima 
generazione ma mal dimensionata, 
che richiede agli operatori più ore 
di pulizia.
Quindi, per prima cosa bisogna 
avere chiare le esigenze:
• Ampiezza degli spazi da pulire
• Tipo di superficie (resina o 

cemento)
• Tipo di sporco (asciutto o umido, 

polveri, morchia, macchie 
oleose, colle, vernici, trucioli di 
legno, parti di carta, pezzetti di 
metallo, residui di imballaggio, 
tracce di pneumatici…)

• Se ci sono ambienti interni e/o 
esterni

IPC, per superfici e magazzini 
di dimensioni medie o piccole, 
consiglia di dotarsi di un aspiratore 
compatto, utile nelle pulizie di 
routine e adatto come primo step 
per le “grandi pulizie”.

Dopo aver eliminato rifiuti e oggetti 
superflui, aspirare tutte le superfici 
consente di rimuovere polveri, 
residui di lavorazione e pellet.
La gamma di aspiratori in casa IPC è 
davvero vasta. Si va dall’aspiratore 
a spalla, ideale negli spazi più 
piccoli, aspiratori con bidone, fino 
agli impianti di aspirazione. Ci 
sono soluzioni di aspirazione wet 
e/o dry. Ecco perché è importante 
aver chiaro prima di tutto quali 
sono le necessità di cleaning del 
nostro magazzino.
Dopo aver aspirato si può passare 
al lavaggio.
Panni pre-impregnati, secchi e mop, 
anche se verrebbe da lasciarli per 
le pulizie di routine o per piccole 
superfici, sono molto utili anche 
quando si tratta di grandi pulizia 
nel caso di macchie particolari. Ad 
esempio, prima di pulire in maniera 
omogenea l’intero pavimento, 
ci potrebbero essere zone o 
macchie da trattare singolarmente. 
Anche in questo caso le soluzioni 
disponibili da IPC sono molte: una 
varietà di materiali e attrezzature 
per rispondere a tutte le esigenze, 
non solo relative alle tipologie di 
superfici e di sporco, ma anche alla 
comodità degli utilizzatori.
Altro step si passa alla lavasciuga, 
spazzatrice o monospazzola. 
Performanti e facili da usare, 
assicurano pulizia rapide ed efficaci.
Anche in questo caso la scelta è 
vastissima: macchine per pulire i 
pavimenti con uomo a bordo o a 
terra, spazzatrici adatte sia indoor 
che outdoor … e ogni macchina ha 
accessori diversi, che la rendono 
adatta alle diverse superfici.
Non dimentichiamoci poi della 
pulizia di vetri e superfici verticali.
Quando si parla di pulizie nei 
magazzini infatti il pensiero va 
sempre ai pavimenti. Ma anche 
finestre, vetri e vetrate devono 
essere pulite, sia per questioni di 

estetica e salubrità, ma anche per 
questioni di visibilità e sicurezza.

IPC, per la pulizia delle superfici 
vetrate, consiglia principalmente 3 
soluzioni.
Unihandle: pad, tergivetro e parte 
abrasiva per le macchie più ostinate 
con un’impugnatura ergonomica 
per lavare e tergere velocemente e 
in modo efficace.

Serie Cleano: aste telescopiche 
in alluminio anodizzato per 
raggiungere anche i punti più 
difficili, oltre i 6 metri di altezza. 
Da abbinare a panni di ogni genere.

Il vapore: pulire con il vapore è 
particolarmente indicato dove sono 
richiesti elevati standard igienici. 
Un generatore di vapore come 
l’SG-48 garantisce ottimi risultati, 
anche senza aggiunte di sostanze 
chimiche o detergenti.

SEMPLICITÀ D’USO
Come abbiamo accennato poco fa, 
è molto probabile che le grandi 
pulizia del magazzino non siano 
fatte da un esperto operatore del 
cleaning ma da chi, abitualmente, 
lavora in quel magazzino.
Ecco perché è importante 
affidarsi a macchine per la pulizia 
ergonomiche, sicure e facili da 
utilizzare.
Questa scelta ha infatti solo risvolti 
positivi.
Con una macchina che rende 
meno gravosa l’attività di pulizia, 
gli operatori vi si dedicheranno 
con più facilità, contribuendo a 
mantenere l’ambiente di lavoro 
pulito e ordinato, a tutto vantaggio 
dell’efficienza e della sicurezza 
aziendale.

Redazione Elena Zanardo



Azienda pulita e sicura: i consigli di IPC su come 
il cleaning renda l’ambiente di lavoro più protetto
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Un ambiente di lavoro pulito è un ambiente di lavoro sicuro e produttivo

Impostare una strategia e delle pro-
cedure per il cleaning aziendale, 
significa fare sicurezza sul lavoro.
Che si tratti di ambienti logistici, 
uffici, negozi, magazzini… un am-
biente di lavoro pulito è anche un 
ambiente sano e sicuro.
È per questo che investire in puli-
zia, significa investire nell’efficien-
za e nella produttività della propria 
azienda.

Pavimenti puliti per evitare
scivolamenti e collisioni
Superfici deterse contro 

le contaminazioni

I pavimenti
Pavimenti sporchi e passaggi os-
truiti da materiale fuori posto o in-
utilizzato, sono facilmente causa di 
incidenti, collisioni e rallentamenti 
operativi.
Macchie e residui di lavorazioni a 
terra sono inoltre causa di perico-
losi scivolamenti da cui possono 

derivare infortuni anche gravi agli 
operatori.
Insomma un pavimento sporco è 
l’anticamera di svariati problemi: 
disagi al personale, danni alle mac-
chine e alle merci, spese impreviste 
e fermi forzati.

Le superfici
Inoltre, una pulizia completa deg-
li spazi deve comprendere anche 
tutte le superfici che, come ab-
biamo imparato nell’ultimo anno e 
mezzo, possono essere contaminate 
da virus o batteri.

I consigli dell’esperto
Vista la rilevanza del tema, abbia-
mo chiesto consiglio agli esperti del 
cleaning industriale di IPC Group. 
Ci hanno spiegato cosa non può 
mancare in azienda per assicurarsi 
di avere ambienti salubri, sicuri e 
produttivi.
È il momento giusto per riflettere 
su questo tema. Settembre e il ri-

entro dalle vacanze rappresentano 
infatti un secondo inizio d’anno, 
periodo ideale per ottimizzare 
strategie e definire nuove modalità 
operative.
La tecnologia può sicuramente es-
sere d’aiuto: strumenti profession-
ali, il consiglio degli esperti e una 
formazione base per applicare le 
corrette procedure sono un buon 
punto di partenza.
Vediamo di seguito qualche con-
siglio più approfondito.

Pulire gli uffici
Per la pulizia dei pavimenti degli 
uffici è consigliabile dotarsi di una 
lavasciuga uomo a terra, compatta 
e maneggevole, in grado di passare 
facilmente tra sedie, tavoli, mobili 
e scrivanie.
Se gli spazi non sono molto estesi, 
in un ufficio può essere utile anche 
dotarsi di un carrello per la pulizia. 
Ne esistono di vari tipi e dimensio-
ni, attrezzati con diversi elemen-



ti. Sono soluzioni maneggevoli e 
compatte e consentono di avere a 
portata di mano, ma in modo mol-
to ordinato, tutto ciò che serve per 
pulire.
Per passaggi ancora più veloci, IPC 
propone diversi sistemi di pulizia 
professionale manuale, ideali per 
gli uffici, anche per i pavimenti in 
resina e linoleum. Triggy ad esem-
pio ha l’aspetto e la maneggiabilità 
di una semplice scopa, invece è do-
tato di un serbatoio da un litro (o 
500 ml) e un manico ergonomico 
che consentono di lavare i pavi-
menti in maniera efficacie e veloce, 
senza l’ingombro del secchio.
Quando si pulisce servendosi di 
panni, mop e frange, è necessar-
io ricordarsi di cambiarli spesso e 
lavarli almeno a 60 gradi, oppure 
con prodotti dedicati.
Negli uffici è importante che le 
pulizie annoverino anche le super-
fici: tastiere, scrivanie, schermi, 
mouse, telefoni, sedie… tutti ogget-
ti che vengono quotidianamente 
maneggiati.

Aree commerciali e magazzini
Magazzini e aree commerciali sono 
ambienti caratterizzati dal passag-
gio di molte persone.
La pulizia deve quindi rispettare 
almeno 2 esigenze:
• Avere un occhio di riguardo 

per tutti gli elementi che ven-
gono spesso toccati e presi in 
mano

• Lasciare i pavimenti più asciut-
ti possibile per scongiurare il 
pericolo di scivolamento

Nel primo caso, uno strumento che 
assicura una pulizia profonda, è 
senza dubbio il generatore di va-
pore.
La temperatura raggiunta dall’ac-
qua che viene erogata sotto forma 
di vapore, è garanzia di una pulizia 
sicura, anche su superfici che ven-
gono spesso manipolate: impugna-
ture e maniglie, scaffali, bilance, 
casse, dispenser, nastri trasporta-
tori…
Inoltre i generatori di vapore con-

sentono di raggiungere elevati liv-
elli di pulizia in modo naturale, an-
che senza ricorrere a detergenti.
Per quanto riguarda invece il per-
icolo di scivolamento, che si tratti 
di uffici o aree commerciali, è utile 
dotarsi di una lavasciuga pavimen-
ti. Il loro plus è che lasciano il 
pavimento asciutto oltre che puli-
to, aspetto da non sottovalutare in 
ambienti dove transitano persone 
che rischierebbero di scivolare.
La lavasciuga pavimenti aumenta 
l’efficienza delle attività di pulizia, 
è disponibile in tantissimi model-
li, basta scegliere quella che si ad-
dice di più alle proprie esigenze di 
spazio e di pulito.
Infine, per la pulizia dei pavimenti 
nei magazzini e nelle aree produt-
tive, potrebbe essere indicata una 
spazzatrice, macchina adatta anche 
in ambienti outdoor.
Per concludere, ma non meno im-
portante, ricordiamoci dell’igiene 
delle mani. Nell’ultimo anno e mez-
zo abbiamo imparato quanto im-
portante sia avere le mani pulite, 
soprattutto quando si condividono 
spazi e oggetti. Per aiutare il per-
sonale a prendere questa buona 
abitudine, è utile dotare l’azienda 
di dispenser per l’erogazione di 
detergenti e salviette. La gamma 
proposta da IPC è davvero vasta e 
comprende anche modelli “touch-
less”.

È bene riflettere su questi consigli 
perché, parlando di soluzioni per la 
pulizia, stiamo in realtà parlando di 
azioni concrete di rispetto e atten-
zione verso collaboratori e clienti, 
che saranno ricambiate con fiducia 
e fedeltà.

Redazione Elena Zanardo
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Ve lo diciamo subito: la domanda 
“qual è la lavasciuga pavimenti 
ideale?” non ha una risposta 
univoca! E non fidatevi di chi vi 
dice il contrario!
Infatti la lavasciuga pavimenti 
giusta è quella che si adatta 
alle vostre specifiche esigenze, 
che dipendono da tanti fattori 
e variabili e, come tali, nel 
tempo possono cambiare a farvi 
propendere per scelte diverse.

Quello che però non cambia, nella 
scelta della lavasciuga pavimenti 
giusta, sono le domande che vi 
dovete porre.
Ne abbiamo parlato con IPC, 
esperti a livello internazionale 
nel settore del cleaning e della 
pulizia professionale. Con loro 
abbiamo cercato di capire quali 
sono gli aspetti da prendere in 
considerazione quando decidiamo 

di dotarci di questo strumento.
Il motivo per cui una realtà 
decide di dotarsi di una lavasciuga 
pavimenti è facilitare le operazioni 
di pulizia. Proprio per questo è 
necessario valutare bene la scelta. 
Infatti una macchina non adatta 
alle esigenze potrebbe addirittura 
complicare le operazioni, causare 
lavoro aggiuntivo e dispendio di 
risorse.
Vediamo allora quali domande 
porsi quando bisogna acquistare 
una lavasciuga pavimenti.

Che tipo di spazio devo pulire?
Per prima cosa è importante 
analizzare le caratteristiche dello 
spazio da pulire.
È molto diverso pulire degli uffici 
con sedie, scrivanie e arredi vari, 
oppure pulire una palestra. Altra 
cosa ancora è pulire un laboratorio 
produttivo o un magazzino.

Definendo lo spazio analizziamo 
quindi:
• le dimensioni dello spazio da 

passare
• la presenza di persone, 

macchinari o arredi
• il tipo di sporco da rimuovere
Nel caso di un ambiente piccolo 
la scelta dovrà ricadere su una 
lavasciuga pavimenti compatta 
e maneggevole. Sarà importante 
porre un’attenzione particolare 
all’efficacia dell’asciugatura, 
soprattutto se gli ambienti sono 
frequentati da persone, come nel 
caso di uffici, bar, negozi.
Per questo uso IPC propone ad 
esempio la lavasciuga pavimenti 
CT5, realizzata proprio pensando 
alle esigenze della pulizia quotidiana 
di superfici contenute,  anche negli 
angoli più difficili da raggiungere. 
È una delle scelte predilette ad 
esempio per i settori HO.RE.CA. e 

Scegliere la lavasciuga pavimenti ideale:
quello che devi sapere
La lavasciuga pavimenti giusta è quella che si adatta alle vostre specifiche 
esigenze. Ne abbiamo parlato con IPC, esperti a livello internazionale nel 
settore del cleaning e della pulizia professionale
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le imprese di pulizia.

Quando invece le superfici iniziano 
a farsi più grandi, è bene optare 
per macchine più potenti, in modo 
da ridurre i tempi senza rinunciare 
ai risultati. Se nel primo caso la 
macchina scelta era della tipologia 
uomo a terra quindi dotata di un 
timone manovrato dall’operatore 
che guida la macchina camminando, 
in caso di grandi superfici sarà il 
caso di ricorrere a una lavasciuga 
pavimenti uomo a bordo. Si tratta 
di macchine più grandi, dotate di 
serbatoi più capienti che possono 
passare superfici più estese. Il tutto 
con l’operatore seduto.
Quando si sceglie una lavasciuga 
pavimenti uomo a bordo è bene 
valutare:
• la capienza dei serbatoi, da 

cui si possono ricavare le 
dimensioni dello spazio che la 
macchina può pulite ad ogni 
carica

• il raggio di sterzata, per 
comprendere se la macchina 
può ad esempio essere utilizzata 
agevolmente in un magazzino 
tra le scaffalature

• l’ergonomia, per valutare i livelli 
di comfort per l’operatore che 
andrà ad utilizzare la macchina

Una delle soluzioni proposte da IPC 
per gli spazi ampi è la lavasciuga 
pavimenti CT81 uomo a bordo che 
ha 4 ore di autonomia, un raggio 
di sterzata di 185 cm, un motore 
in grado di superare fino al 16% 
di pendenza, adatta a pavimenti in 
resina e linoleum.

Chi userà la lavasciuga pavimenti?
Un’altra domanda da porsi è: chi 
userà la lavasciuga pavimenti? 
Sarà un operatore che la usa 
saltuariamente o un professionista? 
Servirà per pulizie periodiche o 
verrà utilizzata ogni giorno più ore 
al giorno?

Soprattutto nel secondo caso, 
cioè se macchina avrà un utilizzo 
intensivo, è bene sceglierne una 
che consenta di avere un buon 
controllo sulle operazioni e un’alta 
produttività. A questi requisiti 
si deve aggiungere la facilità di 
utilizzo, soprattutto nel caso in cui 
l’operatore non sia un professionista 
del settore.
Una soluzione interessante 
proposta sempre da IPC, è la 
lavasciuga pavimenti CT51 uomo 
a terra. Ha un’alta produttività 
comprendo 3150 mq/h e 
un’autonomia della batteria di 3 ore 
e mezza che consentono di lavorare 
in continuità e senza interruzioni.
Inoltre dispone di programmi 
preimpostati, caricabatteria 
integrato con accesso semplice per 
la manutenzione, leva di comando 
manovrabile da qualsiasi posizione, 
maniglia regolabile, manopola 
centrale dal funzionamento 
intuitivo e facile accesso ai 
componenti interni… tutti aspetti 
che rendono la macchina semplice 
da utilizzare. Quindi, oltre ad 
essere versatile ed efficace anche 
per uso intensivo, è adatta anche 
per essere utilizzata da personale 
non esperto.

Mi servono particolari 
caratteristiche tecnologiche?
Mi è utile pensare a diverse 
predisposizioni della macchina?

La risposta in entrambi i casi è si!
La tecnologia oggi ha risposte per 
ogni esigenza, non ha senso non 
prenderle in considerazione.
In secondo luogo, visto che ci si dota 
di un nuovo strumento, perché non 
renderlo il più possibile versatile e 
adattabile alle proprie esigenze che 
nel tempo potrebbero modificarsi? 
In alcuni casi si può arrivare a delle 
vere e proprie personalizzazioni.
Ecco alcuni spunti da considerare.

Autonomia
Le lavasciuga pavimenti sono 
generalmente elettriche, 
alimentate a batteria. Valutate 
l’autonomia delle batterie installate 
e accertatevi che le operazioni di 
ricarica siano semplici.

Spazzole e attrezzature
Ogni tipologia di pavimento, ogni 
materiale, ha una spazzola adatta. 
La spazzola varia anche a seconda 
del tipo di sporco da rimuovere e 
dal risultato che si vuole ottenere 
(pulizia o lucidatura ad esempio). 
Se sappiamo che la nostra macchina 
verrà utilizzata su tipi diversi di 
pavimentazione, è bene accertarsi 
che sia possibile installare diversi 
tipi di spazzola.

Rumorosità
Molte delle macchine IPC sono 
dotate del sistema ANC (Advanced 
Noise Control) che riduce i livelli 
di rumorosità. È un’opzione da 
non sottovalutare, soprattutto 
se sappiamo che la lavasciuga 
pavimenti verrà utilizzata ad 
esempio in uffici, in aree dove si 
richiede silenzio, in zone affollate 
dove è meglio non disturbare.

Sostenibilità
Quella della sostenibilità ormai non 
è più una scelta. Soprattutto quando 
esiste un’alternativa sostenibile, 
è d’obbligo almeno prenderla in 
considerazione.
IPC utilizza nelle sue macchine il 
sistema Eco Select che permette 
di ridurre il consumo di energia 
aumentando l’autonomia di lavoro 
del 20% nelle operazioni di 
lavaggio quotidiano. Il programma 
riduce anche le emissioni sonore e 
aumenta l’intervallo di tempo tra le 
manutenzioni programmate.
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