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Dopo aver festeggiato 40 anni di 
attività, ISC inizia il suo 2021 con 
un’importante innovazione digitale: 
un e-shop B2B per l’acquisto online 
di prodotti detergenti, attrezzature 
per la pulizia manuale e i best seller 
delle macchine ISC.

“L’anno appena trascorso, seppur 
difficile, ci ha mostrato che il digitale 
è uno strumento indispensabile 
che ci permette di tessere rapporti 
anche a distanza” – spiega Stefano 
Grosso, CEO della nota azienda 
di distribuzione di macchine 
per la pulizia professionale – 
Grazie al web, abbiamo potuto 
continuare a comunicare con i 
nostri clienti, i nostri partner, i 
nostri colleghi, anche durante il 
più rigoroso lockdown. Grazie alla 
comunicazione online, abbiamo 
conosciuto nuove persone 
interessate alla cultura del pulito. 
E molte di queste si approcciavano 
per la prima volta alla pulizia 
professionale, chiedendoci soluzioni 
immediatamente applicabili nei 
contesti industriali, scolastici, 
sportivi, della ristorazione e 
dell’intrattenimento”.

E’ con questo spirito ed in 
quest’ottica che nasce il canale di 
acquisto online di ISC, che di fatto 
accorcia il processo di vendita, 
incrementando la soddisfazione 
del cliente, senza snaturare 
quello che è la vera essenza degli 
specialisti delle macchine per la 

pulizia professionale. Trovare, 
cioè, soluzioni di pulizia efficaci, 
innovative, ecologiche, facili da 
usare, personalizzate sulle esigenze 
degli interlocutori.

Tutti i prodotti disponibili 
sull’e-shop di ISC non 
necessitano di approfondimenti 
e valutazioni complesse, 
formazione e accompagnamento 
nell’implementazione. Un catalogo 
che offre una selezione di pochi 
prodotti utili ed efficaci, che 
permettono da subito e in modo 
autonomo di mettere in pratica la 
cultura del pulito, sapendo di avere 
alle spalle un team preparato e 
affidabile.

L’e-shop di ISC è raggiungibile 
all’indirizzo https://shop.
iscsrl.com/ o attraverso il sito 
istituzionale di ISC.

Ogni prodotto è in pronta consegna, 
disponibile per la spedizione o 
il ritiro in sede entro 72 ore. La 
consegna per ordini superiori a 
150 euro è gratuita e sono presenti 
offerte e sconti quantità oltre a 
proposte di abbinamenti in base 
a specifiche situazioni, come il 
“Protocollo Covid” e lo “Starter kit 
pulizia”.

Per essere totalmente operativi sul 
sito, è richiesta la registrazione che 
offre uno sconto sul primo acquisto.

Pubblicato 20/01/2021
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Giornalista Erika Atzori

E-shop ISC: il canale che mancava

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



Affidabile e versatile: ISC presenta la nuova 
spazzatrice uomo a bordo Tennant S16

Pu
bb

lic
at

o 
31

/0
3/

20
21

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

6

Distribuita in Italia da ISC, la nuova S16 è l’ideale per uso interno ed esterno, 
per una molteplicità di applicazioni e ambienti



Una macchina versatile e altamente 
affidabile, ideale sia per uso 
esterno che interno, in una varietà 
di applicazioni tra cui magazzini, 
industria di produzione leggera e 
pesante, stadi, centri commerciali 
e aeroporti.
La nuova S16 di Tennant combina 
una eccellente flessibilità garantita 
dalla tecnologia di spazzamento 
MaxPro™, alla capacità di esser 
utilizzata in qualsiasi superficie e 
con detriti di qualsiasi genere.

Distribuita in Italia da ISC, è 
disponibile con il sistema di scarico 
dall’alto o dal basso. Nella versione 
con scarico dall’alto, due bracci di 
acciaio sostengono il peso della 
tramoggia e lo distribuiscono sul 
telaio principale. Il sollevamento 
avviene attraverso un pistone 
idraulico centrale, eliminando così 
il rischio di ribaltamento.
Invece la versione a scarico manuale 
dal basso è dotata dell’impugnatura 
ergonomica VarioHeight™ che 
facilita lo svuotamento riducendo 
lo sforzo dell’operatore.

La produttività viene massimizzata 
dalla configurazione con filtro 
Hepa e cuffie sulle spazzole laterali 

che rendono la S16 adatta per 
ambienti con quantità elevate di 
polveri anche pericolose. Inoltre, 
con le spazzole laterali e il kit di 
aspirazione manuale attivabile dalla 
postazione operatore, le prestazioni 
sono ottimizzate all’ennesima 
potenza.
Per prolungare l’autonomia di 
lavoro e nel contempo ridurre il 
consumo di energia ed il rumore, 
Tennant ha inserito Eco-Mode™ 
che consente di utilizzare la 
macchina più a lungo e senza 
arrecare disturbo a chi opera negli 
stessi ambienti.

Il controllo ottimale della polvere 
viene garantito dal sistema di 
filtraggio multistadio che mantiene 
una buona qualità dell’aria e 
protegge il filtro nel tempo.
Lo scuoti-filtro a tempo si attiva 
automaticamente, riducendo le 
operazioni di svuotamento.

“Conciliare eccellenti performance 
di pulizia, abbinando salute e 
sicurezza, semplicità di utilizzo e 
manutenzione, a costi operativi 
inferiori. Questa – ha affermato 
Stefano Grosso, CEO di ISC – è 
stata la volontà di Tennant, nello 

sviluppare la nuova spazzatrice 
uomo a bordo S16, per la quale 
ha messo in campo tutte le 
tecnologie consolidate legandole 
alle innovazioni introdotte 
esclusivamente sulla S16“.

Pubblicato 31/03/2021
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Pulizia sostenibile?
Ci pensano robotica e intelligenza artificiale
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La lavapavimenti Tennant T7 AMR è una soluzione connessa che aiuta il mon-
do del cleaning a ottimizzare i suoi processi migliorando l’impronta ambientale

Lavora in modo autonomo, effi-
ciente e sicuro, collaborando con 
gli operatori con elevati standard 
di pulizia. E’ la soluzione robotica 
Tennant, progettata per affrontare 
nuove sfide e ottenere un’efficienza 
del tutto inedita per il mondo del 
cleaning.
Rapida da configurare, facile da us-
are e semplice nei controlli tanto 
quanto intuitiva nella mappatura. 
La Tennant T7 AMR consente agli 
operatori di concentrarsi su attività 
ad alto valore aggiunto, pur avendo 
anche una comoda postazione di 
guida qualora si ritenga che l’attiv-
ità debba essere svolta dall’uomo.
La tecnologia BrainOS®, rende la 
lavasciuga autonoma T7AMR ide-
ale per l’operatività in ambienti 
complessi. Il rispetto della sicurez-
za delle persone e dell’ambiente è 
sempre al primo posto. Grazie ai 
suoi sensori, infatti, la macchina si 
muove in luoghi affollati e passaggi 
ristretti senza creare pericoli.
Inoltre, l’incredibile esperienza di 

pulizia è assicurata dalla tecnologia 
“impara e ripeti”.
I report tengono traccia degli in-
dicatori di performance chiave di 
tutta la flotta, aiutando a trasfor-
mare una serie di dati in utili in-
formazioni per una gestione della 
macchina e della flotta ottimale e 
produttiva.
Ad oggi, questa macchina ha già 
immagazzinato l’esperienza di mi-
gliaia di metri quadri puliti in tutto 
il mondo. Scelta da Wallmart per 
i suoi 1500 punti vendita, la Ten-
nant ha dimostrato tutta la gamma 
delle sue potenzialità nel raggiung-
imento degli obiettivi di pulizia, di 
gestione dei costi e del personale.

Tennant T7 Amr è un nuovo col-
lega, più che una macchina. Può 
operare da sola, ma la sua massima 
espressione è il lavoro in team.

Dotata della tecnologia ec-H2O 
NanoClean, utilizza detergente e 
acqua potenziata elettricamente 

solo al bisogno. Se prima questo 
compito era riservato all’operatore, 
adesso un robot dotato di intelli-
genza artificiale raccoglie i dati per 
decidere la soluzione di pulizia più 
adatta e sostenibile.

Infine, la T7 AMR impara e col-
labora. Il sistema di intelligenza 
artificiale realizzato da Brain per 
Tennant è straordinario per la sua 
capacità di imparare e collaborare 
con l’uomo. La macchina è in grado 
di imparare il percorso da seguire 
e può muoversi autonomamente, 
elaborando tutti i dati immagazzi-
nati.

Guarda il video e scopri come 
lavora la Tennant T7 AMR!

Per informazioni visita il sito di 
ISC, il distributore ufficiale Ten-
nant in Italia!

Giornalista Erika Atzori
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Quanto sono covid free i luoghi ad alta 
frequentazione? La parola a ISC

Pu
bb

lic
at

o 
12

/0
5/

20
21

10

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Pos, cestini e carrelli della spesa, 
tasti delle bilance e dispositivi sal-
vatempo per la lettura automati-
ca dei prodotti. Tutti, colpevoli di 
conservare tracce della presenza di 
materiale genetico del coronavirus.
Nel mirino dei Nas, di recente, sono 
finiti i supermercati. E non è stra-
no se si pensa che l’Italia ha oggi 3 
milioni e mezzo di POS attivi, con 
un incremento negli ultimi 5 anni, 
pari al 72%.
Bancomat, carte di credito e 
prepagate multiuso viaggiano ogni 

istante fra le mani degli italiani, 
utilizzate per tutte le tipologie di 
acquisto ma anche per sconti, pro-
mozioni, raccolte punti.
Non stupisce quindi che in un sim-
ile modus operandi, il coronavirus 
circoli in maniera ancora significa-
tiva. Come nei supermercati, an-
che in tutti gli altri luoghi ad alta 
frequentazione (aeroporti, stazioni, 
centri commerciali), per i quali la 
logica non è poi diversa.
Il problema dell’igiene delle super-
fici a maggior contatto dei super-

mercati è oggi evidentemente mol-
to sentita, ma non è una novità. Già 
nel 2012, una ricerca dell’Univer-
sità dell’Arizona aveva dimostrato 
come i carrelli e in modo partico-
lare le manopole fossero un ricet-
tacolo di batteri (72% batteri feca-
li, 50% Escheria coli).
E’ noto che la sanificazione delle 
superfici ha una durata limitata al 
tempo in cui non si verifica una 
nuova contaminazione e che non 
basta affidarsi ai clienti per il ris-
petto delle norme di sicurezza.



Cosa fare? Pulire e sanificare con 
frequenza maggiore
Le contestate carenze igieniche per 
mancata esecuzione delle operazio-
ni di pulizia e sanificazione dei lo-
cali e delle attrezzature ad uso co-
mune, è un problema dalla portata 
ancora non chiaramente definibile.
Oggi non si tratta più di offrire una 
risposta all’emergenza, ma di porre 
attenzione verso i clienti, per i qua-
li la pulizia è diventata un bisogno, 
quasi un valore aggiunto per il loro 
benessere psicologico.
Ed è in un panorama di questo 
tipo che le soluzioni per limitare il 
contagio e la diffusione del virus si 
moltiplicano.
Tra queste, anche l’atomizzatore 
elettrostatico Victory, che aumenta 
la frequenza e la velocità di sanifi-
cazione delle superfici.

Tantissime realtà, anche della 
grande distribuzione hanno scelto 
di utilizzare Victory. L’applicazione 
del disinfettante è molto veloce, 
pur garantendo alla soluzione i 

tempi di permanenza sulla super-
ficie necessari ad agire andando a 
modificare radicalmente il proces-
so di sanificazione. Ragion per cui 
molte aziende hanno scelto di dare 
il loro contributo al contenimento 
del virus con questo atomizzatore 
che, dopo anni di sperimentazio-
ni, ha visto applicata l’innovazione 
tecnologica a uno strumento già 
conosciuto e di facile utilizzo come 
il nebulizzatore.
Applicando una carica elettrostat-
ica prima di erogare la soluzione 
disinfettante, Victory garantisce 
una copertura avvolgente di tutte le 
superfici complesse, senza bagnare 
e lasciando il tempo alla soluzione 
di agire. L’operazione diventa così 
veloce da poter essere effettuata 
anche più volte al giorno, dando ai 
clienti il massimo dell’igiene e della 
sicurezza.

La promo che ti tiene al sicuro!
Per tutti i nostri lettori, ISC, dis-
tributore ufficiale di Victory, ha 
riservato una promozione online 

molto interessante…Clicca qui per 
saperne di più!

Potrai acquistare l’atomizzatore 
elettrostatico Victory online con il 
codice benvenuto che dà diritto al 
10% di sconto sul primo acquisto. 
Riceverai inoltre in omaggio l’es-
tensore per sprayer da 30 cm.

L’estensore permette di facilitare la 
copertura di tutte le superfici, rag-
giungendo i punti scomodi e dis-
tanti (come ad esempio scaffalature 
posizionate in alto) e allontanare 
ulteriormente l’operatore dall’area 
dell’erogazione, aumentando ulteri-
ormente la sicurezza.

Giornalista Erika Atzori

Pubblicato 12/05/2021
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Pensando al cleaning in logistica 
è difficile non immaginare grandi 
macchinari che igienizzano 
immense superfici in breve tempo. 
Eppure la logistica è fatta anche 
di mezzi di trasporto, magazzini 
intermedi e dell’ultimo miglio, con 
dimensioni limitate e quantità di 
sporco e polvere elevati.
Si sa che la movimentazione merci 
genera polvere e la pulizia manuale 
non sempre è in grado di garantire 
standard che rispondano alle reali 

esigenze di pulito. Come gestire, 
quindi, polvere sugli scaffali, pulizia 
dei mezzi di trasporto e magazzini 
in cui la merce è vicina al cliente?
Attraverso una serie di macchine 
professionali per la pulizia, che 
ISC, azienda leader nel mercato del 
cleaning, consiglia per i piccoli spazi 
dedicati alle attività logistiche.

Vediamole insieme, analizzandole 
sulla base delle esigenze ad esse 
connesse:

Pulizia degli spazi congestionati
Le macchine più utilizzate per 
la pulizia sono senza dubbio gli 
aspiratori professionali. In questo, 
anche il mondo della logistica 
non fa eccezione. Essenziale in 
ogni contesto, la scelta di una 
macchina simile, dipende sempre 
dalla tipologia di applicazione, dalla 
quantità di materiali da aspirare e, 
ovviamente, dall’intensità dell’uso.
Con l’aspiratore spallabile Tennant 
V-BP-7, la pulizia di spazi 

Logistica, ambienti misti e spazi congestionati: 
come assicurare una pulizia efficace?



congestionati risulta più semplice. 
Lo stesso vale per luoghi con 
superfici elevate o multilivello. 
La possibilità di raggiungere tutti 
gli spazi a cui un’aspirapolvere 
convenzionale non può arrivare, 
unita all’efficienza e attenzione 
che Tennant pone verso l’impatto 
ambientale, fanno di questa 
macchina un aiutante ideale.
Inoltre, gli aspiratori solidi e 
liquidi della linea V-WD, dotati di 
motori ad alta velocità e realizzati 
con il 55% di plastica riciclata di 
alta qualità, possono completare 
il lavoro offrendo prestazioni di 
pulizia eccellenti.

Pulizia dei piani di carico
Anche la pulizia dei piani di 
carico dei mezzi di trasporto è una 
questione critica per le aziende. 
Accade non di rado che si possano 
verificare rovesciamenti, perdite e 
rotture che potrebbero sporcare 
o rendere scivolosa la superficie 
d’appoggio delle merci.
Con i ritmi frenetici delle consegne 
non è quindi pensabile la pulizia 
manuale sia una soluzione. 
Occorrono quindi macchine di 
piccole dimensioni, che possono 
essere movimentate con facilità.
La lavasciuga Tennant T2, ad 
esempio, all’interno dei centri 

logistici dove l’accesso ai camion 
è facilitato dalla presenza 
delle banchine di carico, può 
rappresentare il migliore aiutante. 
La pista di pulizia di 43 cm 
permette di utilizzarla anche in 
spazi piccoli, mentre la pressione 
di 23kg della testata lavante e i 
230 giri al minuto della spazzola 
garantiscono una pulizia profonda 
e accurata in un solo passaggio. Il 
sistema di asciugatura garantisce 
inoltre pavimenti immediatamente 
calpestabili e quindi pronti a 
ricevere un nuovo carico.
Anche Orbot Slim, leggero e 
compatto, dotato di batteria al litio, 
può essere impiegato in ambienti 
fino ad oggi raggiungibili solo 
con un mop, aggiungendo però 
tutti i benefici di una soluzione 
roto-orbitale. Ovvero: un’azione 
meccanica potentissima che 
garantisce risultati sorprendenti, 
su qualsiasi tipo di superficie, nelle 
pulizie quotidiane e periodiche, 
con un minor consumo di acqua e 
zero detergenti.

Pulizia degli ambienti misti
Con l’incremento delle vendite 
che registra l’e-commerce, molte 
aziende sono spinte a trasformare 
i propri punti vendita in ambienti 
ibridi. Non è insolito trovare ormai 

retail tradizionale da una parte e 
magazzino per il commercio online 
dall’altra. In ambienti di questo 
genere, è bene sempre prediligere 
soluzioni flessibili, macchine 
utilizzabili su diverse tipologie di 
pavimenti e per differenti tipi di 
sporco.
Questo potrebbe consentire di usare 
una sola macchina, ottimizzando i 
costi, magari sostituendo solamente 
i pad oppure le spazzole.
Per maggiori informazioni 
sulle macchine per la pulizia 
professionale, contatta
ISC, gli Specialisti delle macchine 
per la pulizia

Giornalista Erika Atzori
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Ancora oggi, quando si pensa alla 
robotica le remore sono tante. 
Molte meno rispetto al passato 
perché ormai l’Internet of Things 
sta entrando a poco a poco in tutte 
le realtà aziendali, industriali, nella 
grande distribuzione e così via.
Ma cos’è che rende i processi di 
pulizia sicuri ed efficaci, nel pieno 
rispetto dell’ambiente di lavoro, 
della sicurezza degli operatori 
e delle merci ed infrastrutture 
presenti nei luoghi deputati al 

lavoro?
Abbiamo chiesto a ISC, rivenditore 
ufficiale per l’Italia delle macchine 
per la pulizia del marchio Tennant, 
di spiegarci come si fa a garantire 
pulizie sicure utilizzando mezzi che 
contemplano la robotica.

La sicurezza è tutta questione di 
sensori?
La risposta è immediata: la 
sicurezza con la robotica è tutta 
questione di sensori.

L’ultima macchina in ordine 
di tempo che esce dalla casa 
madre Tennant è la T7AMR, una 
lavasciuga autonoma dotata della 
tecnologia BrainOS®, progettata 
e testata per lavorare in ambienti 
complessi, rispettando sempre 
la sicurezza delle persone e 
dell’ambiente circostante.
I molteplici sensori della T7 Amr 
permettono alla macchina di 
muoversi senza problemi in luoghi 
affollati e passaggi stretti, senza 

Robotica nel cleaning: la sicurezza è tutta 
questione di sensori?

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine



rappresentare un pericolo né per 
sé che per gli altri.
Quello che erroneamente si pensa 
è che una macchina per la pulizia 
guidata da un operatore sia più 
sicura. Come si può essere certi che 
una macchina autonoma non vada 
a sbattere contro il muro o non 
travolga un operatore  impegnato in 
altre attività o un cliente distratto?
In realtà, chiarisce ISC, la Tennant 
T7 AMR è più sicura di una 
Tennant T7 guidata da un uomo. 
Nel caso dell’intervento umano, 
infatti, l’operatore potrebbe 
decidere di sua sponte di non 
osservare le norme di sicurezza, 
di non applicarle. Le motivazioni 
potrebbero essere molteplici: 
mancanza di tempo, desiderio di 
concludere velocemente il lavoro, 
ipotesi che si possa semplificare 
raggirando le regole di sicurezza.

Tutto quello che un robot non può 
decidere di fare!

Perché non è progettato per quello 
scopo, perché è programmato per 
rispondere alle regole e per reagire 
in modo predefinito agli ostacoli 
che può incontrare lungo il suo 
percorso.

Non ha una volontà sua, agisce 
in base allo scopo per cui è stato 
strutturato.
Scendiamo più nello specifico per 
cercare di comprendere ancora 
meglio come fa una Tennant T7 
AMR a vedere gli ostacoli e ad 
aggirarli.

Una macchina smart, che “vede 
tutto” e che comunica con 
l’operatore
Premesso che la T7 AMR, 
esattamente come la T7 tradizionale 
può essere condotta e guidata 
da una persona come fosse una 
normale lavasciuga pavimenti con 
uomo a bordo, c’è da dire che la sua 
tecnologia è assai più complessa.
Dotata di molteplici sensori, 
software e telecamere, lavora in 
modo autonomo all’interno di 
magazzini, aziende di produzione, 
ospedali, aeroporti e centri 
commerciali.
Le telecamere integrate nella 
macchina sono in grado di 
identificare l’ambiente in cui la 
T7 AMR si muoverà, localizzare 
e mappare l’ambiente di lavoro, 
rilevando gli ostacoli.
Che si tratti di ostacoli di piccola 
dimensione o grandi, che si trovino 
ai lati, davanti o dietro la macchina, 
fermi o in movimento, le telecamere 
sapranno rilevarli e determinare 
uno stop della lavasciuga o un 
cambio di direzione per evitarli.
Questo perché ogni qualvolta la 
macchina viene messa in funzione 
da un operatore, tutti i sensori 
sono immediatamente attivi per 
assicurarsi che nessun imprevisto 
ostacoli ed interrompa il percorso 
di pulizia da effettuare.
Se un ostacolo è presente sul 
percorso o se una persona si 
trova ad attraversarlo, i sensori si 
accorgono in anticipo e la macchina 
si fermerà per un breve lasso di 

tempo per verificare che l’ostacolo 
venga rimosso.
Oppure, valuterà se è possibile 
modificare il percorso per aggirare 
l’ostacolo. O, ancora, in terza 
istanza, manderà un messaggio 
al collega umano perché sia lui 
a rimuovere ciò che ostacola il 
percorso.
In breve, la macchina sa dove pulire 
e il suo percorso è prestabilito. 
Gli ostacoli non fermano la sua 
produttività, perché è in grado 
di raggirarli. In questo sta la 
sua intelligenza e la capacità di 
assicurare e garantire una sicurezza 
senza precedenti.

Quali telecamere sono presenti 
sulla T7 AMR? 
La sicurezza prima di tutto, quindi. 
Grazie a:

2 Sensori LIDAR piani e inclinati 
che scansionano in maniera 
accurata le aree laterali e davanti 
alla macchina; si tratta di sensori 
programmati per rilevare ostacoli a 
lungo raggio. 

3 Telecamere 3D che consentono 
alla T7 AMR di conoscere 
l’ambiente che devono pulire e di 
“vedere” eventuali pericoli o rischi 
per la sicurezza.

3 Telecamere 2D sulla parte 
anteriore e laterale della macchina 
che memorizzano i QR code 
utilizzati dalla macchina per 
completare i percorsi di pulizia 
e che fotografano gli ostacoli 
imprevisti che causano il fermo 
della macchina (in quest’ultimo 
caso anche le foto vengono inviate 
all’operatore “umano” perché 
intervenga).

Giornalista Erika Atzori
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All’interno della fiera dedicata alla 
Circular Economy, che ha lo scopo 
di aiutare le aziende a innovare e 
a sviluppare business all’insegna 
della sostenibilità, c’è il villaggio 
dedicato alla sanificazione, dove 
oltre a scoprire le principali 
innovazioni, è possibile ascoltare 
un ricco panel di incontri di 
approfondimento.

Stefano Grosso, Ceo di ISC, relatore 

negli appuntamenti:
1. La disinfezione oltre il Covid
2. La tecnologia elettrostatica 

nella disinfezione
spiega in questa intervista le 
ragioni della partecipazione di ISC 
ad Ecomondo, raccontando quali 
prodotti saranno presenti all’evento 
che si concluderà il 29 ottobre.

Come mai avete deciso di 
partecipare a Ecomondo?

Come azienda abbiamo sempre 
fatto ricerca per proporre ai nostri 
clienti macchine e tecnologie 
che permettessero di utilizzare 
meno acqua, meno detergenti e 
raggiungere risultati di pulizia 
eccellenti. Il valore della sostenibilità 
è quindi presente nel nostro DNA, 
come quello dell’efficienza e della 
specializzazione.
Per questo non potevamo mancare 
nel dare il nostro contributo!

ISC a Ecomondo, protagonista nel Villaggio 
Sanificazione
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Che cosa si intende per disinfezione 
oltre il Covid?
È importante iniziare ad applicare 
quello che abbiamo imparato dalla 
pandemia, e cioè che le attività 
di sanificazione sono necessarie a 
rendere un ambiente sicuro per le 
persone che lo frequentano.
Esistono patogeni molto più 
pericolosi e/o resistenti del 
Coronavirus. Anche concentrandoci 
su virus molto diffusi come quello 
influenzale o il rinovirus, bisogna 
rendersi conto che, pur non 
essendo fortunatamente pericolosi 
quanto il Covid-19, sono la causa 
della perdita di migliaia di giorni di 
lavoro ogni anno, rappresentando 
un costo molto consistente per le 
aziende e la società.
In questo, Ecomondo si pone come 
l’occasione per ricordare che sono 
passati tre anni da quando abbiamo 
inserito in gamma l’atomizzatore 
elettrostatico Victory.

Cosa ha cambiato l’arrivo di 
Victory nel settore?
All’inizio solo poche aziende 
particolarmente innovative 
hanno capito la rivoluzione 
dell’elettrostatica applicata 
alle operazioni di disinfezione: 
rendere ordinaria un’attività 
precedentemente considerata 
straordinaria. L’applicazione 
manuale del disinfettante è troppo 
lunga e non assicura una copertura 
efficace, mentre l’utilizzo di 
altre metodologie come i fogger 
richiedono di lasciare gli spazi 
chiusi per parecchio tempo dopo 
l’utilizzo.
Con l’elettrostatica brevettata di 
Victory, la disinfezione è veloce, 
efficace ed ecologica.
Il tempo per l’applicazione si riduce 
del 70%, si aspetta il tempo di 
contatto richiesto dal disinfettante 
e lo spazio è immediatamente 

fruibile.
In un paese che si prepara alla 
transizione ecologica, non è 
trascurabile il fatto che si utilizzi il 
65% di disinfettante in meno.

Che ruolo hanno i purificatori 
d’aria nella sanificazione dei 
locali?
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, ben prima della pandemia, 
ha inserito l’inquinamento indoor, 
tra i principali rischi per la salute 
umana: l’aria interna, infatti – 
quella che respiriamo a casa e nei 
luoghi di lavoro, dove passiamo il 
90% del nostro tempo – può essere 
fino a 5 volte più inquinata di 
quella outdoor.
L’inquinamento indoor ha 
conseguenze dirette sulla salute 
delle persone: irritazione a naso, 
occhi e gola, vertigini, mal di 
testa, problemi respiratori, bassa 
concentrazione e molte altre 
patologie.
Abbiamo quindi voluto 
approfondire questo tema, 
strettamente legato a quello 
della disinfezione delle superfici, 
perché riteniamo che far seguire 
a quest’ultima, una sanificazione 
continua dell’aria possa allungare i 
tempi in cui uno spazio è sicuro e 
accogliente. Dopo lunghe ricerche 
perché, come sa chi ci conosce, 
non siamo tipi da cavalcare le mode 
del momento, abbiamo selezionato 
il sistema Bioxigen, realtà italiana 
che da oltre 20 anni si occupa di 
qualità dell’aria indoor per gli 
ambienti piccoli, come uffici e 
stanze d’albergo, e il sistema i-air 
di i-team per gli spazi più ampi.

Ci spiega come funziona?
Il sistema di ionizzazione bipolare 
inserito nei purificatori di Bioxigen 
è sostenuto da numerosi studi 
universitari, la sua efficacia contro 

virus, tra cui il Covid-19, e batteri 
è testata da un ente terzo. Gli 
ionizzatori Tris, Sfera e Maia, 
essendo stand alone e a ridotto 
consumo energetico, possono 
essere la soluzione ideale per tutti 
gli spazi ad alta frequentazione 
perché agisce anche contro i cattivi 
odori, le muffe e l’inquinamento 
atmosferico.
Per offrire la migliore aria che si 
possa respirare negli ambienti 
medi e grandi (fino a 500m2), 
abbiamo scelto i-air PRO di i-team, 
un sistema che filtra i contaminanti 
solidi, abbatte tutti i VOC e 
neutralizza i microbi nocivi viventi 
– compresi virus e batteri.
Un primo filtro con carbone attivo 
blocca le polveri pesanti e assorbe 
parte degli odori. L’aria rimane 
per ben 2 secondi in una camera 
di neutralizzazione UV-A & UV-C 
che distrugge e neutralizza microbi 
e virus. Segue un secondo filtro 
HEPA di alta qualità autopulente 
(H14) che raccoglie i residui 
neutralizzati (≥0,2μ) di batteri, 
virus e altri microorganismi, con 
un tasso di filtrazione ≥ 99,999%. 
Un potente ventilatore crea un 
perfetto flusso d’aria attraverso 
la macchina e soffia l’aria pulita 
nell’ambiente.

Come si fa a calcolare la qualità 
dell’aria indoor?
Sempre i-team ha progettato i-sense, 
un apparecchio per misurare 
istantaneamente la temperatura, 
l’umidità e la qualità dell’aria 
interna (VOC, PM2.5, Co2). Sul 
display vengono visualizzate delle 
icone che cambiano colore in base 
alla situazione puntuale e avverte 
quando si deve intervenire con un 
ricambio dell’aria, o attivando un 
purificatore.

Giornalista Erika Atzori
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