
…Siamo orgogliosi di presentarvi l’ultima 

RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA 
Innovativa per la Lavanderia…  

L’Approccio Semplice e Sicuro per Risultati Eccellenti 

Il programma Aquanomic è caratterizzato da detergenti solidi innovativi  
ed erogatori all'avanguardia, per garantire dosaggi precisi e reportistica 
contenente informazioni utili per i clienti. Tali informazioni, basate sul 
monitoraggio delle misurazioni principali aiutano, insieme al servizio 
personalizzato fornito dai nostri team di Territory Manager esperti,  

a migliorare l'efficienza delle lavanderie. 



PROCESSI  
DI LAVAGGIO 

GIUSTI 

GIUSTO 
DOSAGGIO 

PRODOTTI 
GIUSTI 

FORMAZIONE E  
SUPPORTO GIUSTI  

INFORMAZIONI  
GIUSTE 

RISULTATI  
COSTANTI  

DI QUALITA’ 

Cosa può fare Aquanomic per le lavanderie  
dei vostri clienti? 

 Offrire costantemente risultati di alta qualità 

 I Territory Manager di Ecolab lavorano al fianco 
degli operatori di lavanderia presso i vostri 
clienti, per garantire che la nuova tecnologia  
di erogazione del sistema Aquanomic offra i 
risultati desiderati e il massimo della sicurezza. 

 Lavanderie... più semplici e più sicure 

 L'affaticamento fisico si riduce del 90% grazie 
all'utilizzo di prodotti solidi sotto forma  
di capsule leggere, con codifica basata sulla 
forma, il tutto all'interno di un sistema  
di erogazione chiuso, per ridurre il rischio  
di scottature, scivolamenti e miscelazione  
di prodotti chimici. 

 Segnalare la mancata applicazione  
delle procedure e fornire informazioni  
per garantire risultati costanti  

 Il programma Aquanomic esegue  
il monitoraggio delle misurazioni principali, 
come ad esempio la conduttività del prodotto 
erogato, la temperatura dell'acqua e il numero 
dei cicli, il tutto tramite dati che consentono  
di comprendere facilmente dove e quando  
si verificano i problemi. 

 Aiuta a ridurre i costi di 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. 

 Riduce in modo significativo gli imballaggi  
da smaltire 

 L'uso dei prodotti solidi Aquanomic riduce  
del 70% gli imballaggi. 
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