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Pulizia impeccabile 

e rispetto
dell´ambiente

State cercando un prodotto efficace per pulire i vostri locali 
tutelando l´ambiente? Steinfels Swiss ha la soluzione: 
il sistema ClaraClean 2.0, un sistema unico al mondo per la 
pulizia igienica in ambiti molto esigenti e sensibili.



Il sistema ClaraClean 2.0: i vantaggi in sintesi
per voi e per l´ambiente

Il sistema ClaraClean 2.0 è un procedimento concepito 
per ottimizzare la pulizia in ambiti professionali.

Per la prima volta è stato sviluppato un tessuto in micro-
fibra che, grazie alla sue fibre attive, rende superflui i 
comuni detergenti. Il sistema ClaraClean 2.0 può essere 
impiegato asciutto, umido o bagnato. Ed ecco la gran-
diosa novità: una formula di pulizia innovativa e partico-
larmente ecologica già integrata nel tessuto in microfibra. 

I vantaggi del sistema ClaraClean 2.0 sono molti: un ele-
vato livello qualitativo e una massima efficacia in termini 
di pulizia e di rendimento, una protezione delle micro-
fibre, un aumento della qualità e, rispetto ad altri metodi 
esistenti, un impatto ridotto sull´ambiente. 

Fino ad ora i tessili per la pulizia e i detergenti erano 
sempre stati considerati come due entità distinte, con 
l´accento posto sui prodotti chimici per la pulizia. Ora, 
analizzando più attentamente i criteri per una pulizia 
professionale, si è deciso per la prima volta di unirli.

Per una pulizia senza pari:
nuovi orizzonti con un dosaggio perfetto

Né troppo, né troppo poco: grazie a un procedimen-
to speciale brevettato, il detergente viene distribuito 
uniformemente sulla superficie dal panno igienico per 
pavimenti STS Premium o dal panno in microfibra: basta 
inumidirli per attivare le sostanze integrate, il tutto nella 
giusta quantità. Con il sistema ClaraClean 2.0 tutto ciò 
è possibile.

Una volta terminata la pulizia, il panno per pavimenti o 
il panno per la pulizia si possono facilmente impregnare 
con il detergente durante la fase di lavaggio. Questa 
operazione può essere ripetuta all´infinito. Dopo il 
lavaggio, il panno per pavimenti può essere riutilizzato a 
secco o a umido.

tensioattivi integrati fibre attivemetodo convenzionale



– Riduzione sensibile del consumo di acqua.
   Niente più detergenti inutili.

– Pratico sistema di dosaggio dei prodotti,
   per annullare il rischio di dosaggi errati. 

– Niente più panni per pavimenti o panni
   umidi e pesanti da trasportare.

– Distribuzione uniforme del detergente
   sulle superfici. L´umidificazione costante del
   pavimento assicura in permanenza la
   massima efficacia.

– Pulizia rispettosa della superfici.

– La pulizia con il sistema ClaraClean 2.0 
   avviene tenendo conto di una cosiddetta
   «finestra di sicurezza», che riduce efficace-
   mente e rende impossibile il rischio di sovra
   o sottodosaggio.

– L´impiego di detergenti aggressivi ri-
   chiede spesso conoscenze specialistiche
   e l´attuazione di misure di sicurezza. Grazie 
   alle sostanze attive impiegate, il sistema  
   ClaraClean 2.0 offre le condizioni migliori  
   per una maggiore sicurezza sul posto di  
   lavoro.

– La pulizia meccanica e chimica sono riunite 
   in un unico prodotto (criterio importante 
   specialmente negli ambiti sanitari).

Il sistema ClaraClean 2.0: la nuova dimensione
della tecnologia di pulizia

– Stoccaggio semplificato dei tessili per la 
   pulizia.

– I processi di pulizia sono tracciabili in 
   ogni momento. Questo efficace strumento di 
   controllo costituisce una prova impor-
   tante, per es. in caso di eventuali lamentele 
   nell´ambito ospedaliero.

– Contrariamente ai metodi tradizionali, il 
   procedimento assicura una costante umidi-
   ficazione della superficie di pulizia durante 
   un lungo periodo di tempo, poiché l´angolo 
   di contatto ottimale ritarda la formazione di 
   sporco. Non impiegando detergenti 
   superflui che attirano lo sporco, si impedis-
   ce al detergente di depositarsi sui pavimen-
   ti. Vantaggio: la pulizia richiede nettamente 
   meno sforzi, permettendo un risparmio di 
   tempo, impedendo allo sporco di penetrare 
   in profondità nelle superfici e preservando, 
   di conseguenza, la qualità dei materiali.

– Riciclaggio efficace: il detergente che rima-
   ne nelle fibre dopo l´operazione di pulizia 
   non viene sprecato, ma rivalorizzato! Per 
   un ambiente intatto senza spreco di risorse. 
  

Ricerche sono in atto per scoprire altri im-
pieghi possibili del sistema ClaraClean 2.0, 
mentre si assiste a un continuo sviluppo di 
nuove soluzioni per una pulizia moderna e 
igienica.



Economico nell´impiego 

e conveniente
per il vostro portafogli

Il sistema ClaraClean 2.0 è un sistema unico nel suo genere 
che semplifica notevolmente la pulizia ed evita lo spreco di 
detergente. Una soluzione, questa, che risparmia non solo 
preziose risorse, ma anche il portafogli.



Il sistema ClaraClean 2.0 tutela le risorse. 
E offre molto di più.

Un consapevole rispetto delle risorse.

L´esempio migliore è il sistema ClaraClean 2.0, il siste-
ma di pulizia rivoluzionario ed efficiente come pochi, 
sia per i risultati che per la tutela delle risorse e per il 
rendimento.
Con il sistema ClaraClean 2.0 ne trarranno beneficio 
gli ospizi, gli ospedali, le ditte di pulizia e gli alberghi 
attraverso delle spese / dei costi inferiori.

Equipaggiamento necessario

Desiderate utilizzare nei vostri locali il sistema rivoluzi-
onario ClaraClean 2.0? Niente di più facile! Ecco ciò 
che vi occorre:

– una lavatrice professionale
– una pompa di dosaggio con 4 allacciamenti per
   l´aggiunta di prodotti ClaraClean 2.0
– panno igienico STS Premium
– preferibilmente una scopa con vaporizzatore d´acqua 
   integrato

Materiale supplementare da prevedere, in caso di 
assenza:
– carrelli con secchi per l´umidificazione dei panni 
   igienici
– panni in microfibra in diversi colori
– scopa con attacco a velcro o a trapezio per panni da
   28, 40 o 60 cm

Con un solo panno per pavimenti STS Premium o un 
panno in microfibra si può pulire efficacemente una 
superficie fino a 80 m2.

Infatti, grazie al dosaggio ultra preciso del detergente, 
alla combinazione dei tessili per la pulizia e dei deter-
genti, all´impiego di acqua come unico additivo, come 
pure alla facile reimpregnazione dei panni per pavimenti 
e dei panni per la pulizia, si risparmia tempo e quindi 
anche denaro, nel modo più efficace possibile. Il sistema 
ClaraClean 2.0 non solo vi offre notevoli vantaggi sulla 
concorrenza, ma vi assicura anche una pulizia igienica 
ed economica al 100%.
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ClaraClean 2.0 Basic
Agente di aderenza ad alta concentrazione per 
l’adesione dei tensioattivi nel processo di lavaggio.
art. 125556

ClaraClean 2.0 Multi
Detergente universale alcalino per la pulizia universale di 
superfici.
art. 125557

ClaraClean 2.0 San
Efficace detergente per la pulizia di manutenzione quoti-
diana in bagno e in cucina.
art. 125559

Easy Clean System Drizz 
Set

Con attacchi a velcro da 28, 40 o 60 cm. Vaporizza-
tore integrato nel manico. Vaporizzazione più vicina ai 
pavimenti. Nessuna formazione di aerosol. Facilissimo 
da usare.
art. 505048

Carello per pulizie 

Facile da maneggiare e particolarmente robusto, questo 
carrello vi permetterà di ottimizzare l‘impiego del sistema 
ClaraClean 2.0.
art. 505070

STS Premium Klett Mopp

Qualità eccellente, buona aderenza e lunga durata di 
vita. Tessuto non-tessuto a doppio spessore all‘interno 
per un‘eccellente tenuta, una pressione sul pavimento 
ottimale e un buon potere di assorbimento e distribuzione 
dell‘acqua.
art. 505072 28 cm
art. 505071 40 cm
art. 505073 60 cm

Panni in microfibra

La struttura delle fibre permette una rimozione efficace 
dello sporco. Disponibile in diversi colori per la realizza-
zione di un codice dei colori.
art. 505050 blu
art. 505051 giallo
art. 505052 verde
art. 505053 rosso

Panoramica dei prodotti sistema ClaraClean 2.0



Steinfels Swiss

La Steinfels Swiss sviluppa, produce e commercializza marche innovative e di 
successo per clienti privati e commerciali. È leader nell‘ambito del full-service e 
produttrice innovativa di marchi commerciali specifici nei settori dei detersivi e 
dei detergenti per uso domestico nonché nel settore dei prodotti per la cura del 
corpo e dei cosmetici.
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