
ECOLOGICAMENTE LINDO.



OECD CARBOTECH IGÖB

IGIENE E SOSTENIBILITÀ
Maya è la soluzione per una pulizia e un’igiene professionale nel massimo rispetto dell’am-
biente. Noi ci garantiamo la purezza dell’aqua, del suolo e dell’aria, rispettando l’uomo, gli 
animali e le piante: ecco perché tutti i prodotti della linea sono facilmente biodegradabili e 
privi di sostanze nocive per l’ambiente.

FACILMENTE  
BIODEGRADABILI

INGREDIENTI  
INNOCUI

NESSUNA  
TASSA COV

I nostri standard svizzeri in materia 
ambientale superano i requisiti previsti 
dall’UE. infatti tutti prodotti Maya ven-
gono sottoposti al «test OECD 302 B 
ampliato», che attesta in maniera uni-
voca la biodegradabilità e l’atossicità 
dei batteri usati negli impianti di depu-
razione.

Tutti i prodotti Maya sono ben bio-
degradabili. (eliminazione: almeno il  
95 % dopo 14 giorni o almeno il 90 % 
dopo 14 giorni, almeno il 97 % dopo 
28 giorni; mineralizzazione: almeno il 
70 % dopo 28 giorni.)

Ci sono alcune sostanze tossiche e 
nocive che, se presenti in basse con-
centrazioni, non vengono rilevate dal 
test di biodegradabilità.Anziché diluirli 
quanto più possibile, li inseriamo nella 
nostra «black-list» e ne vietiamo com-
pletamente l’utilizzo.
 _  nessun utilizzo di cloro e sbiancanti 
ottici

 _  nessuna sostanza dannosa per  
la salute o cancerogena

 _  nessun uso di materie prime non 
rinnovabili

 _  nessuna sostanza geneticamente 
modificata

 _ �nessun�utilizzo�di�profumi�artificiali

 _ naturali simili

I composti organici volatili (COV) sono 
usati come solventi in molti prodotti di 
uso quotidiano. I prodotti Maya sono 
esenti dall’imposta COV: questo per-
mette di tutelare l’ambiente e di rispar-
miare.
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UN PULITO SENZA MACCHIA.

PER LA VOSTRA AZIENDA E PER L’AMBIENTE.

AMBIENTE. ANCORA PIÙ ESIGENTI DELL’UE.



La linea Maya propone prodotti per 
ogni ambito in cui è richiesta la massi-
ma igiene, eliminando germi e batteri e 
ponendo grande attenzione alle risor-
se naturali ed economiche. 

Oggi sono più di 5000 le imprese che 
si� affidano� ai� prodotti� Maya,� tra� cui�
aziende dell’industria alberghiera e 
gastronomica, della sanità (ospedali e 
case di cura) e del settore delle pulizie 
professionali. 

I prodotti  Maya coprono le più rigoro-
se esigenze di igiene in tutti i settori:
 _  igiene in cucina/lavaggio delle  
stoviglie

 _ cura dei tessili

 _ pulizia dell’oggettistica

 _ igiene personale

SWISS QUALITY. 

SVIZZERA SEMPRE E COMUNQUE.

RICERCA E SVILUPPO  
AUTONOMI 
Sviluppiamo i nostri prodotti intera-
mente presso i laboratori aziendali di 
Winterthur,�dal�progetto�iniziale�fino�al�
lancio sul mercato. Sono i collaboratori 
Steinfels Swiss a concepire i prodotti, 
svilupparne� la� formula� e� verificarne� 
l’efficacia,� dapprima� in� laboratorio� e�
infine�con�la�collaborazione�della�clien-
tela svizzera attraverso test nell‘utiliz-
zo quotidiano.

QUALITÀ  
SVIZZERA
Ogni nuovo prodotto Maya deve sod-
disfare i severi standard svizzeri in 
materia ambientale, senza alcuna ec-
cezione. La stessa importanza rivesto-
no le aspettative dei nostri clienti, che 
richiedono i migliori risultati di igiene 
e pulizia con il minimo impiego di ri-
sorse.

PRODUZIONE  
ECOLOGICA
 _  Riduciamo il consumo di energia e 
promuoviamo processi ottimizzati dal 
punto di vista energetico

 _  Per l’acqua calda e il riscaldamento 
utilizziamo il teleriscaldamento 
dall’inceneritore di Winterthur

 _  Nel percorso della produzione utiliz-
ziamo tecnologie rispettose dell’am-
biente (ad es. sistemi di recupero del 
calore)

 _ �Riduciamo�il�volume�dei�rifiuti�e�li�
smaltiamo nel rispetto dell‘ambiente 
(raccolta differenziata/riciclaggio)

 _  Organizziamo regolarmente corsi di 
formazione per i nostri collaboratori 
in materia di rispetto dell’ambiente

 _  La nostra gestione ecologica è certi-
ficata�ISO�14001

MAYA. 

UN’UNICA SOLUZIONE PER L’IGIENE COMPLETA.

PULIZIA PROFESSIONALE IN TUTTI I SETTORI



TESTATI E CONSIGLIATI.
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Steinfels Swiss | St. Gallerstrasse 180 | 8404 Winterthur
Tel. +41 52 234 44 00 | info@steinfels-swiss.ch | www.steinfels-swiss.ch

Marcel Neuhaus
Accoglienza clienti, 
Direttore

Soddisfare pienamente le esigenze dei 
clienti e allo stesso tempo avere cura 
dell’ambiente è quello che facciamo da 
anni nei settori Ecologia, Igiene e Puli-
zia. Così anche le prossime generazio-
ni potranno godere della bellezza del  
Seminar- und Wellnesshotel Stoos, 
un paradiso naturale non accessibile alle 
auto.

…OTTIMO!  FACILI DA USARE ED ECOLOGICI: 

ECCO PERCHÉ HO SCELTO 

I PRODOTTI MAYA.         

«Tornare in salute e restare in salute» è 
lo slogan con cui la Rehaklinik Seewis 
punta sulla prevenzione. Siamo felici di 
perseguire questo obiettivo anche con 
l’aiuto dei prodotti ecologici per l’igiene e 
la pulizia: così garantiamo la salvaguardia 
dell’acqua, del suolo e dell’aria tutelando 
al contempo l’ambiente.

… OTTIMO! ANCHE LE MIE COLLABORATRICI 

APPREZZANO L’EFFICACIA DEI PRODOTTI 

ECOLOGICI MAYA!     

Paula Vetter
Responsabile Hotellerie


