Pfennig Profi System
Tecniche di pulizia per utenti professionali

PPS Pfennig – L’azienda

Prima che andiate avanti a sfogliare vorrei darvi brevemente alcune informazioni
importanti riguardanti il Sistema Professionale Pfennig e il nostro metodo di lavoro.

Con il sistema PPS Pfennig abbiamo creato per voi una soluzione come fosse
un «gioco di costruzioni» con la quale risolvere perfettamente tutte le richiestee varianti della pulizia manuale delle superfici. Non è un insieme di componenti
come i carrelli per le pulizie, i mop lineari e accessori, ma un sistema per pulire
compatibile con le vostre richieste.

Costruito appositamente per voi dalla versione standard a quella
professionale, senza costi aggiuntivi.
Tutti gli argomenti che vi presenteremo nelle prossime
paginesono le caratteristiche principali
del p
 rogramma PPS.
Non esitate ad analizzare le vostre richieste
con i nostri consulenti tecnici. Possiamopersonalizzare insieme a voi il vostro
strumento di lavoro, senza costi aggiuntivi.

Richieste particolari generano nuove idee, con il nostro
know-how diventeranno realtà. Dovete risolvere una richiesta
di pulizia particolare? Chiedete a noi! Descriveteci le vostre esigenze
e grazie ai nostri software CAD, i nostri esperti in metalli, plastica e tessili
saremo lieti di elaborare la vostra soluzione su misura.

PPS – i team player
Anche nella fase post-vendita, il team PPS vi supporterà su nuovi
materiali da utilizzare, ampliamenti / aggiornamenti del sistema.

Dietmar Pfennig
Amministratore
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Punti di vantaggio
Impresa a conduzione familiare
Decidiamo in maniera veloce,
diretta e affidabile.
Competenza tecnica
Tutti i nostri dipendenti hanno alle
spalle una consolidata formazione
e istruzione specifica del settore.
Esperienza
Siamo attivi per voi da quasi
40 anni.
La sede di PPS Pfennig a Durach – Germania

Velocità
Conosciamo le richieste giornaliere
del settore e siamo in grado di
offrirvi una soluzione al problema
anche in breve tempo.
Flessibilità
Possiamo soddisfare le vostre
richieste speciali, anche per
Costruzione
Con il software moderno 3D «Solid
Works» possiamo presentarvi diverse
soluzioni e assecondare le vostre
proposte.

Produzione flessibile
Grazie all’esperienza dei nostri esperti
possiamo rispondere velocemente le
vostre richieste fino alla lavorazione
singola.

Qualità
Tutti i nostri prodotti sono dotati di
sistemi unici; già dal 1994 operiamo
con processi certificati secondo le
normative ISO 9001 ff. Garantiamo la
proverbiale durata dei nostri sistemi
attraverso una garanzia di ricambio
di 10 anni e con un programmadi
rinnovo totale per i carrelli in acciaio
che hanno fino a 20 anni.

Consegna ed avviamento
I nostri carrelli vengono consegnati e
montati pronti all’uso. Ci occupiamo
inoltre anche della formazione degli
operatori.

quantitativi minimi.
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Il sistema PPS
Solutione
del sistema

Pressa piana Rin

Pulizia sostenibile
con la linea di
prodotti PPSC
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«Mopp Profi»
Il mop professionale
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«Mopp Universal»
Il mop universale
«Mopp Standard»
Il mop standard
Clino® CR / GMP
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Sistema Professionale Pfennig –
tecniche di pulizia per utenti professionali.
Un sistema di pulizia costruito esatta-

ngo

mente secondo le vostre richieste, non
rimane solo un insieme di prodotti
singoli, come il carrello per la pulizia, il
mop lineare e gli accessori, ma diventa
un sistema integrato completo.
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Box di sistema
Clino
Sistema coordinato e modulare
Tutti i componenti di un sistema
sono coordinati e intercambiabili
tra loro.
Creiamo sinergie
Ci coordiniamo con i nostri partner

Sistema di dosaggio
Solo

del settore chimico e meccanico
per realizzare nuovi progetti e
soddisfare le esigenze anche più
sofisticate. Chiedeteci e saremo
lieti di consigliarvi.
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Clino® Protect

Clino® ST / STE
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PPS Industrie: Ergonomia e efficienza
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La pulizia delle superfici è un’arte
manuale. Come in tutte le arti manuali,
bisogna impegnarsi a trovare il metodo
più efficiente e utilizzare l’attrezzatura
adatta.
La pulizia delle superfici come in tutti
i settori ha costi di personale. Con la
pressa piana Ringo e il carrello componibile per la pulizia Clino vogliamo
offrirvi un sistema che permetta ogni
volta l’utilizzo delle procedure più
efficienti in maniera da ottenere cicli di
lavoro più performanti.
Significativo risparmio di tempo
con l’utilizzo della pressa piana
rispetto alla pressa verticale

Più efficienza
 	
Una gran parte del tempo di
lavoro viene impiegato in attività
che hanno a che vedere con la
pulizia solo in maniera indiretta,
come ad es:
• levare il mop lineare dal telaio
• lavaggio
• fissaggio
	
Con la pressa piana Ringo non
è necessario togliere il mop dal
suo telaio e i tempi non produttivi
vengono ridotti al minimo.
Più ergonomia
 	
Le procedure di lavoro avvengono
in maniera ergonomica:
• non ci si china più
• peso del telaio e del mop notevolmente ridotti
• raggio d’azione del mop più
ampio
Risultato impeccabile
 	
Alte prestazioni di pulizia grazie a:
• mix di fibre High Tech
• Esatto dosaggio
nell’impregnazione
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PPS Hospital: competenza nell’assistenza sanitaria
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Pulizia igienica efficace e procedure
di lavoro ergonomiche. I carrelli del

Zone codificate a colori
 	
Attraverso il codice dei colori

sistema Clino si sono confermati da

superiamo le difficoltà linquis-

più di 30 anni nei settori con esigenze

tiche del personale straniero.

elevate di igiene: dalle grandi cliniche

I contenitori e le tasche dei mop

universitarie alle piccole case di cura,

lineari vengono contraddistinti

la nostra procedura di impregnazione

con un contrassegno colorato in

EasyMop, offre la più alta sicurezza

abbinamento alle zone igieniche

igienica con la massima flessibilità.

che richiedono trattamenti
diversi.

L’operatività più recente
 	
	
La procedura EasyMop consiste
in sole 3 operazioni per togliere
il mop lineare dal telaio. In tal
modo si minimizzano i possibili
errori di utilizzo e si evita la contaminazione incrociata.

Mop lineari PPS ideali per
 	
l‘utilizzo negli ospedali
	
Maggiore resistenza e durata
dei mop lineari PPS rispetto agli
attuali strumenti professionali di
pulizia e disinfezione in commercio. Il risultato di pulizia e la
prestazione a metro quadro del

 esign igienico
D
 	
	
I carrelli del sistema Clino
rispondono da sempre alle

nostro mix di fibre altamente
tecnologico sono a un livello
nettamente superiore.

esigenze di vari campidi
applicazione.
L’utilizzo dell’acciaio come

Grande professionalità
 	
	
I componenti del sistema di

materiale base, la smontabilità

pulizia per ospedali PPS vengono

totale dei componenti in poco

provati ed esaminati da tecnici

tempo senza l‘ausilio di materiali

esperti indipendenti.

estranei che potrebbero non
essere completamente igienici,

Tutto è idoneo per la vostra

sono i punti principali.

sicurezza.

La procedura Ringo nel settore sanitario: scambio più veloce tra primo e secondo passaggio,
a seconda della necessità.
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PPS Pharma: soluzioni decisive per settori altamen
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nte sensibili
PPS Pharma: soluzioni decisive
per settori altamente sensibili
Il processo di produzione e gli standard
di qualità subiscono l’influenza delle
procedure di pulizia e disinfezione. Da
più di 10 anni affrontiamo le richieste
più sofisticate nella pulizia manuale dei
pavimenti. Sviluppiamo soluzioni per
l’industria farmaceutica, i produttori di
semiconduttori, la tecnologia ottica e
meccanica di precisone. Allo stesso
tempo abbiamo riscosso successo
trasmettendo i vantaggi ergonomici
e tecnici nell’applicazione della pulizia
moderna delle superfici in settori
specifici come nelle camere bianche.
I nostri sistemi di pulizia per le camere
bianche EasyMop GMP e Clino CR
soddisfano i seguenti requisiti:

Sicurezza e validità
Qualificazione attraverso il

Foto sopra: EasyMop GMP
con box per la impregnazione iniziale
dei mop lineari

Fraunhofer IPA
Conformità GMP

Foto a sinistra: Carrelli con pressa piana
in acciaio Ringo

Massima efficienza per pulizia e
disinfezione
Prevenzione sicura di
contaminazione incrociata
Ergonomia e facilità di utilizzo

Il sistema MopJump con camera di
contropressione.

Box del sistema EasyMop GMP:
La soluzione per la impregnazione
iniziale dei mop lineari nelle zone sterili.

x 50

Il mop GMP con filo speciale adatto
per le camere bianche.

Il mop standard

x 50

Il mop GMP
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PPSC – Pfennig pulizia professionale sostenibile
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Assicurare l’utilizzo efficiente di risorse
è una sfida che spesso va ampiamente
al di fuori della produzione propria di
un prodotto. Sulla base della nostra
esperienza da più di 35 anni nello
sviluppo e produzione professionale di
attrezzature per la pulizia, abbiamo
invece portato sul mercato una linea di
prodotti innovativi: PPSC.

Configurazione dei 4 processi
chiave della pulizia manuale
del pavimento
(vedi pagina 14 / 15)
Tessuti certificati
I mop lineari e i panni in microPPSC Micro-TEC
Il mop lineare PPSC Micro-TEC è stato
approvato attraverso l’adempimento
delle alte richieste dell’ «Etichetta
Ecologica Nordica» che annovera
i prodotti più efficienti ed ecologici
della sua categoria.

PPSC Micro Ultra
Anche il panno in microfibra ha la
certificazione «Etichetta Ecologica
Nordica» e dimostra così la sua qualità
ecologica e economica.

fibra sono stati concepiti per il
sistema PPSC e sono stati certificati secondo l’esigente «Etichetta
Ecologica Nordica».
Base provata Clino STE
Il sistema a moduli a lunga
durata: il Clino STE con struttura
intelaiata in acciaio inossidabile
è nettamente in contrasto con la
«mentalità usa e getta».
Ampia gamma di accessori
Con la linea di prodotti PPSC è

Box di sistema Clino
L’attrezzatura ideale per la impregnazione iniziale dei mop lineari ha cura
dell’ambiente, del vostro budget e dei
vostri operatori.

Sistema di moduli di costruzione in
acciaio inossidabile
Cura dell’ambiente attraverso la
qualità del prodotto: telaio e parti
annesse dei carrelli di sistema PPSC
sono fabbricati in acciaio inossidabile
e (quasi) illimitatamente resistenti.
Si possono adattare a nuove funzioni
attraverso lo scambio di componenti
in qualsiasi momento.

disponibile una vasta gamma di
accessori per molteplici esigenze.

L’ Etichetta Ecologica Nordica è presente solo su prodotti
che rispondono ai seguenti requistiti
• la loro produzione e il loro utilizzo sono a ridotto impatto
ambientale
• Proteggono la salute dell’utente
• Si distinguono per la loro alta qualità
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PPSC – le quattro colonne della pulizia sostenibile

1

C
 oncezione di un sistema
sostenibile di pulizia

Impregnazione dei tessuti
di pulizia

2

Fatti verdi

Fatti verdi

Ecologia

Ecologia

• Ottimizzazione delle risorse attraverso la durata
praticamente illimitata dei componenti in acciaio
inossidabile

• Dosaggio controllato dei prodotti chimici per la
pulizia e disinfezione

• Il rivestimento per i mop lineari PPSC Micro-TEC e il
panno per la pulizia Clino Micro Ultra rispondono ai
criteri dell’Etichetta Ecologica Nordica

• Adattamento dei mop lineari con prodotti chimici per
differenti tipi di pavimento
• Consumo decisamente inferiore del numero dei
mop lineari

Fatti blu

Fatti blu

Economia e qualità

Economia e qualità

• Bassi costi d’impiego grazie ad una durata maggiore

• Risparmio di costi per acqua e prodotti chimici

•M
 assima prestazione di pulizia con un minimo
impiego di forze

• Risultato qualitativo decisamente migliore
• Meno necessità di pulizia intermedia

• Nessuna nuova fornitura in caso di cambiamento del
sistema di pulizia

• Rotazione minore dei mop lineari

Fatti argento

Fatti argento

Componenti sociali

Componenti sociali

• Protezione della salute per l’utente

• Sicurezza dell’utente

• Maneggevolezza e ergonomia

• Lavoro piacevole

• Maggiore soddisfazione del risultato di pulizia

Necessità dei mop
lineari durante l’utilizzo
tradizionale

- 35 %
Necessità inferiore del
35% dei mop lineari

I mop lineari Micro-TEC e panno per pulire Micro Ultra
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sono certificati secondo

Risparmio del 35% sul consumo di mop lineari

l’ Etichetta Ecologica Nordica!

Fonte: Studio di lunga durata di un’azienda ospedaliera universitaria

3

S
 ostenibilità durante il
processo di pulizia

4

Lavaggio dei tessuti

Fatti verdi

Fatti verdi

Ecologia

Ecologia

• La soluzione detergente viene consumata completa
mente

• Impiego inferiore di acqua per ogni ogni metro
quadro lavato

• Nessuna trasmissione di germi dovuta al sistema;
impiego inferiore di soluzioni disinfettanti

• Risparmio di energia elettrica per asciugare i mop

• Si puliscono fino a 30 m2 con i mop lineari nella procedura di 1 livello = impiego minimo delle risorse

Fatti blu

Fatti blu

Economia e qualità

Economia e qualità

• Risparmio di tempo e costi

• Risparmio dei costi di lavaggio

• Minor numero di mop lineari (se comparato con il
procedimento a 2 passaggi)

• Risparmio dei costi energetici
• Procedura di asciugatura più veloce

• Alta qualità del risultato

Fatti argento

Fatti argento

Componenti sociali

Componenti sociali

• Nessun contenitore pesante

• Meno operazioni di carico e scarico per il lavaggio
dei mop in lavatrice

• Sistemi ergonomicamente corretti
• Prevenzione di malattie legate al lavoro

• Volume e peso inferiori dei mop e panni
• Tempi di attesa inferiori

+ 24 %
Prestazione di pulizia
tradizionale di mop
lineari standard

Prestazione di pulizia
del mop lineare PPSC
Micro-TEC più alta
del 24 %

- 58 %
Consumo di acqua e
detergenti per
l’impregnazione dei mop
lineari tradizionali.

Consumo d’acqua e di
prodotti chimici inferiore
del 58 %

I mop lineari PPSC Micro-TEC con prestazione di
pulizia più alta del 24 %

Consumo d’acqua e di prodotti chimici inferiore del 58 %

Fonte: Perizia per l’ottenimento del marchio di qualità ecologica nordico

Fonte: Studio di lunga durata di un’azienda ospedaliera universitaria
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Pfennig Reinigungstechnik GmbH
Heubachstrasse 1
D-87471 Durach
Germania
Telefono: +49 (0) 8 31/ 56 12 20
Telefax: +49 (0) 8 31/ 6 10 84
E-Mail: info@pps-pfennig.de
Internet: www.pps-pfennig.de

