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PERCHÉ NILFISK?
Indipendentemente da come sono predisposti gli impianti, le nostre soluzioni aiutano a garantire  
una produzione sicura, igienica ed efficiente.

• Piena conformità igienica
• Ambienti di lavoro più sani, sicuri e puliti
• Migliore qualità dei prodotti

• Nessuna contaminazione incrociata
• Efficienza ottimale
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Pavimenti
Nilfisk fornisce una gamma completa di 
macchine per la cura quotidiana dei pavimenti. 

Per mantenere puliti gli uffici, proponiamo 
aspirapolveri più piccoli e silenziosi. Per i 
magazzini e i reparti di logistica, Nilfisk  
offre lavasciuga e spazzatrici in grado di 
garantire uno standard igienico ideale, 
eliminando rapidamente lo sporco e 
aumentando la sicurezza sul posto di lavoro. 

È possibile scegliere la macchina giusta in 
base alle dimensioni di una determinata 
area e al materiale da rimuovere. Per le aree 
di produzione, Nilfisk propone aspiratori 
industriali e impianti centralizzati progettati  
per il recupero rapido di qualsiasi tipo di 
rifiuto, consentendo la piena conformità 
igienica e garantendo la massima sicurezza 
possibile delle condizioni di lavoro.

Forni
Mantenere i forni puliti da residui bruciati, 
farina o altri scarti di produzione contribuisce a 
evitare la contaminazione dei prodotti. Nilfisk 
consiglia di usare aspiratori industriali dotati dei 
nostri filtri Nomex®, che sono autoestinguenti.
 
È inoltre possibile personalizzare i nostri 
aspiratori con una vasta gamma di accessori 
appositamente studiati per l’utilizzo durante  
il recupero di materiali caldi. 

Laboratori
Il vostro sito di produzione alimentare può 
essere classificato come ambiente a prova  
di esplosione, specialmente se la produzione 
comporta il recupero di farina, zucchero o  
altro materiale classificato come combustibile. 
Con gli aspiratori industriali Nilfisk certificati 
ATEX, Hazloc o IECEx la qualità e la sicurezza 
dei prodotti miglioreranno, garantendo al 
tempo stesso un ambiente di lavoro pulito  
e piacevole. 

Inoltre, il vuoto industriale Nilfisk è 
caratterizzato da una struttura in acciaio 
inossidabile antiscintilla e da tubi flessibili 
antistatici, che aiutano a proteggere  
gli operatori dalle scintille causate 
dall’elettricità statica. 

Impianti sopraelevati
Le particelle che si accumulano sulle travi del 
soffitto, e in altre zone difficili da raggiungere 
negli impianti industriali, spesso causano 
problemi. Quando queste particelle cadono  
da tubi e travi sospese su linee di produzione e 
macchinari, possono causare malfunzionamenti 
tecnici e persino contaminare il prodotto.

La pulizia di superfici elevate può essere 
impegnativa, ma con gli aspiratori industriali 
Nilfisk, tali operazioni vengono eseguite 
rapidamente e facilmente: le nostre soluzioni 
sono dotate di accessori specializzati, facili da 
usare e approvati FDA, tutti colorati secondo  
il programma di codifica tipicamente utilizzato 
nell’industria alimentare.
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Recupero degli sfridi  
di confezionamento
Nilfisk offre una gamma di aspiratori industriali 
per il recupero di scarti di produzione, plastica, 
carta e tessuto prodotti durante il ciclo di 
confezionamento.

Gli aspiratori industriali prevengono le 
interruzioni continue generalmente richieste 
per la pulizia delle macchine da taglio, evitano 
la dispersione degli scarti nell’ambiente di 
lavoro e consentono di valutare in tempo reale 
la qualità del prodotto contenendo qualsiasi 
polvere fine che potrebbe rappresentare un 
rischio di contaminazione. 

Linee di produzione
Il rispetto di un programma di pulizia aiuta 
a prevenire la contaminazione del prodotto 
da briciole bruciate, farina e altri scarti di 
produzione. 

La gamma trifase è un’ottima soluzione per 
il lavoro manuale sulle linee. Le operazioni di 
pulizia possono essere eseguite anche a ciclo 
continuo, distribuendo i punti di aspirazione 
lungo la linea di produzione e collegandoli a 
un sistema di aspirazione industriale trifase  
o centralizzato.

Aree di produzione
La qualità dell’ambiente di produzione 
alimentare è la base per garantire igiene  
e sicurezza. La pulizia dei pavimenti e delle  
linee di produzione, così come di tutti gli 
impianti applicabili, è un’operazione adatta  
agli aspiratori industriali mobili Nilfisk. 

Risultati eccezionali si ottengono con l’aiuto 
di accessori che migliorano la velocità e 
l’efficienza della pulizia. Per le grandi linee di 
produzione, la soluzione più adatta potrebbe  
essere un impianto di aspirazione centralizzato, 
per una pulizia contemporanea con più operatori  
su diversi pavimenti.

Recupero dei liquidi
Nilfisk produce aspiratori industriali progettati 
per la pulizia di aree dove è necessario 
eliminare liquidi e sostanze organiche solide. 

I vantaggi immediati sono tre: risparmio  
di tempo, miglioramento dell’igiene e della 
sicurezza ambientale e riduzione dei costi 
delle risorse associati alla manutenzione.
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Trasporto materiali
I trasportatori pneumatici di Nilfisk sono stati 
progettati per spostare polveri e granuli rilasciati 
a distanze, tempi e quantità determinati.

L’utilizzo di trasportatori pneumatici consente 
di spostare il prodotto da un unico punto a più 
destinazioni contemporaneamente e viceversa. 
L’intero processo di trasferimento viene eseguito 
in modo igienico, nel rispetto del personale e 
del suo ambiente di lavoro.

Lavaggio di macchine/veicoli
Le idropulitrici ad alta pressione Nilfisk puliscono in profondità le attrezzature, i trasportatori  
e i serbatoi. Le idropulitrici mobili sono ideali per la pulizia quotidiana di piccole aree grazie  
al loro design compatto, potente e affidabile. Possono inoltre essere usate per lavare container  
e pavimenti delle aree di carico e scarico. 

Per ambienti più grandi, le soluzioni fisse sono diventate standard nel settore della produzione 
alimentare. Esse offrono un grande valore aggiunto alle attività di pulizia in grandi ambienti,  
anche nelle condizioni più difficili. Inoltre, sono perfette per i lavaggi notturni di nastri  
trasportatori e per garantire l’igiene all’interno dei camion-frigorifero.



Servizio Professionale
Mantieni il totale controllo sul tuo programma di pulizia

Perché scegliere i servizi Nilfisk?

• Allunga la vita utile delle tue attrezzature per la pulizia con l’assistenza dei tecnici 
certificati Nilfisk.

• Dai una migliore impressione ai visitatori.
• Aumenta e mantieni la sicurezza sul lavoro per garantire al personale maggiore 

soddisfazione e produttività.
• Evita tempi di fermo macchina non necessari riducendo i costi di manutenzione e 

migliorando il risultato economico finale.
• Riduci drasticamente i costi e massimizza il ROI con una manutenzione proattiva e  

pezzi di ricambio originali Nilfisk.

Rinnovo della certificazione ATEX per la massima sicurezza

La manutenzione è un aspetto importante per il mantenimento dell’efficienza delle 
attrezzature, tuttavia, per quanto riguarda gli aspiratori certificati ATEX, la manutenzione  
è essenziale per garantire la sicurezza sul posto di lavoro. 

Insieme ai nostri servizi standard, gli aspiratori industriali certificati ATEX di Nilfisk richiedono 
interventi pianificati, che prolungano la validità della Dichiarazione di conformità rilasciata 
da Nilfisk. Nel caso in cui la manutenzione non venisse eseguita, la Dichiarazione di conformità 
sarà, di conseguenza, annullata.

Certificazioni

La sicurezza è parte integrante della filosofia di Nilfisk, ecco perché abbiamo deciso di 
richiedere una certificazione di terza parte dei nostri sistemi, al fine di garantire una 
conformità totale ai regolamenti correnti e futuri, proteggendo allo stesso tempo i nostri 
clienti e garantendo una sicurezza operativa ottimale. Grazie alla nostra collaborazione 
con questi importanti Organismi di Certificazione responsabili del collaudo della sicurezza 
funzionale dei nostri apparecchi, Nilfisk è in grado di fornire le soluzioni migliori possibili. 
Il nostro portfolio rispetta tutti gli standard di sicurezza per l’operatività in ambienti a 
rischio di esplosioni oltre che in quelli nei quali la polvere costituisce un rischio per la 
salute umana e per l’ambiente.
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Ovunque si lavori, Nilfisk è a disposizione

Nilfisk dispone delle proprie società commerciali in oltre  
40 paesi in tutto il mondo e i nostri prodotti sono venduti  
in oltre 100 paesi.

La portata globale e l’impegno verso l’eccellenza del servizio 
consente a Nilfisk di collaborare con alcuni dei produttori più 
importanti al mondo di prodotti alimentari, farmaceutici e OEM.

Entità commerciale 
Nilfisk

Rivenditore 
Nilfisk

Sito produttivo  
Nilfisk



www.nilfisk.it

Rendi più efficiente  
la tua azienda
Se vuoi saperne di più su come superare le sfide che  
la tua azienda si trova davanti e come ottimizzare  
le operazioni di pulizia esistenti, mettiti in contatto 
con noi. Siamo a disposizione.

CONTATTACI

www.nilfisk.it
mailto:industrial-vacuum%40nilfisk.com?subject=

