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FOCUS DALLE AZIENDE

NOVALTEC GROUP

Novaltec Group ha messo a punto un pro-
tocollo di pulizia e sanificazione sistemica, 
basato su diverse attrezzature e prodotti che 
si utilizzano per la pulizia di tutte le superfici 
e al contempo possono essere usati per la 
sanificazione dei locali. I generatori di vapore 
con gruppo aspirante Novaltec Group sono 
agili e versatili e uniscono la forza del vapore 
secco saturo alla potenza dell’aspirazione, in-
tervenendo su tutte le superfici e pavimenti. 
Il vapore raggiunge i 185°C, distruggendo per 
shock termico virus, batteri, funghi, spore e 
i parassiti che si annidano nei tessuti, come 
pidocchi e cimici dei letti.
www.novaltecgroup.it

POLTI
Polti Sani System Pro è un dispositivo di disin-
fezione a vapore conforme alla norma AFNOR 
NF T72-110 che ha dimostrato effetto virucida, 
battericida, sporicida, levuricida e mufficida. 
Grazie alla tecnologia brevettata Superheated 
Chamber, il vapore saturo secco surriscaldato 
fino a 180° C generato all’interno della pistola 
erogatrice, uccide fino al 99,999% di microrga-
nismi. Il vapore fuoriesce sotto forma di nuvo-
la, avvolgendo le superfici e i tessuti da trattare 
per una disinfezione senza contatto e senza 
sostanze tossiche. Può essere utilizzato più 
volte durante la giorna-
ta anche in presenza di 
persone e animali.
www.polti.it

STEAMITALY
SANILUX è un’impresa che punta su qualità e 
risultato finale. Lucia, titolare, racconta che le 
superfici che sono soliti trattare sono pregia-
te: legno, marmo, tessuti. I prodotti aggressivi 
sono vietati, per cui il vapore è l’elemento chia-
ve. Tra i brand testati, Steam Italy è risultata 
ad oggi l’unica veramente all’altezza per la 
continuità, la potenza e l’efficienza del vapore 

erogato. Merito di VEMAC che ha fornito la PC 
sapendo intercettare l’esigenza del cliente. PC 
è compatta ma potente e con l’accessoristica 
professionale permette di garantire ottimi 
risultati.
www.steamitaly.it

TECNOVAP
Tecnovap mette a disposizione la sua 
gamma di generatori specifici per la 
sanificazione a vapore che, grazie al 
vapore saturo secco generato ad alta 
temperatura (fino a 180°C per alcuni 
modelli), garantiscono l’eliminazione 
di batteri, virus e muffe da ogni 
superficie. Per questo scopo, 
Tecnovap ha progettato e 
realizzato EVO SANITIZER, 
un generatore di vapore 
ad uso professionale, che 
permette di effettuare un’ac-
curata pulizia e sanificazione di 
tutte le superfici critiche 
che si trovano all’interno 
di strutture ospedalie-
re, case di cura, studi 
medici, dentistici e ve-
terinari.
www.tecnovap.it

ELSEA
La gamma ELSEA dei generatori di vapore va-
ria a seconda del tipo di utilizzo. Partiamo dalle 
piccole professionali 5bar, crescendo con 8 e 
10bar nelle varie tipologie di applicazione fino 
ad arrivare alle industriali Trifase. Grazie allo 
shock termico, il vapore ha un forte potere 
sanificante: uccide microrganismi e batteri. 
La combinazione del potere assorbente del-
le micro gocce d’acqua con la pressione, gli 
conferisce un’alta capacità di pulizia specie 

se a fine lavoro è aspirato. Con la forza e la 
potenza del vapore si possono eliminare in 
modo definitivo germi e batteri.
www.elseaonline.com

LAVORWASH
I generatori di vapore LAVOR offrono un tipo 
di pulizia altamente efficace ed in armonia con 
la natura e l’ambiente: l’abbattimento della 
maggior parte delle colonie batteriche avviene 
senza l’uso di speciali disinfettanti; sgrassaggio 

e decapaggio si ottengono col solo vapore ad 
alta temperatura; lo sporco più tenace viene 
rimosso senza detergenti grazie ad altissima 
temperatura ed elevata pressione del vapore. 
Consentono di portare a termine operazioni di 
pulizia anche gravose con ridottissimi consumi 
d’acqua e detergente. Disponibili in dieci mo-
delli con molteplici versioni sono la soluzione 
ideale per ambienti sanitari, comunità, cucine, 
industria, alberghi ed industria alimentare.
www.lavor.com
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