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Microrapid è un sistema di pulizia ospedaliero ormai di riferimento per tutto il settore, che con
l'utilizzo di due litri di acqua e pochi grammi
di prodotto  garantisce circa 700
metri quadri di pulito
.

  

Il Gruppo Soligena  distribuisce il Microrapid in esclusiva nazionale.

  

La sua prima apparizione risale al 2001 e, da allora, ha innescato una vera e propria rivoluzione
metodologica. Ciò si deve alla collaborazione progettuale tra È COSÌ  e Falpi srl , che è
produttore esclusivo di Microrapid presso il proprio stabilimento a basso impatto ambientale.
Nel corso degli anni, la sua efficacia è stata costantemente perfezionata dai professionisti del
Consorzio Soligena.

  

Nel 2009, il carrello Microrapid ha ottenuto la certificazione EPD  (primo al mondo) per le sue 
caratteristiche di eco-compatibilità
come 
cleaning system
.

  

  

  

  

Rispetto ai sistemi adottati in passato, ogni componente del sistema Microrapid ha abbattuto
drasticamente l'utilizzo di acqua e detergenti e lo scarico di sostanze inquinanti
. Ciascuna di queste caratteristiche rende Microrapid un'eccellenza della pulizia professionale e
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http://www.soligena.it/index.html
http://www.ecosi.it/
http://www.falpi.com/
http://www.environdec.com/
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il sistema ecologico per antonomasia. Anche in termini di 
sicurezza igienica
, la nostra metodologia provvede alla 
pulizia e disinfezione dei tessuti in microfibra
ed è certificata dall'
Università di Ferrara
.

  

  

  

  

Secondo una indagine aggiornata al 9/10/2010, si è notato che la diffusione del sistema
Microrapid è stata la seguente:

    
    -  - oltre 101 strutture ospedaliere  
    -  - 86 RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e case di riposo  
    -  - oltre 100 distretti  
    -  - 48 cantieri di altro tipo  

  

I sistemi di pulizia professionale possono essere utilizzati per la pulizia di superfici orizzontali
(pavimenti) , superfic
i verticali (pareti e vetri)
e come 
spolvero arredi
.
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http://www.unife.it/
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Il sistema Microrapid utilizza come schema di base:

    
    -  - Il carrello Microrapid senza usare contenitori di liquidi (né acqua né soluzione
detergente);   
    -  - �Panni in microfibra (Microrapid-Mop); �  
    -  - 2 contenitori da 30 Mop pre-impregnati.  

  

  

  

  

  

  

Il servizio di pulizia è svolto grazie a una serie di macchinari ubicati costantemente presso la
struttura ospedaliera, quali lavatrici, lavasciuga, aspiraliquidi, aspirapolveri, monospazzola,
eccetera ..., dai carrelli in
acciaio inox ,
dagli attrezzi per la pulizia e da eventuali accessori a supporto, quali secchi, guanti, scope,
ecc…
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Il carrello ha una vita media di 6 anni al termine dei quali questo viene sostituito interamente.
Per gli altri tipi di macchinari è stata ipotizzata una vita media di 7 anni.
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