
Tecno Clean S.r.l. è un azienda italiana leader nella vendita e noleggio di macchine e prodotti per l'igiene e la pulizia in 

ambito industriale e sanitario. In particolare spazzatrici, lavasciuga pavimenti e aspiratori industriali.      

Tecno Clean fa parte del prestigioso gruppo industriale “Soligena”, per offrire soluzioni di eccellenza per la pulizia 

professionale. Opera secondo la filosofia della Lean Manufacturing per dare al Cliente la massima Soddisfazione 

(Customer Satisfaction) e Qualità (Total Quality Management) relativa al prodotto o macchinario offerto.  

L’ azienda, nata nel 1992, lavora per la creazione di sistemi innovativi e per l’applicazione di metodologie che consentano 

di migliorare la vivibilità e salubrità degli ambienti. 

La forte sensibilità per l'igiene ambientale caratterizza da sempre l'attività dell'azienda, divenendone la principale 

missione: "lavoriamo per un mondo più pulito". 

      

                           

 

 

 

Tecno Fin, società del gruppo Tecno Clean, propone il noleggio a breve-medio-lungo termine di macchine per la pulizia 

industriale come: spazzatrici, lavasciuga pavimenti, aspiratori industriali, idropulitrici, mono-spazzole ecc.                          

Offre inoltre un servizio di consulenza specifica per valutare al meglio le esigenze di ogni singolo appalto.  

Vengono offerti i servizi di assistenza e riparazione su qualsiasi marca e modello in questione. Tecno Clean si avvale, 

infatti, di tecnici preparati in grado di fornire assistenza in tutto il territorio Italiano. Questo garantisce la continuità del 

servizio di pulizia anche nel caso di imprevisti. 

                                              

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Tecno Clean S.r.l.  

Via Nicola Calipari, 7 

33084 Cordenons (PN), Italia  

Telefono: +39 0434 540188 

Fax: +39 0434 540363 

Email: info@tecno-clean.it, Sito web: www.tecno-clean.it       

 

www.facebook.com/tecnocleanPN  

Vendita e Noleggio di macchinari industriali, prodotti ed 

attrezzature per la pulizia in ambito professionale. 

CATALOGO INDUSTRIA 
  

 
 

 



  

 

LAVASCIUGA 

PAVIMENTI 

SPAZZATRICI 

ASPIRATORI 

INDUSTRIALI & AD 

ALTA POTENZA 

IDROPULITRICI & 

SCHIUMATRICI  

ASSISTENZA TECNICA 

& RIPARAZIONE           

IN TUTTA ITALIA  
CARTA 

LAVAGGIO PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 

PRODOTTI CHIMICI  

IMPIANTI DI 

ASPIRAZIONE E DI 

FILTRAZIONE 

Offerta di una gamma completa di spazzatrici 

professionali Isal, con operatore a terra per 

interventi su piccole superfici, con operatore a 

bordo per interventi su ampi spazi, e urbane per 

raccogliere rifiuti solidi e aspirare le particelle più 

fini (polveri PM10). 

Offerta di una gamma completa di 

lavasciuga pavimenti professionali, 

Comac, in grado di soddisfare la 

pulizia delle superfici sia di spazi 

molto piccoli (500 mq.) che di spazi 

molto ampi (oltre i 12.000 mq.). Sono 

disponibili modelli sia con operatore 

a terra oppure con operatore a 

bordo. 

L’ attività di Tecno Clean è quella di offrire 

il giusto aspiratore per aspirare solidi, 

liquidi e polveri pericolose in ogni 

specifico settore dell’industria. Le 

macchine aspiranti offerte sono della 

Nilfisk-CFM. 

Vendita di idropulitrici professionali ad alta 

pressione. L’offerta di Tecno Clean propone 

idropulitrici ad acqua calda e fredda, monofase e 

trifase. Inoltre, vengono offerte schiumatrici a 

bassa-alta pressione. 

Tecno Clean è dotata di una officina 

meccanica all’interno della propria sede, 

con meccanici di decennale esperienza nel 

caso specifico della riparazione di 

macchine per la pulizia industriale. La 

velocità di intervento nelle riparazioni e la 

fornitura di ricambi originali sono obiettivi 

fondamentali del servizio di assistenza 

tecnica fornito in tutta Italia. 

e-mail officina: assistenza@tecno-clean.it 

Tecno Clean propone spazzole di vario tipo: a rullo, rotanti e fisse.       

Le nuove spazzole rotanti (motorizzate ed idro-cinetiche) a rullo sono 

state sviluppate per migliorare il lavaggio dei pannelli fotovoltaici, 

dimezzando i tempi rispetto ad un sistema con spazzole fisse 

tradizionale. 

Gruppo carrellato per il lavaggio di 

pannelli fotovoltaici con acqua osmotica. 

Ideale per il lavaggio di impianti FV 

collocati su tetti, serre, pensiline ecc. 

Disponibile nella versione a motore 

elettrico oppure a scoppio. 

Tecno Clean offre dai singoli componenti a 

interi impianti industriali di aspirazione, nei 

settori dove si rende necessario un 

adeguato trattamento dell’aria, per la 

salvaguardia del posto di lavoro e 

dell’ambiente. Nella scelta dei sistemi di 

filtrazione in base alla tipologia di 

inquinante, Tecno Clean propone la 

soluzione più adeguata alle vostre esigenze. 

Vasta offerta di prodotti chimici per le pulizie 

ordinarie e straordinarie. In particolare prodotti 

per la pulizia sgrassanti, biologici, detergenti 

acidi, a schiuma, multiuso, disinfettanti, 

igienizzanti ecc. 

Una gamma completa di prodotti monouso in carta e 

non-tessuto corredata di dispenser. La gamma è 

specifica per il settore industriale. La carta è ecologica, 

riciclabile e in pura cellulosa. 


