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Tecno Clean è un azienda leader nella vendita e 

noleggio, in tutta Italia, di macchine industriali, 

attrezzature e prodotti chimici per la pulizia 

professionale. 

La gamma di macchinari offerta comprende spazzatrici, 

lavasciuga pavimenti, aspiratori industriali e per l’alta 

potenza. 

Con oltre venti anni di esperienza nel settore della 

pulizie professionali, Tecno Clean fa parte del 

prestigioso gruppo industriale Soligena, ed opera 

secondo la filosofia della Lean Manufacturing per dare 

al Cliente la massima soddisfazione e qualità sul 

prodotto offerto (Customer Satisfaction). 

L’ azienda è in forte sviluppo e opera secondo il Sistema 

di Qualità UNI EN ISO 9001/2010 anche per la 

“progettazione dei servizi di pulizia”. 

La forte sensibilità per l'igiene ambientale caratterizza 

da sempre l'attività dell'azienda, divenendone la sua 

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, monospazzole ecc. Offre inoltre un 

servizio di consulenza specifica per valutare al meglio le 

esigenze di ogni singolo appalto. 

Vengono offerti i servizi di assistenza tecnica e riparazione di 

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. 

 

 
 

 



3.    CARRELLO PER SCHIUMATURA 

Carrello detergente con Stazione di Dosaggio 

Schiuma ad Alta e Media Pressione.  

2.    SCHIUMATRICE  

Gruppo mobile di lavaggio con 

sistema di dosaggio Schiuma 

Aisi/316. Interamente progettata e 

costruita pensando a tutte le 

esigenze di pulizia in diversi settori 

dell'industria alimentare. Quest' 

attrezzatura rappresenta un mix di 

sicurezza, funzionalità, potenza, 

rendimento e durata eccezionali. 

La pressione è regolabile da 20 a 

200 bar con portate che variano da 

15 a 21 Lt/min. 

4.   IMPIANTI DI LAVAGGIO 

CENTRALIZZATI 

Impianto centralizzato di lavaggio 

Media Pressione da 20 a 40 Bar. 

Grazie alla combinazione tra il 

motore elettrico ad alta efficienza e 

l'inverter integrato di cui dispone, 

l’impianto consente il dosaggio 

ottimale della potenza elettrica 

consumata soprattutto in presenza 

di carichi non continui. 

5.    ASPIRATORI INDUSTRIALI 

Monofase, trifase e ad aria compressa. In acciaio inox o 

completamente verniciati. Gli aspiratori industriali offrono un 

elevato livello di filtrazione grazie a filtri in tessuto, in 

poliestere, a cartucce per polveri finissime, per la filtrazione 

di aria ad alte temperature e per polveri tossiche. Gli 

aspiratori industriali sono certificati per il rispetto delle 

normative di sicurezza internazionali: ATEX, CE, TüV (L-M-H). 

8.    CARTA 

Una gamma completa di 

prodotti monouso in carta e 

non-tessuto corredata di 

dispenser. La gamma è 

specifica per il settore industria 

alimentare.  

La carta ha la certificazione 

alimentaria (Idoneità al 

contatto con alimenti) ed 

Ecolabel. 

7.    GUANTI 

Guanti in lattice, nitrile, polietilene, vinile e 

riutilizzabili, appositamente studiati per 

andare incontro alle esigenze della clientela 

del settore Alimentare; soprattutto per la 

protezione delle mani da materie grasse, 

oleose ed acide. I guanti, dotati di grande 

elasticità e sensibilità, rispondono a diverse 

normative in materia medicale e di 

sicurezza del lavoro: questo garantisce 

un'alta qualità, resistenza e sicurezza del 

prodotto. 

1.    PRODOTTI CHIMICI 

Vasta offerta di prodotti chimici per la pulizia nei reparti produttivi. In particolare offriamo il nuovo 

Metodo Ecologico per la deter-disinfezione delle superfici con un’unica applicazione ed un unico 

risciacquo: combina l’azione di un detergente a schiuma (Tac Clean) con un disinfettante (Oxygena) 

 

6.    LAVASCIUGA PAVIMENTI 

Offerta di una gamma completa di lavasciuga pavimenti 

professionali, uomo a terra e uomo a bordo, disponibili nella 

versione lavante, lavante e spazzante, oppure in versione a trazione 

automatica.  

9.    ASSISTENZA TECNICA (CUSTOMER CARE) 

Tecno Clean è dotata all’interno della propria sede di 

una officina meccanica, 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 clienti. Tutti i servizi appena citati vengono 

forniti in tutto il territorio nazionale. 

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

 

  

Risultati: 

+ Risparmio Acqua 50% 

+ Risparmio Energia 30% 

+ Risparmio Manodopera 40% 

+ Rispetto per l’ambiente 

 
  


