RIVALORIZZAZIONE E REIMPIEGO DEI MATERIALI
Il programma Recytex si differenzia per una spiccata sensibilità ambientale e per un impegno costante
alla ricerca di soluzioni per la rivalorizzazione degli scarti provenienti dall’industria tessile.
Il recupero e il reimpiego di cascami e pezzami costituiscono infatti la fonte primaria di approvvigionamento
delle diverse linee di tessuti pulitori che compongono il programma Recytex.

PRATICITÁ D’USO E CONVENIENZA
I materiali sono accuratamente selezionati per grado di assorbenza, resistenza e, in
funzione della loro destinazione di impiego, vengono ritagliati a misura di utilizzo,
igienizzati e confezionati in pratici dispenser da dislocare nelle diverse aree
operative dell’Azienda.
I tessuti pulitori Recytex sono disponibili in un’ampia gamma di modelli e formati,
concepiti per soddisfare le richieste più esigenti nella pulizia di macchinari ed
impianti, con la garanzia di un risparmio certo.

VERSATILITÁ DI IMPIEGO
Grazie alla loro funzionalità e versatilità di impiego, i tessuti pulitori Recytex
offrono infinite possibilità di applicazione nei settori più svariati.
Grazie alla varietà dei modelli disponibili, sono la scelta ideale per
le pulizie industriali leggere, come la rimozione di tracce di unto e
grasso, o per le pulizie più difficili anche con l’impiego di sostanze
come diluenti o solventi. Velocità e capacità di assorbimento,
resistenza all’abrasione, nessun rilascio di pelucchi, sono solo alcune
delle caratteristiche tecniche di panni pulitori Recytex.

COMPLETEZZA DEL SERVIZIO
Il programma Recytex si completa con il servizio di raccolta a domicilio
dei panni pulitori esausti e il loro avvio alle operazioni di smaltimento.
Il servizio esclusivo comprende: la fornitura di contenitori a norma
omologati UN per la raccolta e il trasporto ADR in tutta sicurezza,
la loro etichettatura e la compilazione di tutta la documentazione di
legge prevista.

SERVIZIO: PUNTUALE, GARANTITO, CERTIFICATO
L’intero complesso delle attività rispetta i criteri dettati dal sistema UNI EN
ISO 14001, pronto a ricevere l’accreditamento EMAS. Il servizio di ritiro e
consegna dei panni avviene nel rispetto rigoroso dei calendari o degli accordi
preventivamente concordati con l’Azienda Cliente.
In concomitanza con il ritiro vengono rilasciati tutti i documenti di legge previsti,
tutelando e sollevando così l’Azienda Cliente da ogni responsabilità.

COSCIENZA AMBIENTALE E SENSO DI RESPONSABILITÁ
Il programma Recytex si contraddistingue per l’elevato senso di responsabilità sul fine ciclo dei panni
pulitori esausti ritirati.
La nostra filosofia ambientale si basa sul principio della “Rivalorizzazione controllata dei rifiuti” senza
danno per l’Ambiente e senza rischio per la Comunità.
Recytex: una scelta oculata rispettosa dell’Ambiente che coniuga sviluppo e sostenibilità.

RECYTEX...

...una scelta oculata rispettosa dell’ambiente
CAPACITÁ DI
ASSORBIMENTO

VELOCITÁ DI
ASSORBIMENTO

RESISTENZA AL
LACERAMENTO

SPESSORE
MATERIALE

RILASCIO DI PELI

MAXIMO SUPERTECH
Tessuto pulitore a base di cotone
100% con fibre a maglia elastiche
e molto resistenti per prestazioni

NESSUNO

elevate anche dopo ripetuti utilizzi.
Ideale per la pulizia di superfici
delicate senza il rilascio di peli.

FELPY
Tessuto pulitore a base di cotone
100% recuperato con fibre a maglia
rinforzata. Resistente alle lacerazioni e

NESSUNO

con elevato potere assorbente. Ideale
per la pulizia di superfici delicate e
la lucidatura senza il rilascio di peli.

UNIVERSAL
Tessuto pulitore a base di cotone
recuperato. Igienicamente certificato
è adatto a impieghi di pulizia generica
anche su superfici difficili e con l’utilizzo

NESSUNO

di solventi e diluenti. È robusto e al
tempo stesso morbido e garantisce
ottimi risultati nelle applicazioni più
svariate.

TXT
Tessuto pulitore a base di viscosa
e

poliestere.

L’esclusivo

materiale

della famiglia dei tessuti-non-tessuti
garantisce

una

buona

capacità

e

velocità di assorbimento. Nelle diverse
proposte è ideale per impieghi di
pulizia, asciugatura e lucidatura.

NESSUNO
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