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SANIFICAZIONE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

ILSA L’AZIENDA HA PROGETTATO UN DISPOSITIVO IN CUI RIPORRE I PROPRI ABITI, DIVISE, CAMICI E SCARPE PER RITROVARLI COMPLETAMENTE SANIFICATI E DEODORATI IN POCO TEMPO

Un armadietto antivirus per gli indumenti

L

a necessità di sanificare
ambienti, indumenti e
alimenti è diventata oggi
un’esigenza per garantire la sicurezza di tutti i giorni degli ambienti stessi nonché delle
persone.
Da Ilsa Spa nasce ISS (Ilsa Sanification System) con l’obiettivo
di cercare soluzioni efficaci per
la sanificazione non solo degli
ambienti ma anche degli indumenti usati quotidianamente.
La gamma si avvale di sistemi che sfruttano l’ozono come
agente decontaminante e si
compone di generatori per la sanificazione dell’aria e dei locali
in genere, di armadi spogliatoio
per la sanificazione degli indumenti personali o da lavoro.
SANY CABINET
Tra le soluzioni progettate e tutte prodotte in Italia da Ilsa c’è
l’armadietto spogliatoio Sany
Cabinet, che integra un sistema
di sanificazione degli indumenti attraverso l’ozono.
Tutti i capi presenti all’interno
dell’armadietto come scarpe,
camici, tute, guanti e copricapi vengono sanificati grazie alla diffusione del gas con estrema capillarità.
Il ciclo di sanificazione è completamente automatico. Sono
disponibili due o tre vani, collegabili tra loro elettricamente.
La struttura è realizzata in acciaio inox, che garantisce una lunga durata nel tempo e una perfetta igiene. Il suo utilizzo è particolarmente indicato nel settore medicale, nella Gdo, nel settore farmaceutico e nell’indu-

Ci pensa l’ozono ad
agire come fattore
decontaminante,
anche negli ambienti
di lavoro

stria. Ma anche nelle palestre,
nei centri sportivi, negli istituti scolastici di qualsiasi grado e
nella ristorazione.
L’apparecchiatura si accende
attraverso il pulsante verde posto sul cruscotto e, all’apertura
della porta, il sistema si pone in
stato di allerta. In seguito all’inserimento degli indumenti e alla chiusura del mobiletto, inizia
il ciclo di sanificazione all’interno di quel vano. Una spia rossa
indica che il processo di sanificazione è in corso.
Dopo circa cinque minuti il sistema si disattiva e continua il
processo di sanificazione indiretto.
È consigliabile riaprire la porticina dopo circa tre o quattro
ore. Alla fine del ciclo tutti i capi
presenti all’interno del Sany Ca-

L’ARMADIETTO SANIFICANTE CON DUE VANI

L’IDEALE PER RIMUOVERE TRACCE ORGANICHE DAI VESTITI

binet saranno perfettamente sanificati.
SANY CABINET-V
L’armadietto portaindumenti
Sany Cabinet-V, invece, è caratterizzato da un ciclo di sanificazione manuale. Sono disponibili
a due o tre vani collegabili tra loro elettricamente e il tutto è costruito in acciaio inox.
Il suo utilizzo è consigliabile, oltre nei settori citati per il Sany
Cabinet, anche nell’ambito
dentistico, nei saloni di bellezza
e nei negozi di abbigliamento.
In questo caso, l’apparecchiatura si accende attraverso il pulsante rosso posto sul cruscotto.
Alla chiusura della porta, dopo
aver inserito e appeso gli abiti da sanificare, schiacciando il
pulsantino nero si avvia il ciclo
di sanificazione. Una spia rossa,
posta sul cruscotto, indica che
il processo di sanificazione è in
corso.
Dopo circa 10 minuti, la fase di
ozonizzazione dei vestiti è completata. Dopo 20 minuti circa il
periodo di sanificazione è ter-

I L S A S A N I F I C AT I O N S Y S T E M

I PRODOTTI ILSA SONO DI ASSOLUTA QUALITÀ E VANTANO MASSIMA EFFICIENZA

IL PROFILO ECCO COM’È NATA E COME SI È SVILUPPATA UN’IMPRESA DEGNA RAPPRESENTANTE DEL MADE IN ITALY

Per assicurare
massima robustezza
al prodotto viene
utilizzato l’acciaio
inox
minato e la spia rossa spenta. È
in questo momento che è possibile riaprire la porticina e ritirare gli indumenti perfettamente sanificati. Con Sany CabinetV è disponibile anche un contenitore porta oggetti ermetico,
per proteggere effetti personali come chiavi, orologi e gioielli.
Sany Cabinet-V è l’ideale per
chi necessita di sanificare indumenti in tempi limitati, rinfrescando i tessuti e rimuovendone gli odori senza rovinarli.
In entrambi i casi, il consiglio è
quello di arieggiare frequentemente il locale dove sono posti i dispositivi: in questo modo le tracce di ozono potranno
convertirsi in ossigeno velocemente.

LA FILOSOFIA

Una storia di grandi successi Sostenibilità e ottimizzazione
nata in una piccola officina

I

lsa Spa affonda le sue radici
nello spirito imprenditoriale
di due uomini che alla fine
degli anni Settanta hanno
compreso l’importanza dell’utilizzo di materiali idonei a un
corretto trattamento degli alimenti.
All’interno della piccola officina
artigianale nata a Codognè vennero gettate le basi dell’azienda
che a oggi vanta una produzione industrializzata e una distribuzione a livello mondiale di
cucine professionali e attrezzature per la refrigerazione richieste dai migliori professionisti
del settore.
Dal 1981, nella nuova sede di
6mila metri quadri a San Fior
(TV), nel cuore del distretto
Inoxvalley, il lavoro sinergico
dei tecnici con cuochi e professionisti del settore fece in modo
che venissero inventati prodotti innovativi come il banco pizza, che ancora oggi viene esportato e imitato in tutto il mondo.
La crescita fu costante e inarrestabile grazie alla passione e alla voglia di dare il massimo, per
permettere ai professionisti della ristorazione di lavorare al meglio. I grandi investimenti effettuati in nuove tecnologie come
le celeberrime macchine Salvagnini permisero all’azienda di

UN’AZIENDA ORIENTATA ALL’INNOVAZIONE COSTANTE

La passione per la
tecnologia e per il
progresso rendono
la realtà un punto di
riferimento

crescere e farsi strada nei mercati internazionali producendo tutte le gamme di attrezzature per la refrigerazione e mobili neutri per pasticceria e gastronomia.
La passione per l’innovazione e
la tecnologia unite a crescenti
richieste dal mercato nazionale

e estero hanno portato l’impresa a rinnovare l’organizzazione aziendale utilizzando filosofie costruttive e metodi di produzione che hanno aumentato
la competitività e l’efficienza di
Ilsa, facendole conquistare una
posizione di prestigio nel settore Ho.Re.Ca.

Al passo con l’evoluzione
dell’industria alimentare, Ilsa
rinnova e completa tutte le
gamme di armadi refrigerati e
abbattitori per la conservazione
degli alimenti aumentando
l’efficienza energetica e
diminuendo sensibilmente i
consumi introducendo il nuovo
concetto Ilsa Energy Save
System. È evidente come la
sostenibilità ambientale sia
al primo posto. L’azienda si
impegna quotidianamente per
rispettare l’uomo e l’ambiente,
producendo una percentuale
di sfrido minore alla media
di tutte le altre aziende del
settore e inventando la nuova
gamma di mobili neutri con
un sistema brevettato, che
consente ai clienti di ridurre
sensibilmente costi e tempi

di montaggio. Per completare
la gamma, nel 2004 Ilsa Spa
ha acquistato l’innovativa
azienda Desco di Reggio Emilia,
famosa per aver brevettato
i cuocipasta e gli alzacestelli.
Dopo un rinnovo dell’immagine
del marchio Desco, allineato
alle strategie e alle politiche
aziendali, Ilsa è diventata una
delle poche aziende nel mondo
della ristorazione a produrre e
disporre di tutte le gamme di
apparecchiature per il catering
equipment.
La costanza dell’azienda è stata
premiata dal conferimento
della prestigiosa Smart Label
2015, ossia il riconoscimento
all’innovazione nel settore
dell’ospitalità grazie alla
progettazione del nuovo armadio
refrigerato Green Power.

