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ATTUALITÀ

Un nuovo sistema di pulizia sta ri-
voluzionando i consumi di acqua, 
tempo ed energia! Ecologico, im-
peccabile e concorrenziale, si chia-

ma ClaraClean© e viene dal cuore dell’Eu-
ropa. Già impiegato in ospedali, alberghi, 
case di riposo, uffici e ristoranti di Svizzera, 
Francia, e Germania, da qualche tempo è 
presente anche in diverse realtà italiane. 
ClaraClean©, che ha vinto il Prix de l’In-
novation a Europropre 2013, ha evoluto 
metodologie e tecniche di pulizia grazie al 
metodo di impregnazione a secco. I tessuti 
in ultramicrofibra riciclabile impiegati nelle 
pulizie (panni e mop) si presentano asciutti 
ma già impregnati di detergente. Bastano 
pochi spruzzi d’acqua per attivare i tensio-
attivi e pulire tutte le principali tipologie di 
superficie: vetro, inox, legno, plastica, ecc… 
Il detergente si lega alla microfibra e non si 
discioglie nell’acqua come coi normali mop 
e panni. In questo modo continua a lavorare 
su tutta la superficie combinando l’azione 
chimica all’azione meccanica. Non servono 
secchi d’acqua, strizzatori o vasche di dosag-
gio. Le operazioni sono molto più veloci e la 
qualità finale è più alta. 
La tecnica per fissare il detergente è coperta 

da brevetto internazionale e viene distinta 
in due macrocategorie: monouso e riutiliz-
zabile. Panni e mop monouso vengono im-
pregnati, asciugati e confezionati in fase di 
produzione mentre quelli riutilizzabili ven-
gono disinfettati e impregnati al termine di 
ogni utilizzo (fino a 700 volte) in lavanderie 
industriali certificate o in impianti installabili 
direttamente in struttura, ad esempio nella 
lavanderia dell’albergo. Basta una pompa di 
dosaggio programmata collegata a lavatrice 
ed asciugatrice. L’impregnazione avviene di-
rettamente in lavatrice alla fine del ciclo di 
lavaggio e disinfezione.
La scelta del sistema ClaraClean© si traduce 
in un importante risparmio di tempo nelle 
operazioni di pulizia, minor fatica per l’ope-
ratore, abbattimento dei consumi di pro-
dotto chimico, acqua ed energia, altissima 
qualità igienica e facilità nell’apprendimento 
delle tecniche.
Tutti i marchi ClaraClean© sono di proprietà 
di AVET GmbH e sono distribuiti in Italia 
esclusivamente da Sweesh Technology Srl, 

la quale si occupa anche della formazione, 
dello start up degli appalti e della certifica-
zione del corretto utilizzo del sistema da 
parte delle aziende che ne fanno uso.
I mop riutilizzabili ClaraClean© sono certifica-
ti Nordic Swan Ecolabel e i prodotti monouso 
partecipano alla compensazione di CO2 ma 
oltre agli aspetti ambientali e di sostenibilità, 
la forza del sistema ClaraClean© è l’assoluta 
garanzia di igienicità. In quest’ottica, Sweesh 
Technology ha voluto verificare la qualità dei 
mop e dei panni riutilizzabili anche durante 
la fase di ricondizionamento. A causa della 
globalizzazione e della pandemia l’utilizzo 
di panni non perfettamente disinfettati in 
ambienti delicati come le stanze di albergo o 
le cucine rischia di avere un effetto contrario 
a quello voluto. I patogeni si moltiplicano e 
vengono depositati su ogni superficie. Swe-
esh Technology ha quindi chiesto e ottenuto 
la validazione degli effetti microbiologici dei 
propri cicli di lavaggio e disinfezione median-
te verifiche sperimentali eseguite dal Profes-
sor M. Clementi nei laboratori microbiologici 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano in con-
formità alle norme tecniche europee sulla 
disinfezione.
www.sweeshtec.com
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