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INCLEAN offre 

CONSULENZA 
E SOLUZIONI 
INNOVATIVE
ECOSOSTENIBILI
per la pulizia professionale, 

che garantiscono salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, con integrità 

verso dipendenti, clienti e fornitori 

e lealtà verso l'ambiente, per 

il benessere delle future generazioni.



DI ESPERIENZA

ANNI

CONOSCENZA 
DEL SETTORE
siamo sul mercato delle pulizie 

professionali da 30 anni

2
CONSULENZA 
TECNICA DEDICATA 
per suggerire la soluzione migliore 

in termini di costi e risultati
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SVILUPPO NUOVE 
TECNOLOGIE 
studio e ricerca garantiscono 

efficienza ed ecosostenibilità
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VENDITA & 
POST-VENDITA

piena assistenza in tutte le fasi 

del rapporto con il cliente

5
SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE 
nella fornitura di prodotti e nella vendita 

e noleggio di macchinari specifici
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VENDITA PRODOTTI 
E MACCHINE

prodotti di pulizia a marchio 

InClean e macchine per la pulizia 

industriale dei marchi più prestigiosi
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ASSISTENZA 

COMMERCIALE 

CONTINUA AL 

CLIENTE

Commercializzazione 
macchinari, attrezzature, 
prodotti

Noleggio macchinari 
nuovi

Assistenza pre vendita

Assistenza post vendita

Consulenza tecnica

Consegne dirette                     
entro 3-5 gg.



SERVIZI DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Assistenza tecnica on-site / off-site

Vendita ricambi

Sviluppo prodotti e 

soluzioni personalizzate

Noleggio macchine sostitutive

Noleggio macchinari usati 

Acquisto/ricondizionamento vendita macchinari usati

Consulenza tecnica



AREE DI 
INTERVENTO

Istituti 
scolastici 

Imprese 
di pulizia

Industrie 
meccaniche

Industrie 
alimentari

Strutture 
sanitarie

Settore 
civile

Settore 
commercio

Settore
Horeca

Settore 
trasporti



PRODOTTI E
MACCHINARI

LINEA

RESTORATION POLISHING AND 

MAINTENANCE OF FLOORS

ONLY WITH WATER

1



Leader a livello nazionale ed 
internazionale nella progettazione
e produzione di macchine 
professionali per la pulizia dei 
pavimenti, presente in 80 paesi.

Lavasciuga pavimenti, spazzatrici, 
aspiratori, monospazzole, sanificatori 
e lavasuperfici, per soddisfare
ogni tipo di esigenza di pulito. 

Dotati di soluzioni tecnologiche 
innovative, che consentono di 
raggiungere alti standard di 
igiene in modo sostenibile 
e a costi contenuti.



Affidabilità

Da oltre trent’anni si              
occupano di pulizia              

professionale e industriale.

Prodotto
Progettano e realizzano i loro        

prodotti in Italia, garantendo la 
massima assistenza e qualità.

Personalizzazione
TMB: il partner ideale,             

attento alle esigenze del             
mercato e pronto a soddisfare            

le esigenze dei suoi clienti.

ASPIRATORI E 
MONOSPAZZOLE



Tecnologia d’eccellenza. 

Look sensazionale. 

Innovazione ed esperienza. 

Ad ognuno il suo: 

a noi i prodotti, a te le soluzioni

TWT è per chi ama distinguersi, lavorare 

con attrezzi moderni, innovativi e funzionali.

Tecnologia e design sono al servizio 

delle prestazioni, ogni prodotto è 

studiato con attenzione all’ergonomia, 

per rendere più facile il lavoro.

TECNOLOGIE 
PER IL CLEANING



Sistema di pulizia                 
ad acqua pura

Pulizia vetri

Pulizia facciate

Pulizia pannelli fotovoltaici

Attrezzature di pulizia di qualità, 

specificamente progettate per offrire 

agli operatori la base per una esecuzione 

dell'attività più efficiente e per migliorare

la pulizia degli ambienti

Soluzioni di pulizia ecocompatibili e 

finalizzate a una maggiore salubrità.



Risparmiare tempo

Una gamma innovativa di cesti, 

mobiletti e contenitori con 

sistema a “sacco continuo” per

Ottimizzare gli spazi

Ridurre lo spreco 
di plastica



Il sistema “MAMA’S” è composto 
da panni monouso preimpregnati
con detergenti, igienizzanti o 
disinfettanti  specifici.

I tessuti (TNT) sono disponibili in 
pratici dispenser differenziati per 
colore in base alla destinazione d’uso.

Igiene
▪ Massimo livello igienico

▪ Eliminazione errori operatori

▪ Controllo contaminazioni incrociate

Ecologia

▪ Riduzione prodotti chimici e plastica

▪ Riduzione peso dei rifiuti generati

▪ Riduzione consumi di acqua

Risparmio

▪ Riduzione prodotti chimici

▪ Eliminazione della lavanderia

▪ Produttività ai massimi livelli



REKOLA: appassionati
di problem solving

Soluzioni smart per la 

pulizia igienica e sostenibile

Soluzioni intelligenti ed 

efficaci che crescono per 

affrontare le nuove sfide.

SISTEMA REKOLA
REFLEX 2-IN-1

Rekola Motion
Flexible trolleys

Rekola Reflex
Revolutionary cleaning

Rekola Addon
Smart accessories



KEEPING IT CLEAN

Lavette Super
The market leading durable

foodservice clothMicrofibre Plus
Hygienic 100% 

microfibre wipe

Valore aggiunto 

per il cliente

Ampia gamma di 

prodotti per la pulizia, 

aggiungendo speciali 

salviette che offrono 

soluzioni di pulizia per 

ogni applicazione 



Un nuovo standard 
in termini di  
“Green cleaning”.

Gli unici dischi di 

lavaggio a rapida 

biodegradazione 

naturale.

Realizzati al 100% 
con PET riciclato, 
utilizzando resine di 
lattice a base acquosa.



Per molteplici 
applicazioni, 

con diversi tipi
di attrezzature.

Dischi per lavaggio 
e lucidatura ecologica.

Incredibili 
risultati 

di pulito e 
lucentezza, 
utilizzando 

principalmente 
acqua.

RESTORATION POLISHING AND 

MAINTENANCE OF FLOORS

ONLY WITH WATER

1



ICE BLASTER
Pulizia di impianti, macchine  
e stampi con ghiaccio secco 

Vantaggi

Non servono preparazioni 
propedeutiche alla pulizia

La macchina non smette                   
di funzionare

Lavora in modo totalmente 
ecologico e sostenibile

Non danneggia le superfici

Non lascia residui



Tersano è un’azienda canadese 

che offre soluzioni fortemente 

innovative: dispositivi in grado 

di generare ozono stabilizzato

in fase acquosa (SAO). 

Utilizzabili con facilità 

da qualsiasi operatore, 

per la pulizia e la sanificazione 

delle principali superfici di contatto, 

in vari settori come sanità, 

istruzione, produzione, ospitalità, 

aeroporti e uffici.



LINEA ▪ CERE E SIGILLANTI

▪ DETERGENTI MANUTENTORI

▪ SGRASSATORI E DECERANTI

▪ BAGNI – DETERGENTI ACIDI

▪ DETERGENTI MULTIUSO

▪ DISINFETTANTI – IGIENIZZANTI

▪ OZONO (ARIA – ACQUA)

▪ CANDEGGINE ED 

AMMONIACHE

▪ DEODORANTI 

AMBIENTALI

▪ CUCINA

▪ LAVANDERIA

▪ DETERGENTI LAVASCIUGA

▪ INDUSTRIA ALIMENTARE

▪ MOQUETTE, VAPORE E 

SPRUZZO ESTRAZIONE

▪ SACCHI IMMONDIZIA

▪ BOBINE INDUSTRIALI

▪ IGIENE PERSONALE

▪ SISTEMI DOSAGGIO      

CARTA MANI

▪ SISTEMI DOSAGGIO      

CARTA IGIENICA





Consulenza 
e Soluzioni 
innovative 

ecosostenibili 
per la pulizia 

professionale www.inclean.it


