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LA NOSTRA LUNGA STORIA 

Nata nel 1975, PULIAUTOMATIC è un’azienda Leader nella commercializzazione e nei servizi post-vendita di 
macchinari ed attrezzature per la pulizia industriale, commerciale ed urbana nell’area delle Tre Venezie.

La volontà di creare con la propria clientela un rapporto di fidelizzazione che possa perdurare nel tempo, sta alla 
base di scelte ben chiare che danno vita all’organizzazione aziendale.

Intro: Company Profile



4 Servizi e peculiarità di un Azienda Italiana

PRODOTTI ITALIANI di qualità: da sempre PULIAUTOMATIC distribuisce prodotti MADE IN ITALY di storiche 
aziende del settore: valutazioni di prodotto, profonda conoscenza tecnica e la garanzia di affidabilità stanno 
alla base delle nostre scelte.

PRONTA CONSEGNA: nella sede di San Giorgio in Bosco (PD) che occupa ben 2500 m2, largo spazio è dato
al magazzino macchine in pronta consegna: un plus per garantirvi l’immediata gestione delle vostre neces-
sità.

CONSULENZA e FORMAZIONE: come scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze? Il nostro Team 
tecnico-commerciale può raggiungervi e aiutarvi nella scelta. La preparazione dei nostri responsabili com-
merciali, la conoscenza delle tipologie di sporco e delle pavimentazioni, delle normative di riferimento e dei 
tempi di lavoro li rendono dei partner fondamentali per la nostra clientela. Perché non vendiamo macchine, 
ma soluzioni di pulizia.

NOLEGGIO: innumerevoli i vantaggi tecnico-economici che portano alla scelta di questo strumento. Da oltre 
15 anni ci siamo specializzati nel trovare soluzioni su misura per la nostra clientela, studiando canoni perso-
nalizzati sulla base della durata, dell’effettivo utilizzo del macchinario e degli accessori applicati. Perché ogni 
esigenza è diversa e merita la giusta attenzione. E per usi “a spot”? Mettiamo a vostra disposizione il nostro 
parco usati, anche per un solo giorno!

SERVIZIO POST-VENDITA: il nostro fiore all’occhiello, perché il vostro investimento possa dare i migliori risul-
tati nel tempo. I nostri macchinari sono beni strumentali, soggetti a rotture e a criticità dovuti all’ambiente in 
cui vanno ad operare. Per evitare fermi macchina o ridurli al minimo, mettiamo a vostra disposizione il nostro 
staff tecnico che vi può raggiungere in tempi brevissimi presso la vostra sede, grazie alle nostre officine mo-
bili. In caso di necessità, il vostro macchinario può essere trasportato presso la nostra officina stabile: anche 
in questo caso, saremo al vostro fianco con il servizio MACCHINA SOSTITUTIVA.

RICAMBI in PRONTA CONSEGNA: ogni componente ed accessorio è disponibile presso il nostro magazzino. 
Basta una telefonata o una mail attraverso il nostro sito (www.puliautomatic.it) e quanto richiesto sarà 
messo a vostra disposizione.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA: a volte si è consapevoli di un malfunzionamento del macchinario per la 
pulizia solo quando si deve utilizzarlo: troppo tardi! Ecco perché abbiamo studiato delle formule di MANU-
TENZIONE PROGRAMMATA che prevedono dei passaggi periodici presso le vostre sedi per il controllo, la 
regolazione e la riparazione del vostro bene: una manutenzione preventiva che abbatte i fermo-macchina e 
garantisce le migliori prestazioni.

UN PARTNER COMPLETO: la pulizia non si esaurisce nel macchinario. Una gamma di detergenti, di attrezza-
ture, di materiali in carta, guanti, sacchi completano la nostra gamma: perché affidarsi a PULIAUTOMATIC 
significa avere un partner a 360°, sempre a vostra disposizione in tempi rapidi e con soluzioni professionali.

CONOSCENZA TECNICA E GARANZIA DI AFFIDABILITÀ
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Gamma Baby:

a cavo, batteria AGM e LITIO
pista pulita: 35 e 43 cm
monospazzola 

Jade 50 Orbital: 

a batteria, con trazione, con 
piatto oscillante da 50 cm

Gamma Ruby:

a cavo e batteria, versioni
auto-trainanti e con trazione
pista pulita: 48, 50 e 55 cm
monospazzola e bispazzola

Gamma Opal:

a batteria, con trazione
pista pulita: 66 e 80 cm
bispazzola

Gamma Jade:

a batteria, con trazione
pista pulita: 50, 55 e 66 cm
monospazzola e bispazzola

Gamma Quartz

uomo in piedi, a batteria
pista pulita: 50, 66 e 80 cm
monospazzola e bispazzola

GAMMA LAVASCIUGA uomo a terra
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Gamma Diamond
con operatore a bordo:

In versione lavante e lavaspazza 
a batteria pista pulita: 100 cm 
bispazzola

Gamma Coral
con operatore a bordo: 

In versione Lavante e Lavaspazza 
a batteria, pista pulita: 65, 70, 85 cm 
bispazzola 

Gamma Sapphire
con operatore a bordo:

In versione lavante e lavaspazza 
a batteria, pista pulita: 85 cm
bispazzola 

Gamma Topaz
con operatore a bordo:

In versione lavante e lavaspazza 
a batteria, pista pulita: 90 cm
bispazzola

GAMMA LAVASCIUGA uomo a bordo

Gamma Lavasciuga
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3SD – Solution Saving System 
e dosatore detergente:

Per ottimizzare l’uso di acqua 
e detergente 

Chem-Less System 

Per una pulizia a fondo senza 
l’ausilio di detergenti, grazie 
all’ozono

TELEMATICS

Per il controllo remoto di tutte 
le funzioni della lavasciuga

CONFIGURA LA TUA LAVASCIUGA

Gamma Lavasciuga

Motoruota in AC 

Per ottimizzare le prestazioni e 
ridurre le manutenzioni
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CONFIGURA LA TUA LAVASCIUGA: spazzole e batterie

Gamma Lavasciuga

Spazzola in PPLL Spazzola in Tynex Spazzole in mischia 5

Disco trascinatore Disco abrasivo Disco diamantato
Disco sector gum
Disco microfibra

BATTERIE

Batteria ad acido tradizionale

Batteria Gel
senza manutenzione

Batteria Litio

Batteria Piombo puro
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GAMMA SPAZZATRICI uomo a terra

DULEVO 52 e 74 WAVE

Disponibile in versione batteria 
e scoppio
Pista pulita cm 50 e 70
con spazzola centrale

PULIAUTOMATIC 51 e 71 

Disponibile in versione batteria e scoppio
Pista pulita cm 50 e 70
con spazzola centrale 

SPARK 700 M 

Disponibile in versione manuale.
Pista pulita cm 50
con spazzola centrale

SPARK 700 e 900 

Disponibile in versione batteria 
e scoppio
Pista pulita cm 50 e 70
con spazzola centrale
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DULEVO 75

Disponibili in versione batteria 
e scoppio
Pulita pulita cm 70
con spazzola centrale 

Gamma Spazzatrici

GAMMA SPAZZATRICI uomo a bordo

PULIAUTOMATIC 1150

Disponibili in versione batteria
e scoppio
Pista pulita cm 70
con spazzola centrale 
 

SPARK 1000 

Disponibile in versione batteria 
e scoppio
Pulita pulita cm 70
con spazzola centrale 

SPARK 1000 Scarico alto

Disponibili in versione batteria 
e scoppio
Pulita pulita cm 70
con spazzola centrale

DULEVO 1100

Disponibili in versione batteria 
e diesel
Pulita pulita cm 75
con spazzola centrale

DULEVO 1300

Disponibili in versione batteria 
e diesel
Pista pulita cm 90
con spazzola centrale 
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GAMMA SPAZZATRICI uomo a bordo

DULEVO 90

Disponibili in versione batteria
e diesel
Pista pulita cm 90
con spazzola centrale 

DULEVO 100
 
Disponibili in versione batteria
e diesel
Pista pulita cm 100
con spazzola centrale 
Omologabile per circolazione
su strada

DULEVO 120
 
Disponibili in versione batteria
e diesel
Pista pulita cm 120
con spazzola centrale 
Omologabile per circolazione
su strada

GEMMA 78

Disponibili in versione batteria, 
scoppio e diesel
Pista pulita cm 78
con spazzola centrale
Possibilità di scelta fra scarico 
manuale e scarico in quota (DSA)
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CONFIGURA LA TUA SPAZZATRICE

Gruppo terza spazzola 
frontale

Tettuccio protezione
conducente

Gruppo spazzola laterale 
sinistra

Ruote antitraccia Paraurti perimetrale Verniciatura personalizzata

Cabina con tergicristallo, 
specchio retrovisore
e lampeggiante 

Impianto di illuminazione Ruote superelastiche
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Spazzole in PPLL/AAC
per superfici esterne

Spazzole in MISCHIA 5
per superfici delicate
e polveri sottili

Spazzole in PPLL

BATTERIE

CONFIGURA LA TUA SPAZZATRICE: spazzole e batterie

Gamma Spazzatrici

Batteria ad acido tradizionale

Batteria Gel
senza manutenzione

Batteria Litio

Batteria Piombo puro

E per il controllo da remoto della Vostra spazzatrice, possiamo installare il dispositivo ZTP DATA 
LOGGER con badge personalizzati.
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GAMMA SPAZZATRICI Stradali

DULEVO 850
Piccola e performante
Con motore diesel
Pista di pulizia fino a mm 1850
Capacità contenitore
fino a 1 m³
Sistema di raccolta aspirante
 

DULEVO 3000
Con motore diesel
Pista di pulizia fino
a mm 2900
Capacità contenitore fino a 3,3 m³
Sistema di raccolta brevettato 
meccanico aspirante

DULEVO D.ZERO2
La spazzatrice elettrica
di casa Dulevo
Con batteria litio
Pista di pulizia fino a mm 3200
Capacità contenitore fino a 2,1 m³
Sistema di raccolta aspirante
 

DULEVO 5000 veloce 
Con motore diesel raggiunge 
la velocità di 70 Km/h
Pista di pulizia fino a mm 3500
Capacità contenitore fino a 5 m³
Sistema di raccolta brevettato 
meccanico aspirante 

DULEVO 2000
Con motore diesel
Pista di pulizia
fino a mm 3100
Capacità contenitore
fino a 2,38 m³ 
Sistema di raccolta aspirante

DULEVO 6000
Con motore diesel 
Pista di pulizia fino a mm 3500 
Capacità contenitore
fino a 6,2 m³
Sistema di raccolta brevettato 
meccanico aspirante 
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GAMMA SPAZZATRICI Stradali

ATTREZZATURA SPAZZANTE 
DULEVO 7500 
Installabile su veicoli
Mercedes, Iveco e
(su richiesta) di altre marche
Motore ausiliario diesel 
Volume contenitore rifiuti l 6000
Sistema di raccolta aspirante

Le spazzatrici stradali Dulevo possono essere personalizzate ed adeguate all’ambiente dove do-
vranno andare ad operare. Industria pesante, polveri metalliche, cementifici, aree urbane: per ogni 
ambiente Dulevo ha la risposta più corretta. 

Grazie al sistema filtrante in tessuto ed al sistema di raccolta meccanico-aspirante, le spazzatrici 
Dulevo garantiscono le migliori prestazioni di pulizia e la re-immissione nell’ambiente di aria PULITA.

TROVA IL GIUSTO USATO PER LE TUE ESIGENZE:
Grazie alla nostra esperienza e alla nostra officina interna, siamo in grado di proporre lavasciuga 
e spazzatrici usate, revisionate e garantite come nuove.

Contattaci! Ti forniremo la nostra migliore offerta per i modelli disponibili. Affrettati! 

Gamma Spazzatrici



16 Gamma Aspiratori

GAMMA ASPIRATORI serie professionale

309 – PL/1 – PL/2 – PL/4:

Aspiratori monofase ad 1, 2, 3 motori,
in acciaio ed in ABS, per polveri e polveri / liquidi. 

Gli universali per ogni necessità

ASPIRAPOLVERE
PROFESSIONALE BUDDY 
Monofase, potenza Kw 1,4 – HP 1,9
Filtraggio a cartuccia

ASPIRATORE MINIBULL 

Monofase, potenza Kw 2,4
Filtro stellare in tessuto classe M 
Possibilità contenitore WET & 
DRY per aspirazione liquidi

ASPIRATORE SERIE WD

Monofase, potenza da Kw 2,6 a Kw 3,9
per liquidi
Capacità contenitore litri 130

 

ASPIRATORI SERIE XM

Monofase, potenza da Kw 2,4 a Kw 3,9
Su serie XM possibilità
di Longopac ®
Sistema di pulizia Jetclean ®
Filtro a cartuccia in poliestere antistatico
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ASPIRATORI SERIE M65/M100

Monofase, potenza 3,9 Kw
Filtro stellare in tessuto classe M 
Possibilità contenitore WET & DRY 
per aspirazione liquidi
Possibilità contenitore Longopac ®

ASPIRATORI ECOBULL

Monofase e Trifase, potenza da Kw 
2,2 a 3 Kw
Filtro stellare in tessuto classe M
Possibilità di aspirazione liquidi con 
WET & DRY

ASPIRATORI SERIE BULL

Monofase, potenza da Kw 2,4 a Kw 3,9
Filtro stellare in tessuto classe M
Entrata polvere tangenziale 
Possibilità di aspirazione liquidi con 
galleggiante
Disponibile versione Batteria

ASPIRAPOLVERE SERIE TX

Trifase, potenza da Kw 3 a 7,5 Kw
Filtro stellare in tessuto classe M
Possibilità di aspirazione liquidi con 
WET & DRY

ASPIRATORI SERIE TB

Trifase, potenza da Kw 1,8 a Kw 4
Filtro stellare in tessuto classe M
Possibilità di aspirazione liquidi 
con WET & DRY

ASPIRATORI SERIE FOX

Trifase, potenza da Kw 2,2 a 7,5 Kw
Filtro stellare in tessuto classe M
Entrata polveri tangenziale

Gamma Aspiratori

GAMMA ASPIRATORI serie industriale
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GAMMA ASPIRATORI serie industriale

GAMMA ASPIRATORI serie industriale aria compressa

ASPIRAPOLVERE SERIE PUMA

Trifase, da Kw 7,5 a 25 Kw
Filtro stellare in tessuto classe M
Entrata polveri tangenziale 

SERIE MINIAIR

Con nr. 2 Eiettori
Filtro stellare in classe M 

SERIE AC

Con tubo di venturi
Filtro stellare in classe M  
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M 100 OIL

Monofase, potenza 3,9 Kw
Scarico fusto per gravità

FROG

Monofase, potenza 2,4 Kw
Scarico olio per inversione di flusso 
 

CLEAN OIL 100

Trifase, potenza 3 kw
Scarico olio per inversione di flusso

Gamma Aspiratori

GAMMA ASPIRATORI serie industriale olio e trucioli

SERIE RAM

Monofase e trifase,
potenze da Kw 3,9 a 5,5 kw
Capacità da 280 a 1000 lt 
Svuotamento con inversione di 
flusso o pompa ad immersione 
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GAMMA VENTILATORI industriali compatti

GAMMA VENTILATORI industriali  serie food, pharma & oem

SERIE DEPOLVERATORI DF

Trifase, potenze da Kw 2,2 a 5,5 Kw
filtro stellare in classe M
Abbinabili a braccio aspirante 
diametro 160 mm lunghezza m. 3

SERIE DEPOLVERATORI 
DRAFT TABLE

Trifase, potenze da Kw 2,2 a 4 Kw
Filtri a cartuccia

SERIE DEPOLVERATORI
AIR WELD

Trifase, potenze da Kw 1,1 a 1,5 kw
Filtri a cartuccia
Disponibile in versione carrellata
e da muro 

SERIE SWAN

Trifase, potenza da Kw 0,85 a 2,2 Kw
Filtro stellare in classe M

SERIE AS

Trifase, potenza da Kw 0,85 A 5,5 Kw

SERIE UPF

Trifase, potenza da Kw 0,4 a 2,2 Kw 
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GAMMA ASPIRATORI  per ambienti soggetti a normativa atex
zona 21 e zona 22

Il Vostro ambiente è soggetto a normativa ATEX per la presenza di polveri potenzialmente infiammabili ed esplosive?

Siamo in grado di trovare l’aspiratore CERTIFICATO ATEX più adatto alle Vostre esigenze.

Dal piccolo XM al grande PUMA 30, passando per gli aspiratori ad aria compressa MINIAIR e AC e ai depolveratori 
della serie DF, tutta la gamma dispone di modelli in grado di risolvere ogni problematica di pulizia.
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CONFIGURA IL TUO ASPIRATORE

Sistemi pulizia filtro

Longopac ®
Sistema di insaccaggio 
Longopac ®

SP
Pulizia cartucce
in controcorrente d’aria

COM
Compressore a bordo

PSC
Scuotifiltro pneumatico 

Gamma Aspiratori

JET CLEAN ®
Pulizia semi-automatica in 
Contro Corrente d’aria

La vastissima gamma di aspiratori da noi rappresentati si completa con una serie di accessori che li rendono 
applicabili anche negli ambienti più delicati e difficili.

SE
Scuotifiltro elettrico  
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Filtro stellare
Classe “M” IFA/BGIA

Filtro stellare teflonato
Classe “M” IFA/BGIA 

Cartuccia Filtro assoluto cartuccia Filtro assoluto HEPA 14 

Filtro poliestere UPFFiltro stellare NOMEX Filtro stellare antistatico 
classe “M” IFA/BGIA 

Gamma Aspiratori

CONFIGURA IL TUO ASPIRATORE sistemi filtranti
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ASPIRATORI INDUSTRIALI accessori terminali

Gamma Aspiratori

Spazzola pavimenti 

Ventosa per liquidi

Tubi flessibili PU,
Antiabrasivi, Antistatici, 
Gomma antiolio

Tubo con maniglia 

Doppia curva 

Spazzole 

Pennelli Tronco conico Lancia piatta e
Ventosa in gomma 
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ASPIRATORI INDUSTRIALI unità aspiranti

Aspirazioni in profondità, lunghe distanze fra il punto di aspirazione e il luogo dove si può posizionare l’aspiratore, 
polveri particolarmente pesanti e in grandi quantità, rendono i tradizionali aspiratori insufficienti.

Ecco allora la nostra gamma di UNITA’ ASPIRANTI ad ALTO VUOTO, abbinabili a separatori, tramogge o installabili 
su veicoli. 
Tante soluzioni personalizzabili che si potranno studiare con il nostro team di esperti.
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In una gamma così completa di macchinari per la pulizia, non potevano mancare le tradizionali e sempre 
fondamentali Idropulitrici.
PULIAUTOMATIC mette a Vostra disposizione una gamma completa di macchinari ad acqua calda ed ad 
acqua fredda, monofase e trifase, con caldaia o elettriche.
Tutte unite da un importante binomio: ROBUSTEZZA ed AFFIDABILITÀ grazie alla scelta di prodotti di azien-
de leader nel mercato italiano.
Per ambienti alimentari, sanitari e dove l’acqua reflua potrebbe risultare problematica ecco la GAMMA DI 
GENERATORI DI VAPORE con capacità da 1,7 kw (monofase, per uso professionale e domestico) fino a 72 
kw (trifase, per grandi ambienti industriali).

Per individuare il prodotto più adatto alle vostre esigenze, mettiamo a vostra disposizione il nostro staff 
tecnico-commerciale: basta una telefonata!

GAMMA IDROPULITRICI e GENERATORI DI VAPORE

Gamma Aspiratori
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PO-111

Detergente sgrassante bistrato, 
per la pulizia a fondo di superfi-
ci industriali. 

ARGONIT P-3000

Detergente sgrassante a bassa 
schiuma, per superfici ad alto 
traffico, idoneo anche per i 
piani HACCP.

EXPERT CLEAN

Detergente manutentore a 
bassa schiuma, per pavimenti, 
disponibile in diverse profuma-
zioni. 

UNA GAMMA DI DETERGENTI SPECIFICI PER OGNI NECESSITÀ

UN ESTRATTO DELLA NOSTRA GAMMA

Gamma Detergenti

Dal pavimento industriale ai vetri, dalla cucina al bagno: ogni ambiente ha esigenze specifiche di pulizia e 
Puliautomatic ha la giusta risposta.
Per aiutarti nella scelta, non esitare a contattare il nostro consulente commerciale: con un’offerta mirata ed 
una prova gratuita troveremo il giusto mix per la tua azienda.

Siamo in grado di proporti prodotti certificati 

Oltre ad una gamma completa di prodotti MONODOSE, GIUSTA DOSE e  PRODOTTI PURI IN POLVERE:
per ottimizzare i consumi, limitare i costi di trasporto e rispettare l’ambiente producendo minori rifiuti. 

PULIZIA PAVIMENTI PULIZIA PAVIMENTI PULIZIA PAVIMENTI
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ARGONIT TOTAL

Detergente sgrassante e 
igienizzante, a bassa schiuma, 
profumato, idoneo anche per i 
piani HACCP.

ARNOX BASSA SCHIUMA 
CLORATTIVO
Detergente fortemente alcalino 
a schiuma moderata,
particolarmente indicato per gli 
ambienti alimentari, idoneo per 
i piani HACCP.

SANNY

Detergente disinfettante
deodorante con PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO a base
di Sali quaternari d’ammonio.

Gamma Detergenti

ARNOX SUPER BISTRATO

Detergente sgrassante bistrato, 
a bassa schiuma, per superfici 
industriali.

BIG BANG

Detergente fortemente alcalino 
per la pulizia radicale di pavi-
menti in gres 

FLUID

Detergente sgrassante a bassa 
schiuma per la pulizia e manu-
tenzione di superfici. 

PULIZIA PAVIMENTI PULIZIA PAVIMENTI PULIZIA PAVIMENTI

PULIZIA PAVIMENTI PULIZIA PAVIMENTI PULIZIA PAVIMENTI

UNA GAMMA DI DETERGENTI SPECIFICI PER OGNI NECESSITÀ
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UNA GAMMA DI DETERGENTI SPECIFICI PER OGNI NECESSITÀ

ACRYSIL

Protettore acrilico per pavimenti 
in cemento. Crea un film 
catalizzabile in base acquosa 
per la protezione e lucidatura 
dei pavimenti in cemento.

MEGA 

Cera metallizzata a doppia 
reticolazione particolarmente 
consigliata per pavimenti in 
PVC.

RESAN

Prodotto pronto uso per la 
disincrostazione dei sanitari, 
con profumo fruttato.

SIGILLANTE PER PAVIMENTI PULIZIA BAGNI

PULIZIA BAGNI PULIZIA SUPERFICI PULIZIA SUPERFICI

CERE

RETAR

Prodotto pronto uso per coppe 
WC acido cloridico, al profumo 
mentolato.

ARGONIT SGRASSATORE

Pulitore pronto uso con igie-
nizzante per la rimozione dello 
sporco grasso da qualsiasi 
superficie lavabile. 

FORMIOGEN IGIENIZZANTE 
PROFUMATO
Detergente pronto uso liquido 
ad azione deodorante con Sali 
quaternari di ammonio. 
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PULIZIA VETRI PULIZIA VETRI IGIENE DELLA PERSONA

EFFICACE VETRI 

Detergente pronto uso per vetri 
e specchi con un ottimo potere 
bagnante, non lascia aloni.

ARGONIT P.G. 

Detergente schiumogeno per 
vetri per pulizia con sistema 
a stecca con un eccellente 
potere bagnante. 

UNI 5 SOAP ROSA
CON IGIENIZZANTE
Sapone lavamani liquido con 
sostanze emollienti e protettive 
per la pelle. Per dosatori a rab-
bocco. Disponibile in diverse 
profumazioni.

Gamma Detergenti

UNA GAMMA DI DETERGENTI SPECIFICI PER OGNI NECESSITÀ

DART

Pulitore rapido universale 
particolarmente indicato per 
scrivanie, superfici verniciate, 
ceramica. 

BIOSPOT 

Disinfettante clorattivo in pasti-
glie effervescenti con presidio 
medico chirurgico.

ARGONIT AF/2 

Detergente sanitizzante per 
attrezzature a schiuma control-
lata pronto uso, idoneo ai piani 
HACCP.

PULIZIA SUPERFICI DISINFETTANTI DISINFETTANTI
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UNA GAMMA DI DETERGENTI SPECIFICI PER OGNI NECESSITÀ

LAVAMANI DELICATO 

Profumato, ad uso ufficio,
a Ph endermico. 

LAVAMANI BACTY 

Ad azione sanificante, con 
un buon effetto sgrassante, 
adatto ad ambienti sanitari ed 
alimentari.

ARGONIT STRONG SOAP 

Per sporchi pesanti, adatto a 
lavaggi frequenti, non contiene 
sostanze abrasive e lascia la 
pelle morbida e idratata.

IGIENE DELLA PERSONA IGIENE DELLA PERSONAIGIENE DELLA PERSONA

BUCATO STOVIGLIE STOVIGLIE

BETTER LIQUIDO 

Detergente enzimatico
completo per il lavaggio
a mano ed in lavatrice.

LIQUIMAC N.F. 

Detergente per macchina la-
vastoviglie ad alta resa e buon 
potere sequestrante.

ARGONIT PIATTI 

Con antibatterico
ultraconcentrato per il lavaggio 
manuale delle stoviglie. 
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PRODOTTI IN CARTA MONOUSO

Siamo in grado di fornirti la gamma completa di prodotti LUCART , azienda ITALIANA leader nella produzione 
di prodotti e sistemi per soddisfare tutte le esigenze del mondo professionale con un unico obiettivo: garan-
tire affidabilità, performance e sostenibilità. 

Tre le linee principali di prodotto: 

Suddivise in

Strong Lucart: la linea completa di prodotti in pura cellulosa vergine certifi-
cata PEFC: la soluzione che unisce risultati performanti e qualità eccellente.

Eco Lucart: è la linea con il 100% di carta riciclata e rigenerata: la più 
ampia gamma di prodotti che unisce qualità e rispetto per l’ambiente.

Eco Natural = Eco quality: l’innovativa linea di prodotti tissue ottenuta dal 
riciclo dei contenitori Tetra Pak.
L’innovativo processo di trattamento consente di ottenere una carta dalle 
performance eccezionali, certificata ECOLABEL. Infatti, le fibre di cellulosa 
non sbiancate presenti nei contenitori Tetra Pak sono di qualità para-
gonabile alla cellulosa vergine e quindi in grado di conferire al prodotto 
finito eccellenti doti di resistenza ed assorbenza. 

Asciugamani a rotolo Asciugamani piegati a Z Asciugamani piegati a V
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PRODOTTI IN CARTA MONOUSO

Carta igienica ROTOLOAsciugamani piegati a C Carta igienica JUMBO

Carta igienica
INTERFOGLIATA 

Strofinacci industriali
a ROTOLO 

E ancora:

AQUASTREAM i prodotti in carta in grado di dissolversi in soli 7”

LINEA ELITE la gamma di prodotti per ALBERGHI

IDENTITY la gamma di prodotti a taglio automatico e dosaggio controllato
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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA MANUALE

A complemento di una gamma di macchinari come la nostra, non possono mancare delle attrezzature pro-
fessionali in grado di risolvere ogni tipo di problematica.

I nostri prodotti garantiscono:
- Un elevato standard d’igiene.
- Riducono i tempi e i costi delle operazioni di pulizia.
- Sono ergonomiche e tutelano la salute dell’operatore.
- Facili da usare, modulabili e personalizzabili.
- Curate nel design e nei dettagli.
- A basso impatto ambientale.

Suddivise in

TELAI e PANNI
per la spolveratura
a secco, anche pieghevoli

Sistemi di pronto
intervento 

Palette

Mop e panni TELAI per lavaggio Carrelli per lavaggio
e multifunzione
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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA MANUALE

Carrelli per lavaggio Applicatori per lavaggio Attrezzi per pulizia vetri 

Pattumiere Carrelli personalizzabili 
MAGIC per HOTELS

...E INFINE

Per ogni esigenza, la giusta risposta.

Guanti da lavoro monouso
per ambienti alimentari e non,
guanti riutilizzabili per officine
ed esterni, sacchi per immondizia
con misure e colori personalizzabili.



Via  Palladio, 10a
35010 Paviola di S. Giorgio in Bosco

Padova Italy
T. 049 9450688   F. 049 9450365

info@puliautomatic.it
pec@pec.puliautomatic.it

VISITATE
IL NOSTRO SITO

www.puliautomatic.it
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