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Concetto generale per prodotti di pulizia chimici – una questione di fiducia

Rispettoso dell‘ambiente, efficace  
e piacevole
Dalla primavera del 2013 la casa di riposo e di cura Bad-Ammannsegg a Lohn-Ammannsegg (Soletta) 
collabora con la Chemie SA con sede a Worblaufen (Berna). «Da una parte eravamo alla ricerca di una 
consulenza competente e, dall’altra, di prodotti che soddisfacessero i più recenti requisiti di sostenibilità 
ambientale e di efficacia. In particolare, dato che la maggior parte del nostro lavoro di pulizia viene  
effettuato dal nostro personale, ci sembrava conveniente cercare una collaborazione durevole che ci creasse 
dei vantaggi operativi e che, allo stesso tempo, portasse una certa qualità di lavoro per il nostro personale  
di cura, delle pulizia e in cucina» riassume il responsabile settore tecnico, Rolf Grünig.

L’istituzione con 70 residenti e 90 collaborato-

ri (di cui 60 a tempo pieno) ha 59 anni ed è 

stata gestita costantemente secondo criteri di 

prim’ordine. La casa di riposo e di cura Bad-Am-

mannsegg offre una vista fantastica sulla regio-

ne circostante ed è un valore fisso della loro 

comunità di supporto. «Proprio perché dobbia-

mo prestare attenzione ai processi economici 

in una azienda moderna, eravamo alla ricerca, 

dopo ripetute esperienze negative, di un forni-

tore di prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

A questo proposito abbiamo valutato attenta-

mente e alla fine abbiamo scelto la Chemie SA» 

racconta Rolf Grünig. «Oggi, dopo più di un anno 

di proficua collaborazione, possiamo affermare 

con soddisfazione che abbiamo meno problemi 

tecnici e che beneficiamo di un migliore servi-

zio personalizzato. Di conseguenza svolgiamo 

la nostra attività con più serenità e possiamo 

concentrarci con tranquillità sul nostro lavoro».

Prodotti convincenti

I prodotti della Chemie SA vengono utilizzati in 

lavanderia, in cucina, nella pulizia in generale e 

nei processi di cura della casa di riposo e di cura 

di Lohn-Ammannsegg. «Qui da noi ci avvaliamo 

della disinfezione più veloce del mondo» dice 

sorridente la capo del reparto cure del primo al 

terzo piano, Natascha Laino. Si tratta in questo 

caso del dispensatore automatico con sensore 

e con supporto sviluppato e disegnato appo-

sitamente. Sia il design attraente e funzionale 

così come un’ottima funzionalità sono molto 

convincenti. Il dispensatore automatico con 

supporto o per montaggio a parete viene ins-

tallato negli ingressi, nei corridoi e nei bagni. 

In combinazione con i prodotti professionali di 

disinfezione per mani questo dispensatore auto-

matico con sensore sviluppato dalla Chemie SA 

è la disinfezione più veloce, pratica e gradevole 

attualmente disponibile sul mercato.

I dispensatori sono dotati di borse che hanno un 

elemento di fissaggio integrato incluso un bec-

cuccio per schiuma per un facile impiego con 

un solo clic. Questa parte viene smaltita in modo 

ecologico dopo l’uso. «Attraverso questa sostitu-

zione si evita la pericolosa crescita di colonie di 

batteri, che può sorgere dal dispensatore stesso 

perché qui l’elemento del fissaggio provvede 

anche al deflusso del prodotto di pulizia, che di 

solito rimane sul dispensatore ma raramente 

viene pulito» spiega Michael Affolter, consulente 

e membro dell’esecutivo della Chemie SA.

I prodotti utilizzati nei settori degli impianti 

idrosanitari consentono il lavaggio delle mani e 

simultanea disinfezione (tutto in uno). In una o 

due fasi di dosaggio il prodotto viene distribuito 

sul palmo della mano senza nessun contatto. Il 

personale del reparto di cura è dotato di flaconi 

di plastica portatili in modo da avere sempre 

a portata di mano un prodotto durante il loro 

lavoro con i residenti. «Questi flaconi sono estre-

mamente pratici», sottolinea la responsabile 

dell’infermieristica, Julia Schwertfeger, «inoltre 

i prodotti sono anche molto delicati sulla pelle. A 

seconda dell’uso desiderato il nostro personale 

utilizza ‹Manuguard Gel› o ‹Germ Guard›».

Il «buono» ulteriormente migliorato

Aumenta sempre di più l’importanza di una 

disinfezione efficace: a Lohn-Ammannsegg il 

personale utilizza, per la pulizia di lavandini, 

Valutazione critica: Julia Schwertfeger, responsabile infermieristica, e Natascha Laino, capo del reparto cure 
della casa di riposo e di cura Bad-Ammannsegg.
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comodini, telai dei letti o protezioni laterali spe-

cifiche, prodotti disinfettanti altamente efficaci e 

inodore, che vengono applicati, a seconda della 

parte superiore del flacone, come spray o schi-

uma. Spray e schiuma possono essere integrati 

dalle pratiche salviettine per la pulizia «San Ult-

ra Rapid Wipes». Queste offrono la vantaggiosa 

proprietà di rimanere umide sulla superficie 

da pulire fino a 30 secondi – è estremamente 

importante garantire il tempo di esposizione 

richiesto per uccidere i batteri.

Attualmente la disinfezione più naturale è il 

perossido di idrogeno (H²O²). Gli agenti disinfet-

tanti del perossido d’idrogeno sono i più rispet-

tosi dell’ambiente e i più efficaci sul mercato. 

Si decompone in acqua e ossigeno dopo l’uso 

– senza resistenza microbica o residui attivi. Il 

perossido d’idrogeno è un disinfettante naturale, 

che può ossidare i microbi in modo rapido e 

sicuro. Questo processo si verifica sia in natu-

ra così come nel corpo umano. H²O² disgrega 

anche lo sporco e la ruggine e combatte in modo 

efficace gli odori.

Il perossido di idrogeno naturale, nella sua appli-

cazione come disinfettante, ha ancora alcuni 

inconvenienti: per ottenere il suo pieno effetto 

Soddisfatto con il prodotto: Rolf Grünig, responsabile settore tecnico della casa di riposo e di cura  
Bad-Ammannsegg

L’impianto di dosaggio della Chemie SA: equipaggiato con l‘innovativo Metodo Power 8

richiede una concentrazione dell’8% e superio-

re. Inoltre ossidano ad una tale concentrazione 

non solo i microrganismi, ma anche le superfi-

ci. Inoltre, il classico perossido di idrogeno non 

rimane stabile per un periodo prolungato. Ques-

ti tre svantaggi vengono evitati con Hi-Speed 

H²O²™ di Aspetix®: questo prodotto fornisce 

una base stabile e molto efficace per la disin-

fezione delle superfici, alle concentrazioni più 

basse di H²O² (<1,5%) ed elevata compatibilità 

dei materiali. 

La tecnologia brevettata di Aseptix® è un impa-

reggiabile combinazione di alta efficacia, sicu-

rezza e velocità in uso concomitante con pro-

dotti di pulizia e disinfettanti di facile uso per i 

clienti e con elevata compatibilità dei materiali.

Questa formula innovativa è basata su attivatori 

unici che trasportano direttamente, cioè in modo 

immediato e affidabile, l’H²O² nei microrganis-

mi. Il prodotto uccide efficacemente la maggior 

parte dei batteri e virus in un tempo molto breve 

(dai 30 secondi a 1 minuto); anche i batteri che 

causano infezioni nosocomiali. I nostri prodot-

ti sporicidi distruggono perfino le spore molto 

resistenti di clostridium difficile (entro 3 minu-

ti), e altri batteri, che formano spore, di difficile 

controllo. Tutti i nostri trattamenti sono basati 

sulla stessa tecnologia che rende questi prodotti 

sicuri, semplici ed efficaci.

Lavaggio In-House con sistema

All’interno della casa di riposo e di cura Bad-Am-

mannsegg si lavora operativamente con tre 

grandi lavatrici Schulthess. «Un grande parco 

macchine ci rende molto flessibili; quindi non 

abbiamo bisogno di fornire grandi misure di 

sicurezza per i prodotti tessili. Inoltre, garanti-

amo la perfetta armonizzazione tra le tecniche 

di lavaggio e i detergenti. Tale armonizzazione 

viene coordinata sistematicamente dal costrut-

tore del dispositivo in stretta collaborazione con 

la Chemie SA, quindi capi sempre delicatamen-

te puliti e biancheria lavata ad alta qualità. Noi 

beneficiamo chiaramente della lunga durata 

della nostra biancheria da letto e da cucina, 

del nostro abbigliamento professionale e dei 

capi dei nostri residenti», Rolf Grünig trae una 

piacevole conclusione.

Qualità e affidabilità

Con i prodotti della Chemie SA può essere uti-

lizzato il moderno processo Wet-Clean (pulizia 

a umido): una pulizia a umido pionieristica. I 

procedimenti WET-CLEAN sono stati sviluppati 

per la cura di materiali tessili di alta qualità, non 

lavabili e sensibili. Inoltre garantiscono la con-

servazione del valore di tutti i materiali tessili.

A Lohn-Ammansegg la Chemie SA è molto 

apprez zata come partner per il lavaggio moder-

no. La Chemie SA mette a disposizione una 

gamma di prodotti che soddisfano i più elevati 

standard di qualità e sono in linea con i proce-

dimenti più moderni:

•  processo di lavaggio a basse temperature 

inferiori ai 50°C 

•  breve processo di lavaggio per la biancheria 

da cucina e da tavola, ecc., meno di 60 min. 

•  lavaggio senza cloro a 47°C 

•  valore massimo per la conservazione di 

tessuti e attrezzature 

•  conservazione di energia e risorse 

•  sicurezza igienica a partire dai 20°C 

•  protezione delle fibre, ecologico e  

sostenibile.

Un’acquisizione dati fornisce una totale traspa-

renza e consente un calcolo accurato. Il sistema 

di dosaggio SMART.eight può essere adattato 

individualmente a qualsiasi esigenza della lavan-

deria. Il sistema compatto, poco ingombrante 

(misura: circa 50x50cm), dosa esattamente al 

grammo tramite iniettori a getto. Il monitoraggio  
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Un partner affidabile: Michael Affolter, consulente  
e membro dell‘esecutivo della Chemie SA.

Durante il loro lavoro il personale del reparto di cura è dotato di «ManuGuard Gel» e «Germe Guard»  
in flaconi di plastica portatili.

dei processi lo si può ottenere facilmente in 

tempo reale dal desktop del PC.

Il piacere di sedersi a tavola

Le esigenze in materia d’igiene in cucina sono 

particolarmente elevate. Anche in questo setto-

re Rolf Grünig e il suo team utilizzano la gamma 

di prodotti di pulizia e di disinfezione innovativi 

della Chemie SA. In combinazione con un dosag-

gio ottimale si raggiunge un elevato grado di 

efficienza e di sicurezza in quanto all’igiene. La 

distribuzione di prodotti di pulizia e di disinfe-

zione, per tutti gli stabilimenti dell’industria di 

trasformazione alimentare e di igiene in cucina 

in generale, appartiene alle competenze essen-

ziali della Chemie SA. I prodotti speciali vengono 

sviluppati e testati da personale altamente quali-

ficato sulla base delle ultime ricerche e scoperte.

Anche per quanto riguarda la pulizia degli edifici 

viene richiesta una pulizia accurata. Al riguardo 

Rolf Grünig deciderà di utilizzare, a lungo termi-

ne, i prodotti della Chemie SA. «Aiuteremo la 

società personalmente in questo settore e fare-

mo del nostro meglio per continuare ad essere 

un partner affidabile», ha detto Michael Affolter. 

«Inoltre, quando si selezionano i prodotti della 

nostra gamma, la Chemie SA presta particola-

re attenzione alla compatibilità dei materiali e 

all’ambiente. Siamo consapevoli della responsa-

bilità verso l’ambiente e l’ecologia e offriamo per 

l’igiene dei locali una gamma completa di deter-

genti efficaci con sistema di codifica a colori 

per una sicura identificazione dei prodotti. Infine, 

tutti i prodotti per la pulizia sono caratterizza-

ti da elevata efficacia con utilizzo di quantità 

minima, nonché attraverso la loro facilità d’uso, 

che, a sua volta, è vantaggiosa per la redditività 

dell’impresa e la soddisfazione dei nostri clienti».

Una decisione importante e giusta

Nella casa di riposo e di cura Bad-Ammannsegg 

sono state prese delle decisioni coerenti. «Ci 

siamo presi tempo e abbiamo confrontato un 

sacco di offerte», si ricordano Julia Schwert-

feger e Rolf Grünig, «per la cura, la lavanderia, 

la cucina e la manutenzione stavamo facendo 

attenzione principalmente alla qualità e durata 

dei prodotti, ma anche alla consulenza e ai ser-

vizi che le aziende ci offrivano. Inoltre, abbiamo 

posto particolare attenzione al fatto se c’era 

un fornitore regionale che potesse soddisfare 

le nostre esigenze. Tra le nostre elevate esigen-

ze contano soprattutto dei detergenti durevoli, 

ecologici e riciclabili onde evitare l’accumulo di 

rifiuti, e infine, prestiamo particolare attenzione 

alla società stessa, con la quale vogliamo lavor-

are e collaborare a lungo termine. Ciò comporta 

la questione della loro innovatività, la volontà di 

incessante sviluppo dei propri prodotti e, quindi, 

un rapporto durevole. Così la decisione è stata 

finalmente a favore della Chemie SA».

La pulizia e il mantenimento sono diventati fatto-

ri di successo importanti nelle imprese moderne. 

Chi sa scegliere quei fattori per i quali le esigen-

ze specifiche dell’istituzione possono trarne il 

massimo beneficio, ha deciso bene.

Chemie SA 

Alte Tiefenaustrasse 4d 

Postfach 102 

CH-3048 Worblaufen

Telefono 031 921 44 88

Fax 031 921 54 79

info@chemieag.ch

www.chemieag.ch


