
“– abbiamo notato un’enorme differenza rispetto a prima 
di usare i dischi Twister. I pavimenti diventano più lucidi e 
di miglior qualità, tutto lo sporco viene rimosso in modo
efficace e rapido.“

– Willy Jernberg, Merchant

About the ICA Group

ICA Group è una delle

più grandi società di 

grande Distribuzione

del Nord Europa, con 

circa 2,200 punti

vendita in Svezia, 

Norvegia, Estonia e 

Lithuania.



“– Prima di Twister usavamo, quotidianamente, dischi
tradizionali per il lavaggio e una volta all’anno dovevamo
effettuare dei lavori di ripristino molto costosi, procedure 
ormai non più necessarie con Twister ”

– Per Öhult, E.F Miljöstäd

About Älsjö mässan

Fiera Internazionale di 

Stoccolma

(Stockholmsmässan AB) 

in Älvsjö è ritenuto il più

prestigioso contratto nel

panorama dell’industria

del Cleaning Svedese, la 

sua grande area (12 000 

m²) di Marmo Svedese è 

un sogno per ogni

impresa di pulizia, 

specialmente da quando i

dischi Twister sono

disponibili sul mercato.



“–…uno specchio “TROPPO” brillante… come pavimento.” 

– Harrods 2008

About Harrods
Harrods è il più
famoso grande
magazzino situato in 
Brompton Road in 
Knightsbridge, nel
Royal Borough di 
Kensington e  Chelsea, 
London. 
Il Big Store ha oltre
90,000 m2 di area 
vendita divisa in oltre
330 reparti.



“– Il principale vantaggio di Twister™ è che non devi più
aver a che fare con alcun detergente” 

– Ingrid Karlsson, Cleaning Manager – Sahlgrenska Hospital

About Sahlgrenska
Azienda Ospedaliera
Universitaria di 
Sahlgrenska (SU) fornisce
assistenza d’urgenza e di 
base per la regione di  
Gothenburg e i suoi
700,000 abitanti e 
assistenza medica, 
altamente specializzata, 
per  1.7 millioni di 
abitanti dell’Ovest della
Svezia.
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Commento a riguardo di un vecchio pavimento Tarkett in un Ospedale svedese:

“– Oggi appare più o meno come nuovo, un soprendente
e meraviglioso risultato, considerando che non abbiamo
mai applicato cere, l’effetto morbido e lucido proviene
esclusivamente dall’uso dei pad Twister e questo è stato
sufficiente”.

– Jan Svensson, Technical Service Manager – Tarkett

About Tarkett
Tarkett è uno dei più
grandi produttori e 
distributori di 
pavimentazioni
resilienti e laminati di 
legno al mondo.
Il fatturato di Tarkett
ammonta a 2.1 
Miliardi di Euro. Il 
Gruppo opera con 28 
stabilimenti in 12 
paesi e ha 9.000 
dipendenti in tutto il 
mondo. La sua sede
Principale è situata in 
Nanterre (Francia).
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- “Noi siamo molto concentrati sulla Qualià. L’Aeroporto di 
Vantaa gestisce oltre 13 milioni di Passeggeri ogni anno e 
per mantenere un buon standard di pulizia e il miglior 
aspetto estetico dei pavimenti,  abbiamo avuto bisogno di 
appropriate tecniche”.

- Erja Hammaren  Project Manager              

About Vantaa Airport

L’Aeroporto di Vantaa 

Airport fù aperto nel

1952 per I Giochi

Olimpici di Helsinki. Oggi

l’Aeroporto gestisce circa 

13 milioni di passegeri

all’anno e da lavoro a 

oltre 20.000 persone.



L’Aeroporto di Haneda di Tokyo, ha ricevuto il premio di Aeroporto più Pulito nel 2013.
I pavimenti all’Haneda sono puliti e mantenuti quotidianamente con il sistema Twister™


