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Una Rivoluzione

per il tuo pavimento
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Introduzione

Twister è un metodo rivoluzionario per la 

pulizia quotidiana con macchine 

lavasciugapavimenti e per ogni tipo di 

pavimento.

Con Miliardi di microscopiche particelle di 

Diamante, i pad Twister lavano e 

microlucidano i vs pavimenti nello stesso 

tempo – COMPLETAMENTE SENZA 

DETERGENTI.

Twister è semplice, conveniente e consente 

un approccio professionale al lavaggio dei 

pavimenti in modo rispettoso dell’ambiente. 

Twister genera risultati stupefacenti su ogni 

tipo di pavimento.
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 Tu

 Il Tuo Cliente

 I tuoi Dipendenti

 I tuoi Pavimenti

 Il tuo budget

 IL NOSTRO AMBIENTE
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Migliori

Risultati
Risparmio Risparmio

Ecologico

Sicurezza 

Umana

Clienti 

Soddisfatti
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Migliori

Risultati

Tempo
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Lavando e Lucidando allo stesso tempo 

i pavimenti, Twister dona qualità

365 gg all’anno.
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Risparmi 

Economici

 Oltre 66% di risparmio sui materiali di 

consumo

 Manutenzioni periodiche ridotte al 

minimo

 Manutenzioni meccaniche ai 

macchinari di pulizia ridotte del 50%

 Incremento del ciclo di vita dei 

pavimenti
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Risparmi

Economici
Collegati e calcola il tuo 

risparmio

www.twistersavings.com

http://www.twistersavings.com/
http://www.twistersavings.com/
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Risparmi 

Ecologici

 100% in meno di detergenti

 66% in meno di pad

 98% in meno di peso sui consumabili

 Importante Riduzione dei trasporti e 

movimentazioni
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Referito ad un sito da 1000 m², lavato 5 gg a settimana con 0,5% di soluzione detergente
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Sicurezza 

per l’Uomo

 Pavimenti Puliti  - Pavimenti sicuri

 Procedure e condizioni di lavoro 

sicure

 Ambienti privi di agenti chimici sono 

salutari per i visitatori
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Clienti 

Soddisfatti

Non importa se sei un fornitore di servizi 

di pulizia o proprietario di una catena di 

negozi al dettaglio, crediamo che tutti 

desiderino clienti soddisfatti.

Twister è la soluzione perfetta per 

migliorare la soddisfazione del cliente, 

ottenendo pavimenti puliti ed invitanti 

365 giorni all’anno

La formula è Semplice:
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 Disponibili per tutti i macchinari

 Uso sistemi di pulizia quotidiana 

normalmente utilizzati

 Idonei per tutti i tipi di pavimenti

 Facile da implementare

 SOLO ACQUA

 Basta sostituire i tuoi vecchi pad 

ed eliminare il detergente
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Twister trasforma qualsiasi 

Lavasciugapavimenti

In una ottima Lavasciuga

e Lucidatrice.
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 Twister offre le più recenti 

tecnologie per aiutare i tuoi clienti 

a migliorare la loro attività

 Riduce il capitale investito in 

prodotti e magazzino

 Riduce l’impatto ambientale del vs 

operato

 Aumenta la tua competitività

 Offre soluzioni e risultati invece di 

soli prodotti

Vecchio 

Sistema

Vecchio 

Sistema

Vecchio 

Sistema

Vecchio 

Sistema

Vecchio 

Sistema

Vecchio 

Sistema
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Dischi di lavaggio impregnati con 

miliardi di microscopiche particelle 

di diamante, specificatamente 

sviluppati per il lavaggio e la 

lucidatura quotidiana di qualsiasi 

pavimento
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Panoramica Dischi Twister

 I dischi Twister attualmente disponibili 

in 11 differenti varianti

 Ogni versione reppresenta una 

differente applicazione o funzione

 A seconda del colore, Twister può;

 Lavare quotidianamente 

 Lucidare ad alta velocità

 Lavare di fondo

 Ripristinare qualsiasi pavimento

 Decerare qualsiasi tipo di 

protezione

 Levigare
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DEEP CLEANING – UPGRADE – DAILY CLEANING/POLISHING

Come funziona ?

 Le differenze principali tra i vari

colori dei dischi Twister sono le 

sezione e il mix di diamanti

 A seconda del mix di diamanti

impregnato sul pad, varie possono

essere le applicazioni eseguibili
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Perchè usare i Diamanti?
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 Il Diamante è il materiale più duro 

esistente sulla terra

 L’effetto dei Diamanti persiste per tutta la 

vita del disco

 Le particelle di Diamante impregnate nei 

dischi flessibili hanno l’abilità di lavare e 

lucidare contemporaneamente, qualisasi 

tipo di pavimento 

 Un pavimento lavato e lucidato 

quotidianamente con i diamanti di Twister 

aumenta la sua resistenza allo sporco

 La qualità raggiunta dei pavimenti trattati 

con Twister garantisce una maggior 

durata delle pavimentazioni e dei pad 

stessi.
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 La parte colorata è la parte 

impregnata di diamanti 

 La parte colorata indica il “lato 

pavimento”

 Il colore agisce anche da indicatore di 

consumo

 Quando il colore è sparito – è tempo 

di cambiare il pad Twister con uno 

nuovo o con il colore successivo del 

metodo Twister.

Facili da usare
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Twister è Testato e Certificato 

 ISO 9001:14001

 Twister è stato testato e certificato insieme a 

Istituti ed Università Internazionali

 I pavimenti lavati con Twister sono sempre più

puliti.

 Il livello di Batteri sui pavimenti si riduce con 

l’uso quotidiano dei Twister

 I dischi Twister sono molto più delicati sui 

pavimenti, rispetto ai tradizionali pad abrasive

 Il coefficiente di antiscivolosità dei pavimenti

migliora giorno dopo giorno con l’uso dei

Sistemi  Twister 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYwo3Js6LMAhVC6xoKHXQ7A6IQjRwIBw&url=http://www.ida.liu.se/~ulfni53/SH07/version02.html&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNH4rsSvRvhat-rhPme0XWh8iuosig&ust=1461419900488837
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYwo3Js6LMAhVC6xoKHXQ7A6IQjRwIBw&url=http://www.ida.liu.se/~ulfni53/SH07/version02.html&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNH4rsSvRvhat-rhPme0XWh8iuosig&ust=1461419900488837
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La stessa e semplice 

procedura per tutti i tipi di 

pavimenti
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 Twister può essere usato con tutti i 

tipi di macchinari per la pulizia

 Twister può essere usato con acqua 

o a secco per un ottimale lucidatura 

con macchine ad altà velocità fino a 

3000 giri/min.

Quali macchine possono essere usate?
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Informazioni generali per un miglior risultato

 Installa la parte con la scritta 

”Machine Side” con la faccia rivolta al 

velcro del trascinatore e la parte 

colorata che tocchi il pavimento

 Usa solo ACQUA con i dischi Twister

 Non sono richiesti Detergenti!

 Lava e lucida – semplicemente 

usando tutti i giorni i dischi Twister

 Dopo l’uso, risciacqua i dischi 

Twister 

 Se il colore è svanito, cambia disco!

 Lavaggi standard quotidiani – Migliori 

risultati
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 Twister può essere usato in tutti gli 

ambienti

 Twister può essere usato su tutti i 

pavimenti dure e anche resilienti –

trattati con cere e non.

 Terrazzo

 Granito

 Marmo

 Pietre Calcaree

 Ceramica

 Cemento

 Legno

 Vinile

 Gomma

 Linoleum

 VCT

 PVC

Dove puoi usare Twister
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 Utilizzare I dischi Twister tutti i giorni per lavare

e lucidare

 Usare i macchinari per le pulizie normalmente

utilizzati

 Utilizza il tuo metodo di lavaggio di routine

 Il lavaggio quotidiano con Twister migliorerà la 

qualità e l’aspetto estetico dei pavimenti

Per ambienti con traffico medio o basso

Per ambienti con traffico alto o pesante

Per piastrelle di gres e klinker

Lavaggi quotidiani con lucidatura
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Lavaggio di fondo & upgrade

 Twister può trasformare un pavimento sporco e 

opaco in uno pulito e brillante

 Usare i dischi Twister appropiati per lavaggio di 

fondo e up-grade

 Usare le stesse macchine di pulizia

normalmente utilizzate

Lavaggio di fondo o lavaggio pesante

Up-grade in ambienti con traffico alto o pesante

Sistema di Up-grade in ambienti con 

basso o medio traffico
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Procedure di ripristino e Up-Grade

 L’Up-grade avviene effettivamente con il 

lavaggio quoitdiano. Utilizzare ogni disco 

Twister per 2-4 settimane

 L’Up-grade può ottenersi in modo più rapido

utilizzando il Sistema Intensive, facendo 10 

passaggi in ammollo per ogni tipo di disco

 Dopo la procedura di up-grade, continuare ad 

utilizzare il disco Twister appropriato per il 

lavaggio quoitdiano, mantendendo così il pulito

e la lucentezza



27

Procedure di Up-grade per pavimenti resilienti

 Il ripristino può essere facilmente ottenuto

utilizzando il disco Twister White e acqua (se 

necessario prima usare Twister Red o Twister 

Extreme Red)

 Successivamente usareTwister Green per 

creare lucentezza

 Dopo la procedura di upgrade, continuare con il 

disco Twister appropriato per la pulizia

quotidiana per preservare il pulito e la 

lucentezza
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Disco per deceratura senza deceranti

 Usare le vs macchine per il lavaggio

 Usare Twister Extreme Red fino a quando il 

pavimento non è completamente decerato

 Solo se il pavimento è Linoleum o è suggerito

dal costruttore, applicare una nuova protezione. 

 Altrimenti continuare con la procedura di Up-

grade Twister per quel determinate pavimento. 

Twister Extreme Red
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Lavaggio quotidiano e lucidatura dei pavimenti trattati

 Usare i macchinari per pulizia utilizzati fin d’ora

 Usare la monospazzola ad altà velocità usuale

 Usare i Sistemi di lavaggio di routines

 I dischi Twister per pavimentazioni protette

miglioreranno la lucentezza e prolungheranno

la vita della protezione

Per lucidature quotidiane

Per lavaggi quoitidiani
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Gloss

Time

Periodic meintenance Daily maintenance

Cosa
Possiamo fare per voi

 Programma excel di risparmio

 Dimostrazioni

 Formazione e Affiancamenti

 Supporto nel miglioramento

 Istruzioni d’uso

 Supporto tecnico
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Chi usa Twister oggi

Molte società Internazionali hanno già 

scoperto i vantaggi dei Sistemi Twister
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Unisciti alla Rivoluzione


