
Twister™ - Diamond Cleaning System
Cleaning Technology 



- Dischi di lavaggio preimpregnati con miliardi di microscopici diamanti.
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COSA SIGNIFICA TWISTER™ ?
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 Lavaggi di qualsiasi pavimentazione senza uso di detergenti

 Incremento di qualità e prestazioni del personale di servizio

 Lucidatura pavimenti anche durante le pulizie quotidiane

 Riduzione della necessità di ripristini periodici

PERCHE’ USARE Twister™ ?
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COME FUNZIONA TWISTER ?

Ogni disco Twister™ ha differenti granulometrie di diamanti con differenti

proprietà e prestazioni
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COME FUNZIONA Twister ?

I dischi Twister™ sono così flessibili da riuscire a seguire la struttura

delle pavimentazioni, pulendole e lucidandole – tutto nello stesso tempo 

e SENZA L’USO DI DETERGENTI
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Di Facile Utilizzo

 Ogni disco Twister™ è equipaggiato 

con un indicatore colorato di 

consumo

 Quando il colore è svanito  – i 

diamanti sono consumati 

completamente, significa che è 

tempo di cambiarlo con un nuovo 

pad Twister™ 



Sistema  Twister™ vs sistema di lavaggio tradizionale
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Applicazioni con dischi Twister™

30 000 m2 45 000 m2

30 000 m2
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Dischi Twister™ Standard
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 Lavaggio quotidiano e lucidatura – pavimenti duri e resilienti

 Up-Grade Fase 2 - pavimenti duri e resilienti

 Lavaggio di fondo - pavimenti duri e resilienti

 Up-Grade Fase 1 - pavimenti duri e resilienti

Come usare i dischi Twister™ Standard
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Procedure dischi Twister™ Standard  – pavimenti duri e resilienti

Gloss

Tempo

Up-Grade Manutenzione Quotidiana
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 Usare Twister White sui 

marmi Terazzo con livello 

di gloss 13.

 Usare Twister Yellow sui 

marmi Terazzo con livello 

di gloss 36.

 Usare Twister Green sui 

marmi Terazzo con livello 

di gloss 59.
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Procedura dischi Twister™ Standard con monospazzole altà velocità – pavimenti resilienti

Gloss

Tempo

Up-Grade Manutenzione quotidiana
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Dischi Twister™ standard

 Idonei su tutti i tipi di pavimenti

 Sostituisce totalemente i metodi 

convenzionali di lavaggio e 

manutenzione

 Idonei per tutti i tipi di macchinari

 Disponibili da 4” a 28” e anche 

rettangolari 14x20, 22, 28, 32

 Non sono richiesti investimenti in 

macchinari particolari

 La vita media di un disco Twister 

Green: è approssimativamente 

30.000 m² 
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Dischi Twister™ Retail
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 Twister Blue  Lavaggio quotidiano – superfici dure e resilienti

 Twister Orange  Lavaggio di fondo  - superfici dure e resilienti

Come utilizzare i dischi Twister™ Retail
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Procedura con dischi Twister™ Retail Orange e Blue

Gloss

Tempo

Up-Grade Manutenzione Quotidiana
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Lavagio e Lucidatura Gres Porcellanato con Twister Orange e Blue
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Twister™ Retail pads

 Dischi Retail creati per la grande 

distribuzione o ambienti similari con 

alto traffico. Aree con visitatori 

> 4.000 al giorno

 Sostituisce i sistemi di pulizia  e 

manutenzione tradizionali

 Migliora la qualità dei pavimenti 

utilizzando le normali procedure di 

routine

 Indicato per pavimentazioni non cerate

 Disponibile con diametri da 6” a 27”

 Non sono necessari investimenti in 

macchinari nuovi

 Durata media del Twister Blue fino a  

60.000 m² 
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Twister Hybrid™
- Le levigature di fondo ora diventano semplici!!
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Restauro con dischi Hybrid™  Black e Red

 Placchette Hybrid per rimuovere graffi 

profondi e effetto ”buccia d’arancia”

 Fase precedente di preparazione ai 

dischi Twister™ Standard o Twister™ 

Retail

 Possono essere usati con le più comuni 

macchina per la pulizia

 Solo per pavimentazioni dure
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Configurazione Dischi Hybrid™ 

 Il sistema Hybrid™ consiste in 

placchette resinate diamantate in 

due differenti colorazioni, Black e 

Red

 Per pavimentazioni in condizioni 

estreme – iniziare con Hybrid™

Black

 Un set completo di dischi Hybrid™ 

comprende 6 segmenti, un disco 

Twister Red Star e un disco velcro 

di supporto.
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Procedura di restauro e ripristino Twister Hybrid™ 

Gloss

Tempo

Up-Grade Manutenzione QuotidianaRestauro
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 Usare una frangia, una spazzatrice o un aspiratore per rimuovere 
polvere e sassolini

 Installare il disco Twister™ sul trascinatore possibilmente senza 
blocca pad

 Cambia il disco Twister™ quando l’indicatore colorato svanisce

 Risciacqua il disco Twister™ dopo l’uso

Procedura Standard

 Pianifica e controlla il percorso di pulizia
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Twister Soluzioni testate e consigliate

 I sistemi Twister™ sono stati testati

e verificati insieme ai principali

produttori di pavimentazioni e 

consigliati come metodi superiori di 

pulizia per vari tipi di pavimentazioni

dure e resilienti.

 Utilizzando i sistemi Twister™ ci 

sarà un aumento di lucentezza, 

pulizia e resistenza alla scivolosità.
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Marketing e metodi d’utilizzo dischi Twister
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 Twister Academy

 Depliant informativi 

 Istruzioni lavaggio quotidiano

 Video Tutorial

 Supporto tecnico

 Dimostrazioni su cantiere

 Affiancamenti su cantiere

 Realizzazione procedure ad hoc

Twister Support
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www.dischitwister.it
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Hai dei problemi irrisolti, chiedi e grazie ai tecnici Twister... 

li risolverai nel modo più ecologico ed economico che tu abbia mai pensato.


