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Pulimav
Pulimav nasce dall’idea di offrire macchinari, detergenti e attrezzature di 

qualità superiore per la pulizia industriale, indirizzata principalmente al 

settore alberghiero, per l’igiene delle stanze e delle altre aree. La nostra 

azienda è fatta di persone che si impegnano quotidianamente per migliorare 

il proprio lavoro, con lo scopo di ricercare sempre quella qualità in più che 

rende molto soddisfatti i nostri clienti. 

Pulimav trasmette tutta la sua competenza e la sua passione mettendosi al 

servizio delle aziende che acquistano i suoi prodotti. Questi sono studiati per 

risultare semplici da utilizzare, ottimi nel loro uso, personalizzati a seconda 

delle esigenze e anche ecologici. In un processo di continuo miglioramento e 

di costante innovazione, Pulimav può vantare tre diverse soluzioni, ideate per 

garantire un significativo risparmio energetico, qualità del risultato e salubrità 

degli ambienti: essiccatoio con pompa di calore EVO4, dispositivo ad osmosi 

inversa per stoviglie più brillanti e sistema di sanificazione ad ozono OzoSì.

Attrezzature per pulizia, 
dispenser e ricariche
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I clienti di un hotel considerano fondamentale l’aspetto igienico della struttura: non 

importa che ci sia una bella vista dalla finestra della stanza se questa non è ben pulita. 

Per questo, Pulimav ha ideato una serie di sistemi per la pulizia in grado di adattarsi ad 

ogni esigenza e di risultare quindi efficaci e allo stesso tempo sicuri per gli operatori che 

li devono maneggiare. I carrelli multiuso Pulimav sono versatili e modulabili a seconda 

delle necessità dell’operatore.

Innovativo in ambito alberghiero è risultato il nostro sistema EASY CLEAN, che prevede 

l’impiego di panni in microfibra pretrattati per la detersione e sanificazione di superfici 

orizzontali e verticali. Questo sistema garantisce un tangibile risparmio in termini di 

detergente, tempo e fatica per l’operatore, nonché minor impatto ambientale.

Pulimav dispone di una vasta gamma di carrelli portabiancheria, anche a fondo mobile, 

ideali per ridurre la fatica dell’operatore. Sono molto resistenti, creati appositamente per 

durare nel tempo, e dispongono di un design ergonomico.

Attrezzature per pulizia
I vantaggi di scegliere Pulimav
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Carrelli Multiuso

Applicazioni

Linea deo-profumazioni ambienti

Carrelli portabiancheria
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Certificazioni. Sicurezza. Ecosostenibilità.
Come azienda specializzata in attrezzature e prodotti per la pulizia di qualità, non 

potevamo non investire gran parte del nostro tempo nella ricerca di detergenti 

industriali con molteplici funzionalità. I detergenti Pulimav, infatti, sono prodotti 

professionali certificati, altamente concentrati, che hanno lo scopo di detergere, 

sanificare e disinfettare ogni tipologia di ambiente, superficie e attrezzatura. 

I detergenti professionali Pulimav rispondono ai requisiti richiesti in termini di sicurezza. 

Ogni singolo prodotto è corredato di Scheda Tecnica e di Sicurezza ed è tracciabile 

mediante lotto di produzione. 

Per Pulimav l’igiene rappresenta la priorità assoluta, soprattutto all’interno delle 

strutture ricettive. Questo dimostra quanto sia importante per noi trovare soluzioni 

d’igiene allo stato dell’arte, con prodotti che offrano risultati eccellenti e tangibili ad ogni 

realtà che decide di affidarsi a Pulimav per rendere più sicuro, pulito e confortevole il 

proprio ambiente. 

I nostri detergenti



Linee dedicate per:

CucinaLavanderia Pavimenti

Tutte le nostre linee sono complete di ricariche e sistemi di dosaggio automatici



Organizzazione. Efficienza. Risparmio.

Lavaggio, asciugatura e stiratura professionale dei tessuti rappresentano uno dei punti 

fondamentali del know-how di Pulimav, che ricerca costantemente attrezzature 

innovative per la lavanderia e detergenti performanti, abbinati a sistemi di dosaggio 

automatici.

Da qui nascono lavatrici, asciugatrici e stiratrici di alta qualità. Di queste attrezzature 

Pulimav garantisce l’installazione, la manutenzione e la fornitura dei sistemi di dosaggio 

e dei detergenti, oltre che corsi di formazione per il personale della tua struttura su 

come utilizzarle al meglio. Tecnici esperti sapranno orientarti nella scelta, in base alle tue 

specifiche esigenze.

Accanto alle attrezzature, Pulimav propone detergenti sicuri, a basso impatto 

ambientale, potenti anche contro le macchie più ostinate. Oltre a questi, anche una linea 

dedicata di profumazione per tessuti disponibile in numerose fragranze, creata per 

donare piacere a chi utilizza spugne, accappatoi e teli nei centri benessere nel pieno 

rispetto dei tessuti.
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Pulimav per la tua lavanderia



Lavatrici

Combinati

Stiratrici

Essiccatoi

Sistema di dosaggio
+

Ricariche detergenti



Pulimav per i tuoi pavimenti

Avere pavimenti puliti ed igienizzati nella tua struttura non sarà più un problema. 

Pulimav ha testato e selezionato per te le attrezzature meccaniche più veloci ed 

efficienti tra quelle presenti sul mercato. L’estrema versatilità di queste attrezzature ti 

permetterà di lavare qualsiasi tipo di superficie (linoleum, tappeti, gomma, ceramica, 

cotto, granito, moquette, legno…) ottenendo risultati impeccabili, nel pieno rispetto dei 

materiali.

 

Grazie alle lavapavimenti professionali proposte da Pulimav sarai in grado di aumentare 

il risparmio di acqua, energia e detergenti impiegati. In questo modo, oltre a un netto 

calo dei costi, la tua struttura genererà un minor impatto ambientale. 

Le soluzioni Pulimav ti permetteranno, inoltre, di migliorare qualitativamente il lavoro 

dei tuoi collaboratori. Sono, infatti, dotate di impugnature ergonomiche e richiedono 

una minima azione fisica da parte dell’operatore.

Ergonomia. Velocità. Sostenibilità.
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Brillantezza. Velocità. Risparmio.

Pulimav è da sempre molto attenta alla selezione di prodotti e attrezzature specifici 

per le cucine degli hotel, uno degli ambiti in cui l’igiene è protagonista.

Da sempre lo scopo di Pulimav è quello di permettere ai propri clienti di disporre di una 

cucina che rispetti i parametri stabiliti dalla norma HACCP e che tuteli gli alimenti da 

possibili contaminazioni. Alla fornitura di prodotti e attrezzature, si abbina un servizio di 

consulenza e formazione per il personale addetto.

Sarai aiutato ad orientarti nella scelta di lavastoviglie, piani di lavoro, banchi, frigoriferi, 

forni e tanto altro di cui Pulimav cura l’installazione, la manutenzione e l’assistenza. 

Ricca è la nostra gamma di detergenti specifici per il settore ristorazione, impiegati 

attraverso sistemi di dosaggio automatici che garantiscono il loro utilizzo nel massimo 

della sicurezza degli operatori

Pulimav per la tua cucina



Lavabicchieri

Lavaoggetti

Lavastoviglie a cesto trainato

Lavapiatti
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Ti sei mai chiesto quanto costa lavare 1 kg di biancheria? Pulimav ha sviluppato 

LavaSmart, una soluzione semplice e intelligente che ti garantisce un costo certo 

predeterminato per ogni lavaggio, mettendoti al riparo da qualsiasi imprevisto. La formula 

“All Inclusive” di LavaSmart si prende cura della tua lavanderia con strumenti e tecniche 

all’avanguardia per il controllo e la gestione dei lavaggi, con un costo misurabile e “senza 

sorprese.

Pulimav consiglia

Speed-O è una delle ultime novità per il lavaggio professionale dei tessuti e sfrutta la 

tecnologia a ozono per dare risultati impeccabili. Questo sistema, basandosi sulle 

proprietà ossidanti dell'ozono, riuscirà ad assicurarti la perfetta igienizzazione del bucato 

nel pieno rispetto dei tessuti. Speed-O ti consentirà di aumentare l'efficienza della tua 

lavanderia, risparmiando sui costi!



Risparmio Energetico

Lavaggio ad acqua capi delicati

Sanificazione ambienti

Brillantezza bicchieri e stoviglie

Per coloro che sono particolarmente sensibili al tema del risparmio energetico, la 

soluzione ideale è l’essiccatoio a pompa di calore EVO4, un nuovo sistema di 

asciugatura della biancheria che permette un risparmio sulle bollette pari al 60% e il 

riciclo del 100% dell’aria fuoriuscita. Grazie a questo dispositivo non è più necessario 

installare un sistema di scarico e il costo dell’investimento si riduce notevolmente.

Il Wet cleaning Soft Wash rappresenta una delle innovazioni più rivoluzionarie nel 

campo della lavanderia. Questa nuova attrezzatura ti permette di trattare capi delicati 

(giacche in pelle, abiti in lana, vestiti da sposa/cerimonia, rivestimenti tessili e indumenti 

ignifughi) in modo sicuro. Il sistema prevede infatti l’utilizzo di lavatrici ad acqua ed 

essiccatoi programmati specificatamente per gestire le caratteristiche peculiari di 

questi tessuti. Soft Wash è un metodo veloce, sicuro, efficiente, che ti permette di 

abbattere i costi.

Il sistema Ozosì risulta l’ideale per chi possiede una struttura ricettiva. Questo sistema  

sfrutta infatti i poteri unici dell’ozono per eliminare batteri, funghi, muffe, virus, e per 

deodorare l’ambiente. Il tutto in maniera veloce ed efficiente. Si tratta di un sistema 

naturale, efficace e sicuro per i diversi ambienti.

Mai visti calici e stoviglie così brillanti! Pulimav propone il suo dispositivo ad Osmosi 

inversa, un sistema che dona lucentezza a calici e stoviglie e offre un’asciugatura senza 

alonature attraverso l’utilizzo di acqua osmotizzata, ovvero privata di cloro, sali minerali 

e altre impurità. Grazie a questo sistema le tue stoviglie saranno brillanti e totalmente 

igienizzate, riducendo notevolmente il lavoro degli operatori, ai quali si evita 

l’asciugatura manuale delle stoviglie.



Pulimav ha la soluzione definitiva
Pulimav fa propri i bisogni dei suoi clienti e ricerca le soluzioni ideali per soddisfarli: per 

questo, dopo lunghe analisi e sperimentazioni, ha trovato la formula vincente per la 

rimozione degli oli essenziali dalla biancheria, un problema molto sentito dai gestori di 

attività alberghiere dotate di centro benessere. Dopo i trattamenti, infatti, su 

asciugamani e accappatoi rimangono residui di oli essenziali molto difficili da rimuovere 

anche con lavaggi intensivi. Questi oli comportano la formazione di cattivi odori e 

alonature e, di conseguenza, lo scarto di tale biancheria. Inoltre, il calore generato in fase 

di asciugatura può portare all’autocombustione dei tessuti. 

Dopo numerosi test, Pulimav è giunta alla formula perfetta per rimuovere i residui di oli: 

una combinazione tra programmi di lavaggio specifici e prodotti detergenti 

selezionati. Questa combinazione è in grado di restituire asciugamani e accappatoi 

profumati, morbidi e puliti, nonché privi di qualsiasi alonatura, qualunque tessuto esso 

sia.

Richiedi anche tu una dimostrazione gratuita, senza impegno: molti hotel stanno già 

utilizzando il nostro sistema e sono entusiasti dei risultati ottenuti.
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Oli essenziali sui tessuti?



Professionalità, puntualità e precisione: 
Pulimav per il tuo hotel

Un’azienda fatta di persone che, come te, si impegnano
quotidianamente per migliorare il proprio lavoro con la 

consapevolezza che questo migliori la qualità e di 
conseguenza i risultati. Il motivo per il quale 

i nostri clienti ci apprezzano.

Contattaci ora

+39 0442 320527

Formazione | Assistenza | Consulenza

e chiedi gratuitamente:




