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i.h.s. – Il sistema comodo 
 PULIRE FACILMENTE   – 
 SENZA SECCHIO 
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C'e una soluzione innovativa: 
più igienica, più comodo e più veloce.

Perché HAGLEITNER ha inventato il sistema i.h.s. E se girate a vuoto, 

avete tre possibilità:

1. Prendete un mocio fresco e umido. O preferite un panno fresco-umi-
do? Pulite cosa c’è da pulire. Un unico mocio pulisce fino a 25 mq di 
superficie

2. Buttate poi mocio e panno nel sacco (nel carrello pulizie) – e da lì 
nella lavatrice: impostate la temperatura a 60 °C .Utilizzate i corretti 
componenti liquidi. Scegliete il lavaggio sanitizzante. E verranno fuori 
dei moci e panni freschi e puliti.

3. Cosa succede dopo? Riempite un safetyBOX con 6 l di soluzione 
impregnante per pulire 500 mq di pavimento. Aggiungete dentro 20 
moci. Inserite anche 18 panni in microfibra in un safetyBOX piccolo. 
Riempitela con 1 lt di soluzione impregnante. Lasciate il tutto in posa 
per 15 minuti. E il cerchio si chiude:

4. Prendete un mocio fresco e umido. O preferite un panno fresco-um-
ido? Pulite cosa c’è da pulire

Come funziona? 
Con il sistema i.h.s: 

i.  come integral 2GO: 
Il detersivo è altamente concentrato. La tecnica di dosaggio è precisa 
e il prodotto si diluisce all’acqua sul posto. Così otterrete una soluzione 
impregnante pronta all’uso fino a 1300 lt da un’unica ricarica 2,6-l. fino 
a 108.333 m2 di superficie lavabile – senza che sia necessario avere un 
grosso deposito.

h. come havon: 
i giusti componenti liquidi fanno in modo che i moci e i panni escano puliti 
dalla lavatrice: sanitizzati e igienizzati. A proposito: conoscete l‘ havon 
PROFESSIONAL? Il Vostro detersivo verrà immesso direttamente nella 
lavatrice– senza che dobbiate dosare Voi.

s. come safetyMOP: 
Lunga vita al mocio. Lunga vita al panno in microfibra. I componenti liqui-
di si prendono cura dei Vostri tessuti. E lunga vita a chi pulisce: il Vostro 
mocio s’incastra nel sostegno– senza che dobbiate chinarvi.

Siete stanchi? Utilizzo 
Facile.

RISOLVIAMO SEMPLICE-
MENTE IL PROBLEMA

Inzuppare? Strizzare? Pulire? 
E‘ sufficiente passarlo una sola volta.  
Sporco e germi vanno nel sacco che finirà in lavatrice– senza alcuna trasmissione di germi. 
Col sistema i.h.s. è tutto più comodo.

Inzuppare. Strizzare. Pulire.  
Il tempo vi sfugge di mano? Ma non è mai completamente pulito.  
Girate a vuoto con due secchi?

6 Liter

1 Liter

KLICK!
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I Vostri vantaggi  
in breve:

i.h.s.

Scegliete voi -
in base alle vostre esigenze

+  Una prestazione pulita – anche nei numeri 
• 30% di risparmio di tempo: rispetto ai metodi di pulizia tradizionali come il si-

stema con due secchi con la pressa oppure il processo di pulizia a due stadi. 

• Dosaggio preciso: meno consumo, meno spese.

• 2,6 l di detergente concentrato sino a 108.333 mq di superficie lavabile.

• In tutto un risparmio annuale sulle pulizie del 40 %

+  0 % trasmissione di germi, 100 % igiene
• Ogni stanza ha il suo mocio, ogni stanza ha il suo panno in microfibra – e poi 

vanno messi semplicemente in lavatrice. Senza trasmissione di germi.

• Sempre fresco, dappertutto fresco: lo sporco non viene distribuito. Lo sporco 
lascia la stanza e va nel sacchetto del carrello delle pulizie. 

• Efficacia testata: Il detersivo sanitizzante é calssificato secondo gli standard 
ÖGHMP- und VAH. Così come il completo processo di lavaggio dei tessuti. 

+  Facile da utilizzare – e più sicuro  
• Nessun trasporto faticoso: il detersivo ad alta concentrazione arriva direttamente 

a casa. 

• Nessuna spremitura faticosa: ogni stanza ha il suo set di pulizia.

• Il mocio togli e metti senza fatica.

• Lasciatevi guidare dai quattro colori – nei moci e nei panni.

+  Rispetta l’ambiente ed é di lunga durata
• Trasporto, stoccaggio e volumi d’imballaggio ridotti  – grazie ai prodotti concen-

trati.

• Senza sprechi di risorse nel personale e senza spreco d’acqua.

• Processo di lavaggio delicato a 60° C: risparmia energia e garantisce una lunga 
vita per moci e panno in microfibra. A proposito: questi tessuti sono composti da 
fibre di alta qualità per poter ottenere migliori risultati con minor detersivo. 

+  Il cerchio si chiude
• Sicuro contro gli errori: tutti i componenti provengono da un’unica fonte.

• E‘ sufficiente una breve formazione – e tutti saranno al corrente.

• Fateci garantire il Vostro standard di igiene.

Se cambiate il Vostro sistema 
attuale, Vi ripagherete  

l’investimento in un anno.

RISPARMIATE IL  

40% 
DIE VOSTRI COSTI DI PULIZIA! 
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Detergenti per le pulizie concentrati di 
lunga durata e dosabili in maniera precisa 
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30 % risparmio di tempo
100 % igiene
0 % trasmissione di germi 

Ergonomico in tutto il pro-
cesso di lavoro
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