
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
Il sistema di dosaggio digitale più preciso della sua categoria



integral 2GO HsM  
Tecnologia di dosaggio smart.

Potenti superconcentrati si combinano 
con una tecnologia all’avanguardia. 
La digitalizzazione è parte integrante 
della soluzione. Il risultato: efficienza e 
sostenibilità.

Sicuro 
La cartuccia ha una funzione protettiva: il vostro 
concentrato è al sicuro, non c’è rischio di fuo-
riuscite, neanche quando il tappo a vite è stato 
tolto. Questo grazie a una valvola di speciale 
concezione, che si apre solamente quando la 
cartuccia viene innestata nel dosatore.
Prodotti scambiati per sbaglio? Impossibile. 
Grazie a un chip RFID, anche questo rischio è 
escluso. Il dispenser entra in funzione solo se 
rileva il concentrato giusto – con il chip RFID 
corrispondente.

Calcolabile
Il sistema integral 2GO HsM dosa i prodotti con 
una regolarità assoluta: è proprio questo che lo 
contraddistingue. La pompa ad alte prestazioni 
funziona con la precisione di un orologio sviz-
zero. La dose erogata è sempre esattamente 
la stessa.  In questo modo, quando acquistate 
una cartuccia sapete a quante dosi di deter-
gente corrisponde la vostra spesa.

Meno prodotti, più efficienza
Tre concentrati sono sufficienti per coprire il 
90% del vostro fabbisogno per l’igiene delle su-
perfici. A questi se ne aggiungono altri quattro, 
per un totale di sette detergenti. Con la gamma 
completa, integral 2GO HsM risponde a ogni 
esigenza in questo campo, senza eccezioni.

Semplice
Grazie ai pittogrammi, le barriere linguistiche 
non sono mai un problema. Inoltre, il sistema 
ad indice colorato rende tutto più semplice e 
chiaro. Ad esempio, il detergente per sanitari 
è associato al colore rosso: questo colore si 
ritrova sull’etichetta, sul superconcentrato e
sulla soluzione pronta per l’uso.

Efficace
Il detergente viene preparato dal dosatore diret-
tamente sul posto. Nessuno deve trasportare 
pesanti taniche dal magazzino. E in magazzino 
rimane più spazio, così come nei vani di carico: 
su treni, camion e aerei circola l’80% di acqua 
in meno. Con una riduzione proporzionale delle 
emissioni di CO₂.

Full Service
Questo pacchetto solleva da ogni preoccu-
pazione per gli aspetti tecnici: Hagleitner si 
occupa della manutenzione dell’apparecchio 
in modo proattivo e in funzione delle esigenze 
specifiche; è il dispenser stesso a informare 
sulle sue necessità. Una volta all’anno ha luogo 
un controllo tecnico; se necessario, i compo-
nenti soggetti a usura vengono sempre sostituiti 
da Hagleitner.



La pulizia di edifici dell’era digitale
I vostri dati – il vostro valore aggiunto.

Regolazione, gestione e monitoraggio degli apparecchi
 – in tutta comodità, dal vostro smartphone.

 · Dati preziosi sui dispenser, informazioni 
su livelli di ricarica e necessità di 
manutenzione a portatadi mano

 · Impostazione degli apparecchi 
personalizzata secondo necessità

 · Tutti i vostri dati, raccolti cronologicamente, 
sono a vostra disposizione per analisi 
dettagliate e vi consentono di pianificare 
in modo efficiente le vostre risorse. 

I dati dei vostri dispenser e molto altro 
li trovate su hsm.hygieneportal.com

App Hagleitner360
La pulizia dei vostri edifici sotto controllo

Portale web HsM
Tutti i dati – disponibili sempre e ovunque

App scanME 
App scanME Hagleitner – il vostro 
consulente d'igiene digitale

integral 2GO HsM

Smartphone/gateway

Impostazione degli 
apparecchi tramite app

Dati sugli apparecchi 
in tempo reale

 · Redazione di statistiche sui 
consumi 

 · Panoramica del livello di ricarica 
e dello stato della pompa

App Hagleitner360 Portale web HsM



sanitary 2GO 
2 × 2,6  l nr. art. 4410200619

 · Detergente per sanitari
 · Per la pulizia di mantenimento giornaliera
 · Per un’eccezionale brillantezza e una pulizia duratura
 · Ideale per la pulizia negli ambienti umidi 

(ad es. WC, lavabi, piastrelle, rubinetteria) 
 · Ottimo per la pre-immersione di panni per la pulizia e safetyWIPES 

(sistema i.h.s.)
 · Utilizzabile a macchina e a mano
 · Diffonde un fresco profumo di limone

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6  l nr. art. 4410300619

 · Detergente disinfettante per sanitari
 · Per la pulizia di mantenimento giornaliera, a base di acido lattico natu-

rale con triplo effetto: pulisce, rimuove il calcare e sanifica in un’unica 
passata

 · Per uso universale nell’area dei sanitari e wellness
 · Ottimo per la pre-immersione di panni per la pulizia e safetyWIPES 

(sistema i.h.s.)
 · Utilizzabile a macchina e a mano
 · Battericida, levurocida, parzialmente virucida
 · Piacevole fragranza floreale



active 2GO 
2 × 2,6 l nr. art. 4410200719

 · Detergente per cucina
 · Alcalino, per la pulizia di mantenimento giornaliera
 · Alto potere sgrassante
 · Ideale per la pulizia di tutte le superfici di cucina (ad es. piani di lavoro, 

cappe aspiranti, arredi, pavimenti) 
 · Utilizzabile a macchina e a mano
 · Fresco profumo di agrumi

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6  l nr. art. 4410300419

 · Detergente sanificante per superfici
 · Particolarmente adatto per le superfici delicate
 · Per uso universale nei settori di salute e wellness
 · Ottimo per la pre-immersione di panni per la pulizia e safetyWIPES 

(sistema i.h.s.)
 · Battericida, levurocida, parzialmente virucida
 · Approvato e certificato secondo ÖGHMP/VAH



power 2GO 
2 × 2,6  l nr. art. 4410300519

 · Detergente di mantenimento per pavimenti 
 · Privo di tensioattivi, per piastrelle antiscivolo in cucina, 

nell’area wellness e nell’area dei sanitari
 · Ottimo per la pre-immersione dei panni per la pulizia (sistema i.h.s.)
 · Utilizzabile a macchina e a mano
 · Per la pulizia profonda

allround 2GO 
2 ×  2,6  l nr. art. 4410200919

 · Detergente multiuso, ideale anche per vetri
 · Con formula anti-impronte
 · Versatile nell’eliminazione di sporco e grasso dagli edifici
 · Ideale per la pulizia di tutte le superfici lucide e lisce 

(ad es. specchi, vetri, arredi) 
 · Ottimo per la pre-immersione dei safetyWIPES (sistema i.h.s.)
 · Per l'applicazione a mano
 · Per un’eccezionale brillantezza e un fresco profumo floreale



per cartuccia 
multiFILL

50 kg 
in meno 
di CO₂

floorstar 2GO 
2 × 2,6  l nr. art. 4410200819

 · Detergente di mantenimento per pavimenti
 · Con eccellente capacità umettante
 · Scioglie efficacemente lo sporco e asciuga rapidamente
 · Ottimo per la pre-immersione dei panni per la pulizia (sistema i.h.s.)
 · Utilizzabile a macchina e a mano
 · Assicura una pulizia senza aloni con profumo d’arancia

La sostenibilità comincia dal risparmio di risorse. 
Da più di 15 anni Hagleitner segue la filosofia di 
realizzare prodotti concentrati di eccellente qualità, 
riducendo così al minimo il trasporto di acqua nel 
rispetto dell'ambiente.

Una cartuccia multiFILL da 2,6 litri di supercon-
centrato consente di produrre fino a 1.300 litri 
– ossia 1,3 tonnellate – di soluzione detergente 
pronta per l’uso.  

Se convertiamo questo dato in taniche da 10 kg, 
stiamo parlando di 130 taniche o di 2.600 flaconi 
(da 500 ml) di plastica che dovrebbero essere pro-
dotti, riempiti, trasportati, immagazzinati e smaltiti. 

95 kg
in meno di 
plastica, 

Fino a

fino a
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Tecnologia di punta
Economico, compatto, intuitivo.

Pulizia in un’unica passata: 
igienica, efficace, rapida, conveniente e sostenibile. 

Facile e veloce
Fissare il mop, lavare - ecco fatto! Basta un’unica 
passata. Non c’è bisogno di immergere. Né di striz-
zare. Né di buttare continuamente via e cambiare 
l’acqua.

Nessun trasporto di germi
Un’altra stanza, un altro mop. Il panno pulito 
sostituisce quello usato. Così germi e sporcizia non 
passano da un ambiente all’altro.

Economico e sostenibile
Il sistema di lavaggio tradizionale consuma 60 litri 
per 500 m², il sistema i.h.s. solo 6 litri. Un decimo 
di soluzione detergente significa anche un decimo 
di acqua e un decimo di tasse di canalizzazione. 
L’efficienza si sposa così con la sostenibilità.

Trasparente
Quantità di erogazione, dosaggio, consumi, ciclo di 
ricarica, intervalli di assistenza: il dosatore fornisce 
tutte le informazioni in modalità digitale. E questo vi 
permette di pianificare il futuro.

Per saperne di più sul 
sistema i.h.s.

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

safetyMOP

230 V AC
max. 1 m

¾"
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

Ergonomico in tutti i cicli di lavoro

Blocco cartuccia
Pulsante menu
Flacone o contenitore grande
Dosaggio
Quantità di erogazione
Livello cartuccia multiFILL
Selezione quantità/Navigazione menu
Avvio riempimento contenitore grande
Connessione rete e Bluetooth

i.h.s. 
Lavaggio rapido con sistema

i.h.s.
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CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL. 

Via Ugo Foscolo 12 
20060 Basiano (MI)
Tel. +39 02 9500431 
Fax +39 02 95760507
milano@hagleitner.it

Via Josef Maria Pernter 9/a 
39044 Egna
Tel. +39 0471 052816 
Fax +39 0471 052817
egna@hagleitner.it

Josef-Maria-Pernter-Straße 9/a 
39044 Neumarkt
Tel. +39 0471 052816 
Fax +39 0471 052817
neumarkt@hagleitner.it


