DA OLTRE 30 ANNI
OFFRIAMO LE MIGLIORI
SOLUZIONI DI
ASPIRAZIONE E PULIZIA
INDUSTRIALE

LA NOSTRA
STORIA

Delfin Commerciale nasce nel
2000 grazie all'esperienza già
decennale nel settore della
pulizia industriale del suo
fondatore, Stefano Siclari.
Ancora oggi guida l'azienda,
coadiuvato da suo figlio,
Daniele. L'esperienza della
famiglia ha contribuito a
creare un team di lavoro
formato e professionale,
sempre pronto a cogliere le
esigenze dei clienti e del
settore.

I migliori
macchinari di
aspirazione e di
pulizia industriale
sul mercato, a
marchio Delfin e
IPC Gansow

I NOSTRI SERVIZI
Vendita
Offriamo i nostri macchinari per la
pulizia industriale applicabili ai
settori più svariati con offerte
personalizzate tra le più competitive
del settore.

Noleggio
Per andare incontro alle esigenze dei
clienti, diamo la possibilità di
noleggiare le nostre macchine,
garantendo assistenza e
manutenzione continua.

Usato
Per assicurarci di offrire a tutti i
clienti la soluzione economicamente
più conveniente, offriamo
l'opportunità di acquistare o
noleggiare macchinari usati
ricondizionati, perfettamente
funzionanti.

RICAMBIOINDUSTRIALE.COM

Pezzi di ricambio
Se già possiedi un macchinario e hai
bisogno di pezzi di ricambio, visita il
nostro e-commerce.

Detergenti
Ricco catalogo di detergenti
professionali per l'igiene personale e la
pulizia delle superfici.

Attrezzatura
professionale per la
pulizia
Carrelli a vasca e portasacco,
strizzatori, panni e secchi utili alla
pulizia di uffici e luoghi di lavoro.

ASPIRATORI
INDUSTRIALI

Aspiratori industriali adatti ad ogni tipo di pulizia
e manutenzione
Perfetti per l'aspirazione di:
1. Polveri sottili
2. Polveri esplosive e conduttive
3. Polveri di edilizia
Aspirazione, filtraggio e scarico
di liquidi
Aspiratori ad aria compressa

Aspiratori certificati:
1. ATEX
2. TUV
Aspirazione e separazione di olio
e trucioli
Aspirazione di trucioli bagnati
Aspiratori per pulizie generali
Aspiratori per camere bianche
Aspirazione di ritagli e scarti di
produzione

LAVASCIUGA
PAVIMENTI

Lavasciuga pavimenti perfette per ogni tipo di
superficie
1. Uomo a terra (piccole e medie
superfici)
2. Uomo a bordo (medie e vaste
superfici)
Altissime prestazioni di lavoro
Risparmi di gestione
Basse esigenze di manutenzione
Facilità d'uso

Adatte per:
1. Pavimenti in resina e gres porcellanato
2. Pavimenti industriali e magazzini
3. Pavimenti di uffici e negozi
4. Pavimenti di ospedali e scuole

SPAZZATRICI

Spazzatrici per la pulizia di interni ed esterni
Elevato livello di produttività
Spazzatrici stradali
Adatte a pulizie su:
1. Cemento
2. Rivestimenti epossidici
3. Piastrelle
4. Asfalto

Perfette per:
1. Magazzini
2. Aree di produzione
3. Parcheggi
4. Industrie alimentari
5. Strutture sportive
6. Fabbriche

MACCHINE PER
SANIFICARE

Macchinari per la sanificazione
Generatori di vapore
1. Rimozione sporco senza
l'utilizzo di sostanze chimiche
2. Eliminazione batteri tramite
shock termico

Depuratori d'aria
1. Sanificare l'atmosfera di uffici e
luoghi di lavoro
Irroratori
Atomizzatori elettrostatici
1. Sanificare le superfici

ALTRI
MACCHINARI

Trasportatori pneumatici
1. Eliminazione rischio di
contaminazione
2. Garantiscono sicurezza e salubrità
degli ambienti di lavoro

Levigatrici
1. Industriali e da parquet

Raffrescatori
Idropulitrici
1. Ad acqua calda o fredda
2. Modelli verticali o medio-grandi

Macchinari per la rimozione dei
graffiti
Lavamoquette
Battitappeti
Monospazzole
Macchinari per la pulizia dei
pannelli solari

RICAMBI E
ACCESSORI

Accessori per l'aspirazione

1.
1. Tubi flessibili adatti ad ogni evenienza
2.
2. Ricambi per aspiratori
3.
4.
Accessori specifici per
5.
l'applicazione
6.
Sacchetti per l'aspirapolvere
7.
8.

Ricambi per lavasciuga
pavimenti e spazzatrici
Spazzole PPL
Dischi trascinatori
Batterie
Caricabatterie
Gomme tergi pavimento
Pad
Tubi di aspirazione
Tubi di scarico

DETERGENTI E
ALTRI MATERIALI
DI CONSUMO

Dispenser
Detergenza professionale
1.
2.
3.
4.
5.

Gel lavamani sanificante
Pulitori battericida
Detergenti igienizzanti spray
Detergenti sanitizzanti
Soluzioni profumate

1. Dispenser di carta
2. Dispenser di sapone

Dispositivi di protezione
individuale
1. Guanti in lattice
2. Guanti in nitrile
3. Mascherine protettive

ATTREZZATURE
DI
PULIZIA

Prodotti per la pulizia e la
detergenza degli ambienti
lavorativi
1.
2.
3.
4.
5.

Carrelli portasacco
Carrelli monovasca
Carrelli doppiavasca
Strizzatori
Panni in microfibra

Accessori per la pulizia manuale
Accessori per la pulizia dei
pavimenti

Via Enrico De Nicola 7/bis
10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. 011 732 916
info@delfincommerciale.it
www.delfincommerciale.it

