Detergenza professionale con
sistemi di diluizione automatici
Professional detergent with
automatic dilution system

GT5
Mai prima d'ora è fondamentale controllare e monitorare il flusso dei consumi e relativi
costi all'interno di strutture che da sempre sono esposte a sprechi di prodotto chimico.
Aladin rappresenta una sfida singolare più nell'ambito di un mercato caratterizzato da
rischi per l'operatore e consumi incontrollati.
Never before has it been essential to control and monitor the flow of consumption and
related costs within structures that have always been exposed to waste of chemical products.
Aladin represents a more singular challenge in the context of a market characterized by risks
for the operator and uncontrolled consumption.

Aladin è un distributore automatico di detergente che
ottimizza e controlla la diluizione e l’uso dei detergenti.
Esso permette, infatti, una mirata valutazione dei
consumi in funzione di tutte le operazioni di pulizia
previste nei cantieri, per singolo operatore e per ogni
prodotto.

Aladin è l’unico sistema che permette di ottenere un
Costo Certo della detergenza.
Aladin is an automatic detergent dispenser that aims to
optimize and control the dilution and use of detergents.
It allows, in fact, a targeted assessment of consumption
according to all the cleaning operations planned on
construction sites, for each operator and for each
product. Aladin is the only system that allows you to
obtain a Certain Cost of cleaning.

Vantaggi

Advantages

Controllo dei consumi

Consumption control

Canone mensile

Monthly cleaning fee

Riduzione dei costi del prodotto chimico
Azzeramento del rischio chimico per gli operatori
Formazione del personale
Riduzione del magazzino di prodotti chimici
Reportistica e tracciabilità via remoto del consumato
Report miglioramento ambientale
Assistenza pronto intervento
Gamma prodotti completa Food - Ecolabel - Hotel

Reduction of chemical product costs
Zero chemical risk for operators
Staff training
Reduction of chemicals stock
Remote reporting and traceability of the consumed
Environmental Improvement Report
Emergency assistance
Complete product range Food - Ecolabel - Hotel

La miglior soluzione
The best solution for

Ospedali
Hospitals
Scuole e università
Schools and universities
Case di cura
Nursing homes
Palestre
Gyms
Attività commerciali
Business
Uffici
Offices
Studi medici
Medical practices

Servizi del sistema a
portata di click

System services just a click away
PREVENTIVAZIONE PRE ANALYSIS
Permette il calcolo preventivo del canone mensile della
detergenza e l’assegnazione del quantitativo mensile di
prodotto per singolo operatore.
It allows the preventive calculation of the monthly fee
of the detergent and the assignment of the monthly
quantity of product per operator.

Controllo da
remoto in
tempo reale

Remote control in real
time

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION
Il sistema di erogazione Aladin è equipaggiato da una
porta usb in cui è possibile caricare il file di
configurazione della macchina, con i dati delle
erogazioni da effettuare. I dosaggi sono garantiti
tramite l’ausilio di una bilancia elettronica.
The Aladin dispensing system is equipped with a USB
port where it is possible to upload configuration files
with the setting data of the disbursements to be
made. The dosages are guaranteed with the help of an
electronic scale.
PIATTAFORMA WEB WEB PLATFORM
La piattaforma web di Aladin permette il controllo da
remoto dei consumi dei prodotti erogati. Grazie a
questo sistema l’impresa ha la possibilità di verificare
via remoto lo stato del consumato del cantiere.
Aladin's web platform allows remote control of the
consumption of the products dispensed. Thanks to this
system, the company has the possibility to remotely
verify the status of the site's consummate.

Sistema di cleaning sicuro per l’operatore poiché la
corretta diluizione del prodotto, garantita dal sistema,
permette un miglioramento o eliminazione della
simbologia di pericolo da detergente super concentrato
a prodotto pronto all’uso.

Perché il sistema
Aladin è sicuro
Why the Aladin system is safe

It is a safe cleaning system for the operator because of
the correct dilution of the product, guaranteed by the
system, allows an improvement or elimination of the
danger symbolism from super concentrated detergent
to ready-to-use product.

Prodotto super concentrato
Collocato nel vano taniche con chiusura o
nell’interno del magazzino macchina.
Simbologia di pericolo presente in sds. Highly
concentrated product. Placed in the canister
compartment with closure or inside the
machine warehouse. Danger symbology
present in sds.

in uso

Diluizione del prodotto
Diluizione del prodotto super concentrato a
carico della macchina Aladin, in base alla
diluizione programmata. Dilution of the highly
concentrated product thanks to charged the
Aladin machine, according to the programmed
dilution.
Prodotto pronto all’uso utilizzato
dall’operatore
Miglioramento
o
eliminazione
della
simbologia di pericolo presente in sds.
Ready-to-use product used by the operator.
Improvement or elimination of the danger
symbology present in sds.

L’impresa di servizi che utilizza il sistema Aladin e
prodotti Ecolabel, è agevolata nell’intraprendere
l’iter di certificazione Ecolabel del servizio di
pulizia all’interno di un cantiere specifico.
The service company that uses the Aladin Ecolabel
system and products is facilitated in undertaking
the Ecolabel certification process of the cleaning
service within a specific construction site.

Scheda di
sicurezza del
prodotto in
uso

Servizio di pulizia del cantiere
certificato Ecolabel
Ecolabel certified site cleaning service

GT5
GAMMA
PRODOTTI

L’erogazione del prodotto avviene attraverso
un badge RFID in dotazione all’operatore.
The dispensing takes place through an RFID
badge supplied to the operator.

ALADIN PRODUCT
RANGE

ALADIN GT5
Peso Weight

49kg

Altezza Height

128 cm

Larghezza Width

67 cm

Profondità Depth

30 cm

Capacità Capacity

4 Taniche

Tempo di riempimento flacone
Bottle filling time

AMBIENCE

30’’

Sistema di erogazione Dispensing
system

Flaconi in soluzione pronto
all’uso o ricarica

Cod art.

HOTEL

AGT5

La macchina funziona solo con i prodotti della nostra gamma, grazie
ad un'etichetta posizionata sulla tanica del prodotto super
concentrato, che permette ad Aladin di riconoscerla e quindi attivarsi.
The machine works only with products from our range, thanks to a
label positioned on the super concentrated product tank, which
allows Aladin to work.

FOOD

Area formativa

ECOLABEL

Flaconi serigrafati da 500 ml
Screen-printed bottles of 500 ml

SIMULAZIONE
CANTIERE CON
SISTEMA
SITE SIMULATION
ALADIN
WITH ALADIN
DETERGENT
SYSTEM

Type of
intervention

Frequency

Tank/month
Aladin

Tank/month
Aladin

Tank/month
trad

Tank/year
trad

Tipologia cantiere

Palazzina

Floors

5 of 7 day

1,45

18

8,7

108

Mq

5000mq

Furnishings

5 of 7 day

1,31

16

7,86

96

Site type

Office building

Toilet

5 of 7 day

0,66

8

3,96

48

Square meters

5000mq

Others

5 of 7 day

0,65

8

0,65

8

50

Taniche / anno Aladin
Tanks / year Aladin
Taniche / anno Trad.

IMPATTO PLASTIC FREE
PLASTIC FREE IMPACT

Tanks / year Trad.

260
Miglioramento
ambientale
cantiere

Risparmiati 33,6 kg di
plastica ogni anno, pari a
210 taniche.

Environmental improvement generated by the site

-80%
Reduction of electricity consumption

- 0,64 kW / h

Reduction of CO2 emissions into the air

- 60,48 gr
H2O not used

- 106,85 lt

Unused cardboard packaging

- 12,1 kg
Unused bottles and jerry cans

- 33,6 kg

Save 33.6 kg of plastic
every year, equal to 210
jerry cans.

di plastica non utilizzata
plastic not used
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