FIMIS by Global Service Solutions Spa a
PULIRE 2019, la fiera internazionale
della pulizia professionale
FIMIS, “Marchio storico settore idropulitrici e macchine per la pulizia industriale”, è
presente alla Fiera PULIRE 2019 con i nuovi modelli di sistema di lavaggio industriale
in alta pressione per il settore AGRIFOOD

FIMIS è il marchio di punta del Gruppo Global Service Solutions S.p.A., progetta e
produce idropulitirici industriali e sistemi di lavaggio in alta pressione e macchine
per la pulizia industriale. FIMIS grazie al know-how acquisito negli oltre quaranta
anni di attività, attraverso l’utilizzo di CAD 3D, le nuove tecnologie e materiali
innovativi attualmente presenti nel settore delle costruzioni meccaniche, ha deciso di
riprogettare e costruire la propria gamma di idropulitrici industriali, trasformandole in
sistemi di lavaggio e macchine per la pulizia industriale customizzati.

Pulire 2019
In occasione della Fiera PULIRE 2019, FIMIS presenta “MODULA” il nuovo
sistema di lavaggio industriale modulare multipompe per la linea FOOD compatto ,
affidabile e altamente performante.
MODULA attraverso il nuovo collettore compensato nel circuito idraulico di alta
pressione, e al regolatore di flusso tarabile nel circuito di by-pass. Permette di
alimentare reti idrauliche ad alta pressione in unica tubazione, consentendo a due o più
operatori di utilizzare contemporaneamente più postazioni di lavaggio in continuo.
Inoltre Modula garantisce il massimo della sicurezza grazie al sistema automatico di
svuotamento e riempimento dell’impianto idraulico di rete allo spegnimento e riavvio
del sistema.
Nello stand FIMIS viene esposto anche il nuovo sistema COMPACT – FOAM,
progettato per la pulizia industriale nel settore dell’industria alimentare. Il sistema
comprende un gruppo idropulitrice con pompa che erogano sia ad alta temperatura che
acqua fredda e un circuito idraulico che consente di erogare della schiuma, con il
detergente contenuto nel serbatoio da 22 litri posto a bordo, e con arrotolatore
automatico di serie consente di detergere e risciacquare varie zone di uno stabilimento
con la massima praticità e sicurezza.
Per il lavaggio industriale HEAVY-DUTY, FIMIS presenta due nuovi modelli di
idropulitrici industriali uno ad acqua calda e l’altro ad acqua fredda. Sulla linea
WH/S-V, idropulitrice industriale ad acqua calda, è stata realizzata la versione 350 bar
18 l/min dando la possibilità a chi utilizza come accessorio di lavaggio gli ugelli rotanti
ad avere quel piccolo salto in più di pressione che ne ottimizza l’azione meccanica
dell’ugello rotante stesso. Invece sulla linea FE/S-M, idropulitrice ad acqua fredda,
esiste una nuova versione 160 bar 40 l/min per i settori industriali dove è necessario il
lavaggio con dell’acqua in pressione con portata elevata (es.Allevamenti,
Edilizia,Cantieri Navali).
Global Service Solutions Spa
Un unico interlocutore per tutti i servizi. Global Service Solutions Spa è lo specialista
del Facility Management sostenibile in Italia. Presente anche sul mercato internazionale,
offre una vasta gamma di soluzioni integrate per la gestione dei progetti, la
manutenzione, la bioedilizia, l’ingegneria meccanica, la pulizia e la sanificazione.

La ricerca continua unita al rispetto per l’ambiente sono alla base della mission
aziendale. L’azienda ha un approccio strategico sostenibile ed eco-compatibile. Questo
significa beneficiare di molti vantaggi operativi: design integrato sempre coordinato,
efficienza operativa e garanzie di mantenimento degli standard.
Global Service Solutions Spa offre un servizio eco-innovativo in linea con tutte le
normative ambientali europee.
Fonte: Fimis.com
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