
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’ erGO! clean di UNGER vince il premio per l'innovazione alla fiera ISSA Nord America 

 

UNGER è entusiasta di annunciare che l’erGO! clean di UNGER ha vinto il premio Innovazione nella 

categoria Attrezzature alla fiera ISSA Nord America di Dallas. 

 

Grazie alla forma a “S” del manico e delle 2 manopole girevoli, l’erGO! clean di Unger permette di 

lavare i pavimenti senza alcuna torsione del polso. Il sistema è il primo ad abbinare un manico 

telescopico alla possibilità di erogare il liquido detergente tramite serbatoi da 0,5 - 1 litro oppure 

tramite uno zaino dotato di sacca da 5 lt. Questa combinazione di caratteristiche consente una 

pulizia molto più veloce con meno sforzo, stress e fatica di qualsiasi altro mop attualmente 

disponibile. 

 

"Alla UNGER, il nostro obiettivo è creare strumenti che velocizzano il lavoro e preservino la salute 

dei dipendenti". 

L’erGO! clean di UNGER ha un design unico che consente agli utilizzatori di beneficiare delle più 

recenti tecnologie in termini di ergonomia e di dimezzare i tempi di lavoro", ha detto John 

Lombardo, Direttore Vendite e Marketing di UNGER."  

“Il sistema erGO! (in attesa di brevetto), da i massimi risultati di pulizia,  preserva la salute degli 

operatori, e riduce i tempi di pulizia”. 

L’ erGO clean di UNGER  è adatto sia per interventi di pulizia spot utilizzando le comode frange a 

strappo, che per una pulizia più profonda con le frange a tasche o ad alette abbinate al classico 

secchio a doppia vasca. Inoltre semplicemente cambiando il telaio è possibile adattare il sistema per 

una ceratura professionale dei pavimenti. Per ulteriori informazioni sul sistema di pulizia dei 

pavimenti UNGER erGO! clean Floor Cleaning System, visitare il sito 

www.ungerglobal.com/ergoclean. 
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Su UNGER 

UNGER è uno dei principali produttori internazionali di strumenti professionali per la pulizia e la 
manutenzione. Tutti i sistemi UNGER sono progettati per lavorare in modo efficiente, ergonomico e 
accurato. Il portfolio comprende sistemi di pulizia ad acqua purificata altamente professionali, una 
gamma completa di prodotti per la pulizia di vetri, sistemi per la pulizia e la cura del pavimento, un 
sistema di pulizia di superfici con codice colore e un sistema di pulizia di ambienti sanitari. Oltre ai 
requisiti di alta qualità e allo sviluppo di un prodotto innovativo, UNGER offre un efficiente servizio 
clienti. 
Le sedi dell'azienda, fondata ad Amburgo nel 1964, si trovano a Solingen (Germania) e nel 

Connecticut (USA). La distribuzione in oltre 80 Paesi avviene tramite rivenditori specializzati. 


