
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

erGO! clean è la prima scelta per l’housekeeping e gli addetti alle pulizie 

 

La pulizia è una delle principali sfide nel settore dell'ospitalità, insieme al buon cibo e alla 

cordialità del personale. Gli ospiti non dovrebbero mai percepire una sensazione di 

sporco. Ciò pone requisiti elevati per l’housekeeping e la pulizia dei pavimenti. Gli 

strumenti di pulizia quindi non solo devono essere efficaci, ma anche facilitare il lavoro 

dei dipendenti. Quindi per l’housekeeping dell’Upstalsboom Wellness Resort South Beach 

a Wyk auf Föhr fin dall'inizio viene utilizzato solamente il sistema di pulizia per pavimenti 

erGO! clean di UNGER, per mantenere puliti e curare i 10.000 metri quadrati di superficie. 

L'intuitiva praticità d'uso e l’ergonomia premiata e rispettosa della salute di erGO! clean 

hanno convinto rapidamente la gestione dell’housekeeping. 

 

Il nuovo Upstalsboom Wellness Resort Südstrand è stato inaugurato a Wyk auf Föhr 

nell'autunno 2018. Il lussuoso resort a 4+ stelle sulla Wyker South Beach con una vista 

indimenticabile sul Mar del Nord e sulle Halligen da allora invita i suoi ospiti a rilassarsi e 

riposarsi. Sono disponibili 144 camere e suite di sei diverse categorie, nonché 23 residenze 

esclusive per 2-6 persone. Oltre all'esclusivo bar sulla spiaggia “sydbar”, alla hall con 

reception e al bar “hygge”, il ristorante dell'hotel “bi a wik” con 200 posti all'interno e altri 

100 posti sulla terrazza invitano a fermarsi. Come highlight gastronomico, il ristorante 

gourmet “biike” con i suoi 60 posti assicura che nessun desiderio culinario rimanga 

insoddisfatto. 



 

 

Nell'area benessere di 2.000 mq gli ospiti godranno di puro relax. Quattro diverse saune, un 

bagno turco, un'ampia area sportiva e di applicazione, nonché una piscina interna ed 

esterna si sviluppano su due piani. 

 

Come indirizzo premium per un turismo di qualità, il Wellness Resort attribuisce grande 

importanza alla qualità e alla sostenibilità. Ciò è richiesto anche dai fornitori. Questi 

dovrebbero non solo soddisfare i più alti standard di qualità, ma anche trasmettere questi 

valori. 

Quando si tratta di sostenibilità, ad esempio, la struttura fa a meno di detergenti ad alto 

dosaggio per la pulizia dei pavimenti in rovere pregiato e delle piastrelle in pietra fine e 

attribuisce grande importanza a garantire che gli strumenti utilizzati proteggano la salute 

dei dipendenti e facilitino loro il lavoro. L'eccezionale ergonomia dei sistemi di pulizia per 

pavimenti erGO! clean di UNGER è stata quindi il principale argomento della decisione di 

acquisto. Siccome dopo solo 2 giorni, uno dei dipendenti addetti alle pulizie era meno 

assente grazie ai vantaggi ergonomici dell’erGO! clean, per il capo dell’housekeeping 

Stephan Bentien, la scelta è stata ben ripagata. Per lui era chiaro che i dipendenti devono 

stare bene per poter lavorare al meglio. Nella decisione di utilizzare il sistema di pulizia per 

pavimenti erGO! clean sono stati considerati quindi soprattutto i dipendenti che in questo 

modo hanno condizioni di lavoro ottimali. Il personale e l’housekeeping dell’Upstalsboom 

Wellness Resort Südstrand hanno valutato l'erGO! clean con “ottimo”. Anche nella pulizia 

dei vetri, la struttura si affida ai prodotti UNGER. 

Nella primavera 2019, il sistema di pulizia per pavimenti UNGER erGO! clean ha ricevuto il 

premio ECN-Ergonomia nella categoria “utensili/attrezzature manuali”. Secondo 

l’Ergonomie-Kompetenz-Netzwerk e.V. (ECN), “Il sistema di pulizia per pavimenti UNGER 

erGO! clean va segnalato come prodotto ergonomico. Il sistema di pulizia per pavimenti 

erGO! clean riduce notevolmente l’affaticamento della schiena nella pulizia dei pavimenti. 



 

 

L’attrezzo di pulizia si manovra senza grandi sforzi e grazie alle impugnature ergonomiche 

allevia le spalle, i polsi e la schiena. Inoltre integra importanti funzioni operative.” 

Inoltre, il sistema di pulizia per pavimenti UNGER erGO! clean ha ricevuto altri premi in 

tutto il mondo. Tra questi spicca il marchio di qualità di Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), 

un gruppo interdisciplinare di medici, terapeuti ed esperti per la prevenzione della salute 

nelle aziende. Nei test di AGR il prodotto UNGER si è distinto in modo eccellente ed è stato 

l'unico premiato. Tra gli altri riconoscimenti si citano l’INCLEAN Innovation Award della 

giuria di specialisti dell’ISSA Cleaning & Hygiene Expo a Sydney nonché l’ISSA Innovation 

Award nella categoria “Supplies and Accessories” a Dallas. Anche in occasione della 

valutazione ergonomica dei sistemi di pulizia per pavimenti, effettuata dall’Università di 

Siegen, il sistema di pulizia per pavimenti erGO! clean ha ottenuto i migliori voti.  

 

Anche le esperte addette alle pulizie dell’Upstalsboom Wellness Resort Südstrand hanno 

subito trovato il prodotto eccezionale e hanno rapidamente riconosciuto i vantaggi del 

minore sforzo e dell’impugnatura regolabile individualmente in altezza. Inoltre, il sistema 

può essere rifornito puntualmente ed esattamente in qualsiasi momento attraverso il 

serbatoio. Secondo i feedback del personale, la pulizia del pavimento è molto più leggera, 

semplice e veloce.  

Per la pulizia dei pavimenti nella hall, nel ristorante, nelle scale, nei corridoi e nelle camere, 

sono impiegati in modo permanente durante il giorno da 12 a 13 dipendenti. Per la spa c'è 

un team dedicato. E tutti lavorano secondo un piano che mette la sicurezza degli ospiti al 

primo posto. Di conseguenza, le trombe delle scale sono solo umidificate.  

Ogni ospite attraversa la struttura da 10 a 12 volte. Con un'occupazione media da 120 a 140 

persone (nella stagione può arrivare a tre volte tanto), i pavimenti vengono puliti, a seconda 

delle condizioni meteo e del grado di sporcizia, tra le due e le sei volte al giorno. Uno dei più 



 

 

grandi problemi è la sabbia, perché il resort si affaccia direttamente sulla spiaggia. Ciò 

riguarda soprattutto la hall e il ristorante.  

Per la pulizia dei pavimenti e lo spolvero sono stati acquistati vari sistemi erGO! clean con 

serbatoio e manico a S, nonché il sistema erGO! clean senza serbatoio con manico a S, e le 

frange con le alette. 

Il capo dell’housekeeping Bentien è convinto del concetto generale dell’UNGER erGO! 

clean, soprattutto perché il sistema tecnicamente sofisticato e di alta qualità, oltre ai suoi 

numerosi vantaggi, viene compreso intuitivamente dai dipendenti dopo una breve 

spiegazione. Alla domanda, se raccomanderebbe il sistema di pulizia per pavimenti erGO! 

clean di UNGER, risponde con: “Decisamente sì!” 

 

 

 

 

 

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. 


