InnoTrans 2020 | 22-25 settembre 2020

PRESS RELEASE
March 12, 2020

La pulizia è una caratteristica qualitativa importante
– Soluzioni igieniche per il TPL a InnoTrans 2020
Circa 1,5 milioni di persone usano tutti i giorni la ferrovia urbana di Berlino, per non
parlare degli oltre cinque milioni di passeggeri al giorno della metropolitana di New
York. Un punto sempre più importante per chi usa i trasporti pubblici locali e a lunga
percorrenza è l’igiene e la pulizia di autobus, stazioni, treni e fermate. Questo fatto si
rispecchia fra l’altro nell’espansione dell’area espositiva di InnoTrans 2020 dedicata
alla pulizia.
Dal 22 al 25 settembre, diversi leader internazionali presenteranno nel padiglione 6.2
le loro innovazioni nel campo della pulizia ottimale. Quest’anno ci si concentrerà in
particolare sui sistemi di lavaggio e pulizia efficienti e customizzati. La gamma dei
prodotti esposti comprenderà fra l’altro sistemi di scarico dei WC, impianti di lavaggio,
detergenti, disinfettanti e prodotti per la manutenzione.
Le imprese si concentrano su soluzioni di lavaggio e pulizia su misura per i
clienti
L’impresa italiana Bitimec si rivolge alle esigenze specifiche dei suoi clienti: “Capaci di
ascoltare e capaci di risolvere. Bitimec avrà l’onore di mostrare a tutti i visitatori di
InnoTrans le nostre soluzioni particolarmente innovative e su misura dell’incarico
ricevuto per soddisfare caso per caso le diverse esigenze dei clienti. Il nostro sistema
mobile di lavaggio per treni SEP1000 con trazione diesel o a batteria, l’unità mobile di
rifornimento sabbia SU500 e tutte le nostre soluzioni per la manutenzione dei treni
installate nei nostri veicoli elettrici vengono migliorate continuamente per soddisfare le
richieste specifiche dei nostri clienti.”
Anche Otto Christ AG – Wash Systems, un’azienda bavarese con una grande
tradizione, si concentra sui desideri individuali dei suoi clienti: “Vivere insieme il futuro
con piacere! Siamo appassionati dei nostri prodotti e ci piace soddisfare i desideri
individuali dei clienti. Fatevi un’idea e visitateci a InnoTrans 2020”.
L’impresa svedese Blue & Green presenta quest’anno un sistema efficace per
rimuovere i graffiti e numerosi prodotti per il lavaggio per rendere i viaggi il più
possibile gradevoli. Un punto chiave è inoltre l’ecocompatibilità: “I nostri prodotti
vengono sviluppati nel rispetto dell’ambiente e dell’economia, ma anche con
particolare attenzione a efficienza e qualità. Abbiamo le risorse, le conoscenze e
l’esperienza per sviluppare le nostre idee e adattarle per rispondere ai bisogni dei
nostri clienti. La stretta collaborazione con loro ha portato a una vasta gamma di
prodotti eccezionali con caratteristiche efficienti. Esporremo a InnoTrans 2020 il
nostro sistema professionale per l’applicazione di strati protettivi e i nostri prodotti
efficaci per il lavaggio e la rimozione dei graffiti.”
BHB Waschanlagen produce impianti di lavaggio e si concentra quest’anno su
versioni ecologiche dei suoi prodotti: “Andiamo a InnoTrans 2020, il più grande
Salone per i veicoli su rotaia, per incontrare i nostri clienti e conquistarne di nuovi,
presentare prodotti innovativi e dimostrare le nostre capacità per la tutela del clima e
dell’ambiente.”
La pulizia è il principale tema del futuro nel settore della mobilità
La seconda edizione del Mobility Cleaning Circle si è svolta nello scorso settembre
nell’ambito del Salone CMS. Il crescente interesse degli esponenti internazionali della
mobilità per uno scambio di idee con i decisori nel settore del lavaggio e della pulizia
ha reso evidente che il tema della pulizia è diventato molto più importante nel mondo
della mobilità. Il Salone leader mondiale per le tecnologie dei trasporti funge pertanto
da piattaforma competente e orientata al futuro, dove le persone interessate di tutto il
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mondo incontrano il “who is who” del settore del lavaggio e della pulizia nel campo
della mobilità. I contatti commerciali che verranno avviati a InnoTrans potranno
essere ulteriormente approfonditi nella terza edizione del Mobility Cleaning Circle nel
settembre 2021.
Informazioni su InnoTrans
InnoTrans è il Salone leader internazionale per le tecnologie dei trasporti, organizzato
a Berlino con scadenza biennale. 153.421 operatori di 149 Paesi si sono informati
nell’ultima edizione sulle innovazioni dell’industria ferroviaria mondiale presentate da
3.062 espositori di 61 Paesi. Le cinque sezioni di InnoTrans sono: Railway
Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors e Tunnel Construction.
Questo Salone è organizzato da Messe Berlin. La 13a edizione di InnoTrans si
svolgerà dal 22 al 25 settembre 2020 nel Quartiere Fieristico di Berlino. Maggiori
informazioni online sul sito www.innotrans.com. (in inglese e tedesco).
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