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Vi sono molti fattori che influenzano la velocità con cui le aziende
ottengono il loro ROI con ProfilGate®
Questa presentazione offre una panoramica di come i nostri clienti
risparmino utilizzando ProfilGate® - cleaning system.



Normale tappeto: ProfilGate®

Lo sporco rimane in 
superficie e verrà
spostato dai vari
passaggi
contaminando varie
aree.

Lo sporco è catturato
nella vasca
sottostante.
I veicoli e persone che
si susseguono non 
ricalpestano lo sporco
raccolto.

Inutile con traffico
pesante e ad alta
frequenza.

Con alti livelli di 
traffico rimane
efficiente.

ProfilGate® è capace di catturare chilogrammi di sporco in un tempo
molto breve in funzione dell’area dove è installato e della frequenza del
traffico giornaliero.



Esempio No. 1 – Azienda Settore Automotive

Dopo oltre 3.000 passaggi in due settimane sopra il Sistema ProfilGate®,
ogni riga di 3 segmenti ha catturato tra i 4 e 5,5 Kg di sporco per un totale
di 14 Kg.
Successivamente lo sporco è stato depositato in tre secchi per
documentare l’efficienza del Sistema.
L’impatto finanziario negativo di 14 Kg di sporco all’interno dello
stabilimento è così evidente che il cliente ha deciso di implementare il
Sistema su più ingressi.



Example No. 2 – Azienda Multinazionale Elettronica

In foto, lo specialista del Servizio Tecnico, ha elogiato il risparmio diretto
portato da ProfilGate®: dopo l’installazione, la frequenza della pulizia è
passata da una volta a settimana a due volte al mese.
Questo significa una riduzone dei costi del 50%!



Example No. 3 – Azienda Multinazionale di Confezionamento cibo

Questa azienda Australiana di produzione/confezionamento cibo ha
speso cifre molto alte per l’acquisto dei copriscarpa di colore blue.
L’installazione di ProfilGate® ha portato ad un ritorno di investimento
già nei primi 3 mesi di utilizzo.
L’utilizzo di ProfilGate® per la pulizia delle suole ha reso superflo
l’utilizzo dei copriscarpa per staff e visistatori.



Example No. 4 – Azienda Metalmeccanica

Il moviemento di muletti all’interno degli spazi aziendali, permette la
propagazione di sporco e di fanghiglia che viene portata dall’esterno
all’interno.
Questo provoca un alto rischio di scivolamento o caduta.
ProfilGate® minimizza l’ingresso di sporcizia e riduce il rischio di
scivolamento.



Example No. 5 – Produzione Prodotti Medicali

Lo sporco aderisce alle suole e alle gomme portando a graffiare il
pavimento dell’azienda. Un pavimento rovinato non è bello da vedere,
non solo, implica alti costi di manutenzione/ripristino.
ProfilGate® aiuta a mantenere ordine e pulizia all’interno dell’azienda
determinando un’imagine positive per I visitatori e I fornitori.



Tappi inpolverati

1: Senza ProfilGate®  2. Con ProfilGate®

Example No. 6 – Azienda Produzione Bevande

La polvere viene trasportata all’interno delle aree di stoccaggio e raccolta
dalle ruote dei veicoli; successivamente si deposita sui prodotti finite con
la conseguenza di far percepire I prodotti come poveri e di bassa qualità.
ProfilGate® blocca lo sporco agli ingress per minimizzare l’ingress di
polvere che si deposita sulla merce.



Referenze:

Negli ultimi anni, ProfilGate® si è affermato all’interno di molte aziende,
qui sotto potrete vedere alcune aziende cha hanno scelto il Sistema
ProfilGate®.


