ATTUALITÀ

4CleanPro: sul mercato
con passione ed esperienza
Tre lavapavimenti versatili e indistruttibili. Tanto
entusiasmo e competenza tecnica, ma soprattutto
tanta, tanta qualità, che parte dalla selezione accurata dei fornitori e delle migliori materie prime.
Questo l’identikit di 4CleanPro, azienda di Campi Bisenzio che unisce tradizione e innovazione
in un mix che fa del rapporto qualità-prezzo la
sua carta vincente.

Un grande maestro
I 27 anni di esperienza nel settore di uno dei titolare Patrick Vangestel hanno il loro peso. Qua-

ni mi ero reso conto che non sempre i produttori consideravano per prima cosa la qualità. Purtroppo ho visto molte soluzioni al risparmio, con
una scelta della componentistica diciamo così…
poco oculata. Questo, immancabilmente, si traduceva in malfunzionamenti, guasti e rotture delle macchine, che non erano affidabili e deludevano i clienti. Ecco perché, 4 anni fa, ho deciso
finalmente di mettere a frutto la mia esperienza e mettermi a produrre inssieme a due soci,
Lorenzo Pacini, progettista e Roberto Luzzi,
tittolare della OMCF lavorazione lamiere: è nata
così 4CleanPro, che negli anni ha iniziato a farsi
conoscere e apprezzare da una platea di clienti
sempre più vasta, anche perché, oltre alla produzione a marchio proprio, ha sviluppato una notevole esperienza nel conto terzi per private label,
con ampie possibilità di soluzioni personalizzate”.

Le tre “sorelle” del pulito:
Gaia, Amica e Leila

rantasettenne di origine belga, ma in Italia dal
1988, da ragazzo ha fatto il ciclista con ottimi risultati e già allora bazzicava il mondo del cleaning,
occupandosi di macchine per il mitico, e compianto, Osvaldo Fiorentini. “Ho iniziato nell’87 in
Belgio come tecnico riparatore, e lì ho imparato i
primi segreti del mestiere. L’anno dopo ebbi occasione di conoscere personalmente il cavalier
Fiorentini, e da lì iniziò un rapporto molto stretto. Venni in Italia, dove da allora risiedo, e restai
a contatto con uno dei grandissimi del settore,
che mi insegnò moltissimo sia dal punto di vista
tecnico, sia sotto il profilo commerciale, dove lui
era un vero maestro”.

Una carriera segnata
Da lì in avanti la carriera era segnata. Dopo una
serie di altre esperienze, più o meno soddisfacenti, nel 2010 arriva la scelta decisiva: “Negli an-

Leila, Amica e Gaia sono i nomi, dal sound già di
per sé molto friendly e simpatico, delle macchine
prodotte da 4CleanPro. In ordine di grandezza si
parte da Gaia, una compatta con telaio in acciaio e ruote di 250 mm per usarla su tutti i tipi di
superfici. I principali componenti sono accessibili per una facile manutenzione. Lo squeegee in
acciaio inox e il serbatoio in polietilene garantiscono una lunga durata nel tempo. Disponibile
in 4 versioni con piste da 45 a 50 cm. Più grande
è Amica, lavapavimenti di fascia alta costruita coi
migliori materiali, a basso impatto ecologico e
notevole risparmio. La partenza e l’arresto sono
automatici, c’è un sistema di controllo del flusso di riempimento, dosaggio e miscelazione automatico. Trazione con moto differenziale diretto, grande silenziosità del motore. Da 50 a 66 cm
la larghezza della pista, a seconda delle versioni.
Poi c’è Leila, una operatore a bordo, con piste che
arrivano fino a 85 cm (poi ci sono le versioni da
66 e 75). Telaio in acciaio, per la massima robustezza, grandi serbatoi e massima agilità e poten-

za. La trazione è anteriore o posteriore, lo squeegee in acciaio inox con lame in lynatex di 5 mm
di spessore. Costruita per durare, insomma, come da migliore tradizione.

La forza del made in Italy
Oggi 4CleanPro, che è nata in un momento economicamente non certo facile, sviluppa in Italia il
70% del proprio fatturato, ma guarda con molto
interesse all’estero. “Sono 25 anni che giro tutte
le fiere internazionali -dice Vangestel-, e dal 2013
faccio anche Pulire, dove l’opportunità di incontrare nuovi clienti e partner è sempre molto interessante. Ora vendiamo fino agli Usa, e stiamo
potenziando la nostra rete di concessionari. Anche perché la rete vendita, e l’assistenza, giocano
un ruolo di primo piano: “Oltre all’affidabilità dei
prodotti, è essenziale garantire soluzioni rapide
in caso di problemi. L’impresa non può aspettare, per questo la nostra assistenza è sempre puntuale, e grazie a una serie di accordi con corrieri
internazionali io posso garantire la massima rapidità nella consegna di pezzi di ricambio”. Altro
punto di forza dell’azienda è il controllo su ogni
singolo pezzo. “A parte i tubi di aspirazione, per cui ci
sono pochissimi fornitori,
posso garantire che tutti i
componenti delle nostre
macchine sono fatti e lavorati in Italia. Inoltre possiamo contare su un’azienda
di lavorazione del metallo
che riesce a produrre a taglio laser ogni tipo di pezzo, a partire dai telai, molto
robusti. Non dimentichiamo che 4CleanPro è una delle pochissime aziende del settore a offrire, su richiesta, macchine full
inox, ideali in ambienti come l’industria alimentare, dove si entra a contatto con sostanze chimiche
che aggrediscono gli altri materiali.
[info@4cleanpro.com]
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