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viene ora offerto con condizioni economiche “di lancio” agli altri clienti per una valutazione ad ampio raggio.
Senza la presunzione di aver trovato la formula magica per l’azzeramento delle macchie, la convinzione
è quella di poter fornire alle lavanderie un supporto
capace di facilitare e migliorare il lavoro di tutti i
giorni.

DALLE

AZIENDE

GASTALDI PRESENTA
IL TRATTAMENTO UP E
IL TOVAGLIATO EASY.
Il mondo della lavanderie industriali si confronta con un
mercato sempre più complesso, in cui idee e soluzioni
tecniche innovative offerte dalle aziende tessili possono
avere un impatto positivo, migliorando la qualità del lavoro e fornendo argomenti alternativi al prezzo nel difficile confronto con la concorrenza, sia quella con i colleghi
sia quella, più radicale, con il tovagliato monouso.
L’Industria Tessile Gastaldi negli ultimi anni ha progettato
due articoli che vanno in questa direzione: il trattamento
olio-repellente Up e il tovagliato leggero Easy.

UP, UN AIUTO ALLE LAVANDERIE
NELLA GUERRA ALLE MACCHIE
Da tempo la clientela chiedeva un tessuto che riducesse il problema delle macchie difficili da rimuovere,
e dopo un periodo di ricerca la Gastaldi ha trovato
quella che ritiene una valida proposta di soluzione.
Naturalmente i comuni prodotti idrorepellenti con resine fluorocarboniche, che stendono sui capi una re-
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sina dall’aspetto “plastificato”, e che non permettono
all’acqua e ai detergenti di penetrare nel tessuto, non
erano adatti alle lavanderie industriali; dunque la difficoltà è stata quella di reperire un prodotto chimico
che garantisse una repellenza controllata.
Up è il risultato di questa ricerca: acqua e detergenti
vengono facilmente assorbiti dai capi, che allo stesso
tempo non vengono intaccati in profondità dalle macchie di olio. Up non impedisce la formazione delle
macchie, ma ne riduce la frequenza e soprattutto la
penetrazione, facilitando così la rimozione. In parole
povere, i tessuti si macchiano in superficie, rendendo
necessario il lavaggio, ma gli spazi presenti fra le catene fluororate permettono un lavaggio subito efficace.
Questo effetto conserva la massima efficacia nei primi
40 lavaggi, ma i test condotti dall’Industria Tessile Gastaldi sono incoraggianti circa la durata di questo speciale finissaggio. Dopo un anno di test condotti
all’interno di una lavanderia industriale, il trattamento

EASY, LA RISPOSTA ECOLOGICA
AL MONOUSO
A cinque anni dal lancio e dopo le prime incoraggianti stagioni di utilizzo nelle aziende, il tovagliato "EASY" dell'Industria Tessile Gastaldi si afferma come un' interessante
alternativa agli articoli monouso, che stanno attaccando
il mercato del noleggio tessile nella ristorazione con discutibili ricadute sull'impatto ambientale, oltre che con
un innegabile peggioramento in fatto di confort e gradevolezza per l'utente finale e una altrettanto inconfutabile
perdita economica per le lavanderie.
La filosofia di un articolo come Easy è ben sintetizzata
nello slogan utilizzato al momento del lancio: "Solida
Leggerezza".
Le caratteristiche principali infatti sono due: la leggerezza
del tessuto e la sua robustezza. Se da un lato si tratta di
un tessuto composto con un numero limitato di trame,
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dall'altro la qualità del filato doppio ritorto e soprattutto
gli accorgimenti tecnici specifici ideati per questo prodotto garantiscono une resistenza nel tempo addirittura
sorprendente.
La vera novità di Easy infatti sta nelle scelte che l'Industria Tessile Gastaldi ha fatto per non rinunciare all'affidabilità: la cimossa rinforzata grazie alla composizione
in mischia intima cotone/poliestere, e una fascia, nella
zona dell'orlo, in cui viene realizzato un aumento del numero di battute rispetto al resto del capo. Questo fa sì che
ogni capo abbia un sostegno supplementare nelle due
zone che sono sottoposte a maggior stress in lavorazione
(orlo e cimossa) e soprattutto goda di un particolare sostegno nella cimossa, che abitualmente è il punto in cui
si manifesta il deterioramento dovuto all'usura. La cimossa in mischia intima, già utilizzata da Gastaldi da anni
negli articoli di tovagliato e di biancheria da bagno e da
cucina, da questo punto di vista è una grande alleata per
la lavanderia industriale, come ben sanno i clienti dell'azienda.
Naturalmente questa solidità è un bonus che si somma
al beneficio principale di Easy, quello della leggerezza, che
comporta un risparmio in termini economici. Non solo al
momento dell’acquisto, in quanto Easy può essere offerto
a una quotazione più bassa rispetto al tovagliato tradizionale, ma anche – ed è l’aspetto più importante – in fase di
produzione e trasporto. Il minor volume occupato dal singolo capo infatti permette sia un aumento in termini numerici del carico in lavacontinua, che una riduzione dello
spazio occupato sui mezzi di trasporto. In termini di prodotti chimici, è stato calcolato un risparmio di circa il 20%,
e lo stesso 20% riguarda il consumo di acqua e di vapore
in lavatrice, mentre il consumo di vapore in essiccatoio
può essere addirittura progressivamente azzerato per
questo articolo, date le sue caratteristiche.
Inoltre la resistenza delle macchie sui capi è minore rispetto ad articoli a trama più fitta e questo spesso evita la
necessità di rilavaggi che abbassano la vita media del tovagliato a parità di utilizzi e noleggi. Anche per questo,
l’esperienza nei cinque anni in relazione alla durata, è addirittura superiore alle attese e sorprendente anche per
lo stesso produttore, che si aspettava un buon comportamento, ma non un esito che, in aziende che utilizzano Easy
in grandi numeri, è paragonabile a tovagliati di maggior
pregio.
Questo non significa che Easy si candida a sostituire il tovagliato tradizionale, che conserva le sue qualità specifiche, ma che nelle mani delle lavanderie industriali risulta
essere un argomento valido da opporre alla scelta del monouso.
Lorenzo Mei

