


Pultec srl è un’azienda  con sede a Minerbe  (VR) che vanta 
una esperienza trentennale nel settore della vendita 
assistenza produzione e progettazione di macchinari ed 
impianti per la pulizia e la sanificazione industriale.

L’azienda propone una vasta gamma di macchine 
professionali per qualsiasi esigenza di pulizia dispone 
di un ampio parco macchine ( aspiratori, lavapavimenti, 
spazzatrici, attrezzature per l’igene) e impianti 
centralizzati per la sanificazione e lavaggio specifico per 
il settore alimentare.

Il nostro personale esperto, formato da diverse  
generazioni, è costantemente proiettato al futuro, alla 
ricerca di soluzioni innovative, idonee  e su misura per i 
propri clienti. Tutte esclusivamente MADE IN ITALY in 
grado di lavorare in qualsiasi settore in cui sia necessaria 
la completa pulizia e sanificazione degli ambienti.

Presso la nostra sede di Minerbe è possibile visitare un 
ampio showroom con una vasta gamma di macchine in 
esposizione.

CHI SIAMO

usato

vendita

noleggio

VALUTAZIONE USATO E USATO GARANTITO

Valutiamo il tuo usato con soluzioni alternative vantaggiose. 
Tra le nostre proposte, potrai scegliere  macchinari 
completamente ripristinati con garanzia.

A BREVE E LUNGO TERMINE 

Tutti i macchinari sono disponibili al noleggio con comode 
rate mensili per periodi di breve, media o lunga durata 
concordabili per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Consegna, 
assistenza e ritiro sono inclusi nel nostro servizio. 

PROPONIAMO I MIGLIORI MARCHI 

Pultec offre macchinari di ultima generazione, volti alla green 
industry a basso impatto ambientale. Consegna, installazione 
ed assistenza pre e post vendita sono inclusi nei nostri servizi
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Pultec srl offre consulenze personalizzate per ogni cliente 
nelle fasi di pre e post vendita, si occupa di noleggio e 
assistenza tecnica per macchinari ed impianti di pulizia. 

Grazie alla comprovata esperienza dei nostri tecnici qualificati, 
Pultec srl è in grado di offrire assistenza in loco ai propri clienti 
in qualsiasi caso di necessità e di garantire la soluzione ad ogni 
problema con estrema professionalità e trasparenza.  

Tutti i prodotti sono  coperti dalla nostra costante 
assistenza tecnica e professionale. 

ASSISTENZA
Come lavoriamo noi di Pultec

Per noi ciò che conta davvero è ascoltare il cliente ed offrire 
soluzioni che possano soddisfare al 100% le sue esigenze.  

Proprio con questa missione in mente, i nostri addetti 
commerciali offrono una consulenza gratuita a tutti i clienti, 
effettuando sopralluoghi e proponendo soluzioni di vendita 
su misura. 

Assistiamo i clienti passo passo e rispondiamo ad ogni 
domanda e richiesta con trasparenza e professionalità. 

I nostri clienti possono anche visitare il nostro showroom dove 
potranno toccare con mano la qualità dei nostri macchinari e 
scegliere con tranquillità quello che più è adatto alle proprie 
necessità.

PROGETTAZIONE
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La gamma di lavasciuga pavimenti operatore a terra  è in grado di soddisfare le esigenze di pulizia di 
spazi medio piccoli anche ingombrati, mentre le lavasciuga pavimenti operatore a bordo  garantiscono 
eccellenti prestazioni di pulizia su superfici medio grandi fino a 30.000 m².

01
lavasciuga
pavimenti

LAVAPAVIMENTI 
PER SPAZI RIDOTTI

LAVAPAVIMENTI 
PER OPERATORE A TERRA

LAVAPAVIMENTI
PER OPERATORE A BORDO

LAVAPAVIMENTI 
TOP GAMMA
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02
spazzatrici

SPAZZATRICI 
MANUALI

SPAZZATRICI
OPERATORE A TERRA

SPAZZATRICI
OPERATORE A BORDO

SPAZZATRICI 
TOP GAMMA

Le spazzatrici compatte operatore a terra garantiscono praticità ed efficacia sulle piccole superfici 
fino a 2500 m². mentre le spazzatrici operatore a bordo  risultano adatte alla pulizia di spazi interni ed 
esterni da 2000 m² fino alle grandi aree industriali e urbane.
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03
impianti di lavaggio 
E sanificazione

IMPIANTI DI LAVAGGIO
ALTA PRESSIONE

IMPIANTI DI LAVAGGIO 
BASSA PRESSIONE

IMPIANTI DI LAVAGGIO 
MEDIA PRESSIONE

IMPIANTI DI LAVAGGIO 
TOP GAMMA

Impianti modulari centralizzati multipressione per l’industria alimentare e per tutte le aziende che 
sono alla ricerca di tecnologie in grado di risolvere i problemi di lavaggio e sanificazione in modo 
globale coordinato e unitario, per superare le limitazioni delle comuni idropulitrici.
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In ambienti alimentari e non necessitano di attrezzature e accessori per il lavaggio e la sanificazione 
quotidiana. 

04
Accessori per il lavaggio 
e la sanificazione

CARRELLO SCHIUMA ATTREZZATO AVVOLGITORI AUTOMATICI
E MANUALI INOX

SISTEMI DI DOSAGGIO SCHIUMA 

TUBI E PISTOLE DI LAVAGGIO 
ALTA-MEDI E BASSA PRESSIONE

STAZIONI IGENICHE 
LAVASUOLE/LAVAMANI

LANCE ROTANTI 
DI LAVAGGIO PAVIMENTI  
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05
aspiratori industriali

ASPIRATORI 
MONOFASE, TRIFASE

ASPIRATORI 
PER OLIO E TRUCIOLI

ASPIRATORI ARIA COMPRESSA
E ANTIDEFLAGRANTI

GRUPPI ASPIRANTI
SU MISURA

Che tu debba aspirare polvere, liquidi, solidi, polimeri o qualsiasi altro tipo di materiali in qualsiasi 
forma o quantità, i nostri aspiratori industriali sono capaci di aspirare qualsiasi tipologia di materiale, 
dalle polveri fini all’aspirazione di liquidi od oli. Con una gamma da più di 100 modelli diversi andiamo 
a risolvere i problemi specifici per l’aspirazione e separazione di olio e trucioli per la filtrazione dei fumi 
di saldatura, filtrazione delle nebbie oleose o gas.
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Gli impianti di aspirazione permettono di aspirare materiali a grande distanza, in uno o più punti 
simultaneamente, in base alla potenza e alle caratteristiche dell’unità aspirante ed alle condizioni 
specifiche di lavoro.

06
impianti di aspirazione
centralizzati

Gli impianti di aspirazione lavorano grazie a tre 
elementi principali: un’unità di aspirazione, 
un’unità di filtrazione, un’unità di raccolta.

Ogni impianto di aspirazione deve essere 
progettato in base alle specifiche dimensioni 
e caratteristiche della zona in cui deve essere 
installato e delle prestazioni di aspirazioni 
richieste. 

Si procede a selezionare l’unità di aspirazione 
(in base a prestazioni e potenza), l’unità di 
filtrazione e di raccolta (in base a tipo e quantità 
dei materiali aspirati), il diametro, il tipo e la 
quantità (tubi, curve, prese aspiranti) necessari 
a costruire l’impianto fisso di aspirazione.

16



settore 
Alimentare
La trentennale esperienza Pultec si applica con successo nel 
settore alimentare, proponendo un’ampia gamma di macchine 
ed impianti per il lavaggio e la sanificazione degli ambienti 
perfettamente progettati per l’utilizzo in luoghi delicati e ad 
alto controllo qualità.

IL PROBLEMA DELLA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI

Una delle questioni più importanti per le industrie alimentari 
è da sempre il controllo della contaminazione degli alimenti. 
Quando si ha a che fare con polveri alimentari quali farine, 
macinati, cacao, polvere di zucchero, the, aromi e coloranti, 
l’igiene e la sicurezza dell’impianto produttivo devono 
venire sempre al primo posto. Il mancato rispetto delle 
rigide normative igienico-sanitarie e di sicurezza, possono 
comportare un inevitabile danno economico oltre che un 
grave danno all’immagine aziendale. 

Inoltre, data la natura organica ed infiammabile che spesso 
caratterizza la materie prime utilizzate, è necessario 
dotare gli ambienti lavorativi di apparecchiature certificate 
appositamente per utilizzo in zone a rischio di esplosione 
ATEX.

settore 
industriale
Il settore industriale è un altro ambiente nel quale i macchinari 
Pultec possono essere impiegati ottenendo prestazioni di 
successo e qualità.  

IL PROBLEMA DELLE POLVERI SOTTILI 

In ambienti come le fonderie o in tutte quelle industrie in 
cui vengono lavorati e trasformati metalli, legni, liquidi si 
producono ogni giorno enormi quantità di polveri, trucioli, oli 
e residui solidi che, se non gestiti e smaltiti adeguatamente, 
possono compromettere i cicli produttivi in corso, causare 
imprevisti sgraditi e richiedere conseguenti ed elevati costi di 
manutenzione per ripristinare il corretto funzionamento delle 
macchine. 

Proprio per far fronte a questi ostacoli, i macchinari Pultec 
sono pensati per la rimozione e la gestione delle polveri, anche 
le più impaccanti.

Lavorare in un ambiente pulito non è solo una necessità, ma 
diventa anche una priorità per garantire la massima efficienza 
produttiva degli impianti e, cosa ancor più importante, per 
non compromettere la salute dei lavoratori. 
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Pultec SRL 
Via dell’Artigianato, 4 - 37046 Minerbe (VR) T. 0442 640617 - F. 0442/649385 
info@pultec.it - www.pultec.it


