
LIUNI SERVIZI



IUNI FLOOR CAREL
Il nostro esclusivo Programma di cura e manutenzione 

Bolon Tatami

Pavimento vinilico Moquette sintetica

Pavimento stampato LVT

•  LS38 L-ion - LS38 Electric
•  HEALTHCARE pro eco FORCE Scopa Elettrica     
    Multifunzione

MACCHINE PER ASPIRAZIONE MACCHINE LAVASCIugA

DETERgENTE

• LW 30 Pro - Lavasciuga Pavimenti Compatta
• LW46 Hybrid - Electric Lavasciuga Pavimenti

• Liuni Floor Cleaner Multi Surface



LIUNI FLOOR CARE

Al fine di garantire ai nostri Clienti un’igiene del prodotto ai massimi livelli, abbiamo 
stretto una partnership con Lindhaus, azienda leader a livello mondiale nella produzione 
di macchine lavasciuga ad iniezione ed estrazione e battitappeto multifunzione ad uso 
professionale, che utilizza esclusivamente motori Rotafil, i migliori sul mercato.

Le macchine Lindhaus sono state classificate come le migliori al mondo per rapporto 
qualità/prezzo, efficienza filtrante, prestazioni, rumorosità, durata e bassi consumi ener-
getici, e oltre ai numerosi riconoscimenti ottenuti, l’azienda è fornitrice ufficiale della 
Casa Bianca dal 2001 e di numerosi aeroporti Americani.
 
Allo stesso tempo, abbiamo investito in un ambizioso progetto di Ricerca e Sviluppo che 
dopo due anni di studi e test su diversi prodotti, ci ha portato a selezionare Reys, prima 
società in Italia in fatto di prodotti chimici, per la produzione di un detergente lavapavi-
menti in esclusiva per Liuni SpA.

• L’acquisto di macchinari e detergenti a condizioni decisamente vantaggiose, in quanto 
membri del programma Liuni Floor Care.

• Una notevole riduzione di costi ed energie grazie all’utilizzo di prodotti che rappresen-
tano l’eccellenza sul mercato.

IL VANTAggIO PER I NOSTRI CLIENTI è DuPLICE.

L’esclusivo programma di cura e manutenzione delle pavimentazioni è rivolto ai nostri 
Clienti e permette di gestire al meglio le attività di battitura, aspirazione quotidiana, la-
vaggio e asciugatura.

Il programma “Liuni Floor Care”, oltre alla consulenza iniziale e all’assistenza tecnica nel 
tempo, include la fornitura di macchinari all’avanguardia per la pulizia di pavimentazioni 
cerate e non cerate, quali: Bolon Tatami, LVT, Vinilici, ed alcune tipologie di Moquettes 
Sintetiche, nonchè del detergente “Liuni Floor Cleaner Multi Surface”, per un efficace 
utilizzo in ambito professionale. Se richiesto dal Cliente, il programma prevede, inoltre, 
l’impiego di personale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

IL RISuLTATO fINALE è STATO LIuNI fLOOR CARE.

IL SERVIZIO E LA SODDISfAZIONE DELLA CLIENTELA SONO 
DA SEMPRE LA NOSTRA PRIORITà.

IL DETERgENTE

•  Bolon Tatami
•  Pavimenti LVT (Luxury Vinyl Tiles)
•  Pavimenti Vinilici
•  Moquettes Sintetiche (alcune tipologie)

“Detergente sgrassante 
profumato lavapavimenti
super concentrato!”

Liuni Floor Cleaner Multi Surface è un detergente specifico per pavimenti cerati e non 
cerati, quali:

Dopo un lungo percorso di scouting e benchmark, che ci ha portato a valutare e testa-
re detergenti prodotti da aziende diverse, per la realizzazione del prodotto Liuni Floor 
Cleaner Multi Surface, abbiamo selezionato l’azienda Reys, con l’obiettivo di mantenere 
inalterata nel tempo l’alta qualità che caratterizza le pavimentazioni Liuni, attraverso l’u-
tilizzo di un detergente specifico.

Il risultato di un costante utilizzo del detergente Liuni floor Cleaner Multi Surface, è 
una pavimentazione igienica, pulita, dalla facile manutenzione e che dura nel tempo.

• Reys è una società che non si limita a fornire i prodotti, ma si propone come un vero e 
proprio partner del Cliente, condividendo obiettivi e responsabilità.

• La tecnologia di Reys, in termini di olii, detergenti, grassi ecc... è insita in molti dei 
prodotti che utilizziamo quotidianamente: dall’utensile al tessuto, dal lavello al mobile 
restaurato, ma la troviamo anche nel motore della Ferrari Formula 1, che ha vinto i cam-
pionati del mondo dal 1999. Inoltre nella costruzione e nella manutenzione industriale 
all’interno del mondo Ferrari, vengono impiegati 60 prodotti chimici a marchio Reys.

Liuni Floor Cleaner Multi Surface è un detergente sgrassante, universale, profumato, su-
perconcentrato, antischiumogeno e con un alto potere emulsionante, idoneo per la rimo-
zione di macchie, per la pulizia ed il mantenimento della pavimentazione nel corso del 
tempo. Il prodotto agisce in profondità nelle fibre, scioglie velocemente lo sporco por-
tandolo in superficie, dove viene aspirato facilmente attraverso le macchine consigliate 
nel programma “Liuni Floor Care”.

PERCHé REyS?

Liuni floor Cleaner Multi Surface



LW 30 pro

• La più leggera al mondo (10,2 - 10,6 kg)
• La più bassa (solo 14 cm)
• Lavamoquette
• Iniezione/estrazione
• Lavavetri
•       Il minimo consumo di acqua e di detergente Liuni Floor  
  Cleaner Multi Surface

Pressione del rullo regolabile in base alle indicazioni del sofi-
sticato controllo elettronico che mantiene costante il n. di giri 
rullo (1800) e spegne il motore in caso di sovraccarico.
LW30pro se dotata di bocchette lava tappeti, rullo morbido 
e detergente “Liuni Floor Cleaner Multi Surface, diventa una 
perfetta lavamoquette con azione meccanica ed ottima asciu-
gatura.
Uno speciale kit lava tappezzerie e vetri (optional) rende la 
macchina versatile e adatta a qualsiasi ambiente.

LW46 Hybrid dispone di serbatoi amovibili per facile riempi-
mento e pulizia. Rullo e bocchette aspiranti si smontano in po-
chi secondi e senza utensili. Può lavorare su qualsiasi tipo di 
pavimento duro della linea Liuni Spa, con spazi da 200 a 2000 
mq.  Citiamo solo alcuni ambienti adatti a questa macchina: sa-
loni espositivi di auto e moto, chiese e musei, scuole di danza e 
palasport, asili e scuole, centri medici ed ospedali, aeroporti e 
stazioni ferroviarie, supermarket e centri commerciali, ristoran-
ti e fast food, attività produttive in genere, bordi piscina, centri 
sportivi e molti altri.
Sono inclusi: il carica batterie e 15 metri di cavo.

Lavasciuga pavimenti ultraleggera, multifunzione, 
innovativa e fuori dagli schemi

Punti di forza

HEALTHCARE pro eco fORCE

Una macchina unica al mondo, coperta interamente da un bre-
vetto internazionale. Abbina la forza meccanica di due rulli che 
ruotano a 2000 RPM “twin force” ad una perfetta aspirazione 
su tutta la larghezza. La macchina scorre su 4 ruote gomma-
te anti-graffio. Le ruote centrali sono pivottanti consentendo 
un’incredibile maneggevolezza. L’abbinamento di azione mec-
canica ed aspirazione permette di raccogliere aspirando per-
fettamente. Per ottenere la massima efficienza è stato brevet-
tato un flap anteriore regolabile per adattare la macchina a 
qualsiasi esigenza.

LS38 L-ion - LS38 Electric

Scopa elettrica / battitappeto multifunzione ideale 
per supeficie medio-piccole

•          Ideale per ambienti misti: pavimenti/moquette
• Leggera, silenziosa e super maneggevole
• Spazzola universale brevettata per pavimenti/moquette
• Kit tracolla (optional)
• Sgancio rapido spazzole
• Funzione lavaggio a secco integrata

La spazzola M29R con 4 ruote ed aspirazione a 360° è bre-
vettata, e può essere dotata di piastra con feltro (optional)  
per aspirare e lucidare contemporaneamente i pavimenti Liuni 
Spa. La funzione Soffiatura (optional) consente di snidare la 
polvere impossibile da aspirare. 
L’ausilio di un secondo tubo consente di aspirare mentre si sof-
fia. L’elettrospazzola M30e (optional) è dotata della funzione 
DCS sistema di lavaggio a secco integrata. 
Macchina ideale associata alle lavasciuga LW30 - LW46 per 
sistema Liuni Floor Care.

Mini spazzatrice aspirante multifunzione “twin for-
ce” per pavimenti e tappeti

•  Ideale per ambienti misti: pavimenti/moquette sintetica
• Leggera: 100g sull’impugnatura, silenziosa e super 
   maneggevole
• Alta solo 14 cm per facile accesso sotto i mobili
• Funzione lavaggio a secco (optional)
• Classe energetica “A++”
• Sistema filtrante a sei livelli

Punti di forza

Punti di forza

I MACCHINARI PER LA CuRA E MANuTENZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI
La nostra offerta di macchinari Lindhaus, per la cura e la manutenzione dei prodotti Liuni include
quattro diversi modelli da utilizzare a seconda della metratura della superficie da igienizzare.

LW46 Hybrid
Lavasciuga pavimenti ibrida per superfici medio 
grandi

Punti di forza

• Design, tecnologia e costruzione 100% made in Italy
• Motori ad alta efficienza per la massima autonomia
• Maneggevole e leggera
• Resa oraria superiore alla media (1500 mq/h)
• Peso e rumorosità molto contenuti
• Utilizzabile a batteria e corrente



LIUNI S.P.A.
Via G. Stephenson, 43
20157 MILANO - Italy
Tel. +39 02 30731
Fax +39 02 3073221
info@liuni.com

FILIALE DI ROMA
Via Aurelia, 547 | 557A
00165 ROMA - Italy
Tel. +39 06 6604851
Fax +39 06 66048540
filialeroma@liuni.com

www.liuni.com
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