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La nostra

vision
Innovare la tecnica, 
indicare il design



Il nostro team lavora costantemente
all’innovazione dei modelli

Vogliamo essere un 
punto di riferimento per 

il vostro benessere e 
l’ambiente, realizzando 
lavasciuga pavimenti di 
elevata efficienza e dal 

design ispirato

I nostri

valori



Il nostro team lavora costantemente
all’innovazione dei modelli

Forniamo la consulenza per scegliere
il prodotto adatto a Voi

Insieme studiamo come rendere
più Vostre le lavasciuga pavimenti

Il nostro Customer Service Vi supporterà
nella formazione di tecnici e venditori



2003 2005

2004 2012Nasce

Viene presentata 
ruby, prima lavasciuga 
al mondo con tubo 
scarico integrato nel 
design

Vengono presentati 
i sistemi di dosaggio 
soluzione 3S e 3SD

Il dispositivo idraulico 
sollevamento del 

basamento di amber 
83 36V vince il premio 

innovazione a Fiera 
Pulire Verona

Quando siamo stati la

differenza



2013 2018

2016 2019

Con quartz 66/80 
Adiatek cambia il 
proprio design. Sarà 
inserita nell’Adi Design 
Index 2017, catalogo 
dell’eccellenza 
produttiva italiana del 
settore del design.

Nasce ruby 48bh 3SD 
con ozono. Per la 
prima volta si combina 
il sistema di controllo 
del detergente con 
quello di sanificazione.

Viene brevettata la 
rotazione totale del
tergipavimento su 
baby 43

Nasce topaz 90, 
prima macchina 
lavasciuga pavimenti 
uomo a bordo 
al mondo con 
regolazione della 
pedana poggia piedi.

Viene dotata per  
la prima volta una 
nostra macchina 
con sistema ozono



Le nostre

migliori innovazioni

I sistemi innovativi di 
Adiatek sono tutti di 
nostra proprietà. Sono 
progettati e realizzati 
dai nostri Team



TELEMATICS
TELEMATICS è un sistema per 
monitorare in tempo reale la tua 
flotta macchine

3S e 3SD sono sistemi di dosaggio 
della soluzione detergente che 
consentono di avere consumi 
costanti e precisi. 
Il 3SD controlla separatamente 
acqua e detergente

Lavare e sanificare senza l’utilizzo di 
prodotti chimici è possibile grazie 
al Sistema Ozono



Vi possiamo raggiungere
ovunque Voi siate



Sede Legale
Via Monte Pastello, 14

San Giovanni Lupatoto
I-37057 Verona - Italia
Tel. +39 045 877 9086

Sede Produttiva
Via Saturno, 25
Santa Maria di Zevio
37059 Verona - Italia
T. +39 045 606 6289
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