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Ecomondo 2017: la fiera di riferimento della
green economy nell’area euro-mediterranea

Anche quest’anno, dal 7 al 10 Novembre,
si è rinnovato l’appuntamento con
Ecomondo, la fiera leader della green
e circular economy nell’area euromediterranea, un evento unico che
coinvolge tutti i settori dell’economia
circolare: dal recupero di materia ed
energia allo sviluppo sostenibile.
Nella splendida cornice di Rimini si
sono incontrate tutte le aziende leader
di mercato allo scopo di conoscere e
presentare i nuovi trend, le innovazioni e
le tecnologie del settore e al tempo stesso
confrontarsi con professionisti provenienti
da tutto il mondo.
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Le novità PTC: lancia Eco Diserbo, rinnovata gamma
Urban Cleaning, ugelli Scimitar e molto altro.
Ecomondo 2017 ha costituito il palcoscenico ideale per proporre
a clienti e fornitori le numerose novità PTC per il 2018, tra cui
hanno avuto un ruolo importante le nuovissime soluzioni per il
diserbo ecologico.
La Lancia Eco-diserbo PTC è stata progettata appositamente
per le unità idrodinamiche PTC ad acqua calda e consente la
rimozione completa di erbe infestanti senza l’utilizzo di erbicidi
e pesticidi sfruttando soltanto l’effetto del vapore.
La gamma dell’Urban Cleaning, rappresentata in fiera dai
Built-in Whale e Moses (modelli supercompatti ideali per van e
piccoli autocarri), è stata totalmente riorganizzata e ottimizzata,
valorizzandone i punti di forza e migliorando ulteriormente il
rapporto qualità/prezzo.

Un intero lato dello stand è stato destinato ad accogliere una selezione di pompe HPP (di cui PTC è
distributore unico), destinate a molteplici campi di applicazione, dall’Urban Cleaning al Water Jetting,
con protagonista assoluta la serie H con testate di quarta generazione.
Quest’anno si è puntato inoltre
a dare maggiore rilevanza agli
accessori e alle soluzioni per
la disotturazione di tubature; un
ampio spazio espositivo è stato
infatti dedicato all’assortimento di
telecamere ITV per videoispezioni
e ad un’ampia selezione di ugelli
ENZ.
Una menzione speciale va fatta
per i nuovi Scimitar di HPP, ugelli
speciali per il Water Jetting, ideali
per il trattamento di superfici, che
uniscono ad un design moderno
un’estrema efficacia e un’alta
semplicità di utlizzo e manutenzione.
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