
PATENT PENDING

Presentazione e Promozione
Dischi AMERICO Full Cycle



Dischi di lavaggio
AMERICO Full Cycle

• Gamma Premium / Pad per lavaggio pavimenti di Alta 
qualità

• Impregnazione abrasivi ad immersione non a spruzzo
• Non solo riciclo, ma Ciclo Completo (bottiglia)
• Certificato Green Seal
• Innovativa “App” per guidarti nella scelta dei dischi e 

metodologie corrette
• Tutte le dimensioni disponibili a magazzino



“Essere VERDI”
Cosa significa per il 

tuo cliente?
• Molte società implementano

le proprie dichiarazioni di 
sostenibilità

• Sono alla ricerca attiva di 
prodotti ecologici!

• Vogliono davvero essere
"VERDI".



Come stai soddisfacendo
le richieste di prodotti sostenibili

dei tuoi clienti?



Perché non offrire un prodotto
Eco-friendly

SENZA COSTI AGGIUNTIVI?



Perché non usare Pad
Eco-friendly

senza sacrificare
qualità o prestazioni?



Stiamo cambiando il panorama. 
Ancora una volta.

Pad Americo
Full Cycle® 
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Cosa significa Full Cycle®?

• Pad realizzati con plastica PET 
riciclata al 100% 

• Appositamente formulato per 
biodegradarsi rapidamente
una volta disposto in un’area
di compostaggio attiva!
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E Ora dimmi cosa significa
GREEN” per te?



Forse Significa…

• Pad realizzati con plastica
PET riciclata al 100%

• Appositamente formulati
per biodegradarsi
rapidamente una volta 
disposti in un’area di 
compostaggio attiva.

• Alte prestazioni e qualità
costante.

• Nessun costo aggiuntivo!



DEFINITO COME:
Il processo mediante il quale i materiali
organici vengono scomposti tramite
l'azione di microrganismi presenti in 
natura.

Cosa significa
Biodegradazione?
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• Il processo di biodegradazione viene
potenziato mediante l'aggiunta di 
biotecnologie innovative ai dischi
Americo Full Cycle.  

Perché gli I pad Americo
biodegradano più rapidamente

rispetto ai tradizionali pad?
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• Le formulazioni di Americo sono attratte da 
alcuni microrganismi che facilitano la 
scomposizione dei polimeri e delle materie
plastiche utilizzate nei dischi Full Cycle®;

• Ciò si traduce in un migliore processo di 
biodegradazione una volta che il prodotto
viene smaltito in un ambiente microbico
attivo, come un’area di compostaggio attiva.

La scienza dietro
Biodegradazione Potenziata



Come viene provato che il 
materiale biodegrada?

Utilizzando il metodo di prova ASTM 
D5511 riconosciuto a livello
internazionale, come convalidato da 
laboratori indipendenti e certificati.

*Il tasso effettivo di biodegradazione dei
dischi Full Cycle® di Americo, così come 
il tasso di tutti i materiali plastici nelle
discariche, sarà più lento e varierà, a 
seconda delle condizioni effettive delle
discariche, ad esempio, più veloce nelle
discariche più umide rispetto a quelle 
aride.
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Cosa significa
ASTM D-5511?

• ASTM - American Society for Testing and 
Materials

•
ASTM - Società americana per prove e materiali

• Il test ASTM D5511 è un metodo per valutare la 
biodegradabilità della plastica in condizioni
anaerobiche o prive di ossigeno.

• Determina la velocità e l'entità della
biodegradazione



Risultati dei Test
Full Cycle®

• l test ASTM D5511 mostra una biodegradazione del 92,5% 
dei dischi di lavaggio per pavimenti Full Cycle® di 
Americo rispetto a meno del 16,4% dei pad 
convenzionali.*

• * Il test ASTM D5511 è un metodo che valuta la biodegradabilità della plastica in 
condizioni anaerobiche o prive di ossigeno. Questi test di laboratorio spesso
mostrano risultati più rapidi rispetto alle condizioni effettive della discarica. Il 
tasso effettivo di biodegradazione dei dischi Full Cycle® di Americo, così come il 
tasso di tutti i materiali plastici nelle discariche, sarà più lento e dipenderà molto 
dalle condizioni effettive della discarica.



I campioni A e B mostrati sopra sono stati entrambi prelevati dallo stesso disco Full Cycle®.
Mentre il campione A è stato lasciato intatto, il campione B è stato posto in un test di
discarica simulato ASTM D5511 per 290 giorni. Si noti la significativa riduzione della massa
tramite una maggiore biodegradazione nel campione B. Foto per gentile concessione di Eden
Labs LLC.



I campioni A e B mostrati sopra sono stati entrambi prelevati dallo stesso disco Full Cycle®.
Mentre il campione A è stato lasciato intatto, il campione B è stato posto in un test di
discarica simulato ASTM D5511 per 290 giorni. Si noti la significativa riduzione della massa
tramite una maggiore biodegradazione nel campione B. Foto per gentile concessione di Eden
Labs LLC.





FAQ



Questa nuova formulazione
può modificare le prestazioni del 

prodotto?
• NON modifica assolutamente la 

formulazione del materiale con l quale si
producono I dischi Full Cycle Americo.

• Test approfonditi garantiscono che: qualità, 
durata, prestazioni e aspetto sono identici ai 
dischi vecchi dischi Americo



Cosa impedisce ai dischi di 
biodegradarsi PRIMA di essere

utilizzati?
I dischi Full Cycle® inizieranno a biodegradarsi solo 

dopo essere stati collocati in un ambiente anaerobico
(senza ossigeno) e in presenza di alcuni tipi di 

microrganismi che esistono principalmente nelle
aree di compostaggio attive.



I Dischi Full Cycle® costano di più
rispetto al pad convenzionali?

Americo ha assorbito internamente i costi
aggiuntivi di formulazione. Sia i distributori
che gli utenti finali desiderano prodotti
rispettosi dell'ambiente senza sacrificare la 
qualità o senza dover pagare un 
sovrapprezzo
La Politica Green e sostenibile di Americo ha 
aiutato tutti anche dal punto di vista 
economico



• La scheda informativa

• Punti salienti di Full Cycle®

• Foto reale dal test ASTM D5511 

che documenta una maggiore

biodegradazione

• Grafico di confronto della

biodegradazione

File di vendita Full Cycle®



Gadget commerciali
Full Cycle®

Bottiglia con processo della
fibra di PET

Un ottimo aiuto visivo per 
raccontare la storia “Green” di 

Americo.



Gsdget di vendita
Full Cycle®

Collana con i vari tipi di dischi Full Cycle®!



Articoli apparsi
sulle riviste Green

• Ridurre il volume dei rifiuti
nelle discariche

• Ridurre la necessità di 
produrre più plastica vergine

• Trasformare i rifiuti di oggi
nell'energia di domani



Vuoi maggiori informazioni?

http://www.AmericoFullCycle.com

http://www.americofullcycle.com/


Grazie!
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• Una gamma Premium

• Dischi Full Cycle

• Certificato di “Green Seal”

• APP per IOS e Android

• Tutte le dimensioni disponibili
in tutti i colori

Riassunto concetto
Dischi Americo


