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L’AZIENDA NATA NEL 1962, È STATA TRA LE PRIME REALTÀ COMMERCIALI DEL PAESE A CAPIRE L’ESIGENZA DI FORNIRE UN’EDUCAZIONE ALL’USO DEGLI STRUMENTI IGIENIZZANTI

Contro il virus servono prodotti specifici

A

causa
dell’attuale
emergenza sanitaria,
oggi appare in tutta la
sua evidenza l’importanza dell’igiene nella vita quotidiana. Deytron, azienda italiana del Gruppo Pasqui nata nel
1962, è stata tra le prime realtà
commerciali del Paese a capire
l’esigenza di fornire un’educazione completa all’uso degli
strumenti di disinfezione.
LA REALTÀ
Oggi Deytron fornisce prodotti
e servizi per la pulizia professionale, l’igiene e la sanificazione.
Quest’ultimo ambito è diventato ancora più importante negli ultimi mesi, poiché solo soluzioni altamente professionali sono in grado di contrastare
il Coronavirus assieme ad altre
tipologie di virus, batteri e microrganismi nocivi. Come sottolinea Giulio Criscenti, Direttore Commerciale del Gruppo,
“L’equipe dell’impresa, dinamica ed esperta, si è costantemente impegnata per seguire e talvolta anticipare, le molteplici

Si rivolgono
all’impresa case di
cura e ospedali per il
contenimento della
pandemia
esigenze che si andavano creando nel settore dell’igiene professionale dalla sua fondazione”.
Per questo motivo, le soluzioni proposte dall’azienda sono
tanto numerose e specifiche per
ogni situazione e ambiente specifico. Il nome Deytron è ormai
un leader nel settore e il prestigio di cui gode è il risultato di
un eccellente lavoro di squadra:
una fitta rete di agenti e tecnici permette, infatti, la costante

presenza sul territorio e un’assistenza eccellente ai clienti.
Le consegne, effettuate direttamente con personale qualificato, costituiscono un’ulteriore
garanzia di qualità. L’esperienza acquisita in questi anni e l’apertura verso nuove dimensioni
commerciali, insieme ad un’offerta sempre più vasta e specifica, hanno fatto dell’azienda un
punto di riferimento nella fornitura e nell’assistenza al pic-

Gli articoli seguono
le direttive nazionali
in fatto di sicurezza
ed efficacia
colo esercizio come alla grande
comunità. I clienti dell’impresa
si diversificano in tre aree principali: alberghiera, ristorazione,
pulizie professionali, lavanderie
e industrie alimentari.
Oggi, per venire incontro alle
nuove esigenze del mercato, l’azienda ha introdotti oltre cento articoli che seguono le norme governative circa la sanificazione (ovvero, vengono utilizzati etanolo, ioclorito di sodio e
perossido di ossigeno).Tra queste novità, si trovano anche un
gel mani disponibile in diversi
formati, piantane con fotocellula, disinfettanti per i pannelli in
plexiglass e prodotti per la sanificazione dei climatizzatori.
L’attenzione alla sicurezza contro il Covid-19, ha attirato l’attenzione di case di cura e ospedali, che oggi si rivolgono a
Deytron per trovare soluzioni adatte alla tutela della salute. La filosofia dell’impresa non
è semplicemente vendere prodotti, ma indicare anche un metodo efficace nell’utilizzo degli
strumenti ai propri clienti.
www.deytron.it

IL SETTORE ALBERGHIERO È TRA I PRINCIPALI CLIENTI DI DEYTRON

L’AZIENDA DISTRIBUISCE PRODOTTI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE

SEDE DI DEYTRON A SIENA

COVID-19 DAVANTI ALL’EMERGENZA, L’IMPRESA NON SI È ARRESA, MA HA IDEATO UNA NUOVA STRATEGIA

FILOSOFIA GREEN

Vincere le sfide del domani Ecosostenibilità e pulizie
migliorando continuamente

I

l presentarsi del Covid-19 in
Italia ha cambiato totalmente le regole del mercato anche per Deytron. Giulio Criscenti infatti spiega che “l’80%
dei clienti, rappresentati dal
settore alberghiero e Horeca, si
è trovato bloccato dal lockdown.
La chiusura di queste attività e
la paura per la propria sicurezza, non ha scalfito minimamente lo spirito propositivo del team
dell’azienda, che ha continuato
a dare il massimo con grande
energia”.
GRANDI CAMBIAMENTI
Sono state attivate sin dai primi
momenti, anche quando non
erano obbligatorie, tutte le procedure di sicurezza per tutelare
i dipendenti. Sono state sospese le attività dimostrative e sono
stati rivisti i processi lavorativi
per evitare i contatti, attivando
l’uso di tutti i dispositivi di protezione. Contemporaneamente,
grazie al lavoro svolto esclusivamente da casa dai 35 agenti monomandatari, l’azienda è riuscita a mantenere i fatturati dello
stesso periodo del 2019.
Dopo aver analizzato e compreso ciò di cui c’era bisogno
per garantire la sicurezza propria e dei clienti, sono state riscritte, secondo le direttive del

DEYTRON HA FIN DA SUBITO MESSO IN ATTO STRATEGIE DI PROTEZIONE PER CLIENTI E DIPENDENTI

La mission è sempre
stata investire
nelle risorse per
ottimizzare costi e
qualità per i clienti

Ministero della salute, le indicazioni per la corretta sanificazione ambientale. Facendo leva
sulle alte competenze tecniche
dell’azienda e sull’ottimo rapporto con i fornitori, solo italiani per quanto riguarda detergenti e disinfettanti, sono stati introdotti più di cento nuo-

vi articoli efficaci nel contrastare il Coronavirus. In pratica,
Deytron ha agito senza perdere
di vista la sua mission: investire
nelle risorse, nella ricerca, nella formazione per capire in che
modo si possono aiutare i clienti ad ottimizzare qualità e costi
di pulizia e sanificazione.

Da sempre, Deytron nutre
particolare attenzione verso
il tema della sostenibilità
ambientale. I prodotti per le
pulizie, infatti, devono non solo
tutelare la salute delle persone,
ma anche dell’ambiente. Questa
filosofia non è stata dimenticata
nemmeno durante l’emergenza
sanitaria. L’azienda ha portato
avanti il progetto “Naturalmente
Deytron” studiando soluzioni
non inquinanti e a impatto zero.
A breve verrà commercializzata
la nuova linea, ecologica sia nei
contenuti che nei contenitori
prodotti esclusivamente con
plastica riciclata. Inoltre, si

continuerà a proporre, come già
avviene da molti anni, concetti
e soluzioni che tengano conto
anche di quanto e come smaltire
bottiglie, flaconi e sacchi.
Infatti, molti anni Deytron
è distributore di sistemi che
riducono la quantità di plastica
generata dallo spreco dei
sacchi dell’immondizia, con un
risparmio di consumo di plastica
pari al 60%. Anche per i prodotti
utilizzati nelle lavanderie o per
sanificare le strade, si utilizzano
solo soluzioni che non vadano
a inquinare le acque, nel totale
rispetto di persone, animali e
ambiente.

