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Questa è una storia 
di innovazione, 
visto che parlia-
mo di un brevetto 
esclusivo. E’ Mar-
co Benvenuti, di 
Ecogenia, a intro-
durci nel meravi-

glioso mondo della tecnologia Avant. 
“Bisogna partire da tre anni fa -dice-. E 
precisamente dal marzo del 2011, quan-
do ho deciso, sulla base del know-how 
acquisito in anni di esperienza nell’a-
zienda di famiglia, di scommettere su 
un progetto innovativo, sul quale stavo 
già lavorando, che permettesse di… 
violentare l’acqua. Il senso qual era? La 
detergenza, in fondo, si basa sull’acqua, 
ho pensato. Perché allora non usare l’ac-
qua in modo più intelligente, vale a dire 
meno dispendioso e più e!cace? E così 
l’anno scorso è partita la collaborazione 
con Ecogenia, azienda leader nel tratta-
mento dell’acqua”.

L’IDEA DI UN PRONTO 
ALL’USO INNOVATIVO

Detto fatto, ecco l’idea: elaborare un 
sistema che, con uno speciale tratta-
mento dell’acqua, rendesse migliori i 
prodotti pronti all’uso. Soprattutto se 
questi prodotti sono a loro volta frut-
to della migliore tecnologia. E’ sempre 
Benvenuti a spiegare: “La linea Avant 
Technology è il frutto della nanotecno-
logia applicata ai detergenti che rivolu-
ziona il mondo delle pulizie professio-
nali. Grazie alla nanotecnologia la linea 

Avant Technology richiede una minor 
quantità di principio attivo in soluzio-
ne, riducendo l’impatto sull’ambiente. 
Il prodotto, una volta attivato, raggiun-
ge e spesso supera le performance dei 
normali detergenti pronti all’uso. Gli 
impianti Avant Technology producono 
una gamma completa di prodotti alta-
mente performanti in grado di soddisfa-
re le esigenze più speci"che di ogni sin-
golo utilizzatore professionale, in ogni 
settore e/o campo di applicazione”.

NEL CUORE DELL’IMPIANTO

Il sistema, commercializzato da Eco-
genia in esclusiva mondiale, si basa 
sull’impiego di un impianto di eroga-
zione chiamato Corallo (il nome nasce 
da una suggestione: il corallo vive e 
prolifera in acque pure), che allaccia-
to alla rete elettrica e idrica, consente 
di spillare "no a 8 prodotti. “Il segreto 
del sistema è proprio lì: all’interno di 
questa macchina, che ha l’ingombro di 
un frigorifero e noi diamo in noleggio 
operativo, c’è una tecnologia incredibi-
le: depuratore professionale, pompe di 
pressione e molto altro. Non è un sem-
plice diluitore, ma una macchina che è 
davvero in grado di… attivare l’acqua e 
tirare fuori il meglio dalla gamma Avant. 
Quest’ultima si adatta a tutte le esigen-
ze: comprende infatti cinque linee: la 
1000, di multiuso; la 2000, disincrostan-
ti; la 3000, sgrassanti; la 4000, sanitiz-
zanti; la 5000, manutentori pavimenti. Il 
che signi"ca, sostanzialmente, avere un 
intero magazzino di prodotti detergenti 
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e sanitizzanti sempre disponibili, con-
densato in meno di 1 metro quadrato 
di spazio: è proprio questa la s!da che 
Avant Technology ha vinto rispondendo 
alle richieste
dei clienti più esigenti”.

FACILE, PRATICO, IMMEDIATO

Il sistema è easy, perché qualsiasi ope-
ratore lo può utilizzare come i distribu-
tori automatici (tipo ca"è/bibite), inol-
tre è pratico e immediato. La Corallo e 
i #aconi Avant Technology sono amici 
dell’utilizzatore e dell’ambiente perché 
consentono di svolgere le operazioni di 
produzione del detergente in assoluta 
sicurezza, garantendo rapidità e grandi 
prestazioni. E tutto questo è… a portata 
di mano, non solo perché basta un ge-
sto per produrre detergenti e$cacissi-
mi, ma anche perché dotarsi di questo 
gioiello dell’innovazione è semplice: “Il 
canone è di 250 euro mensili per tutti, 
dalla grande impresa al piccolo eser-
cizio commerciale, e comprende, oltre 
alla Corallo -con manutenzione, cambio 
!ltri eccetera-, la possibilità di spillare 
!no a 250 litri/mese. Ma non solo: diamo 
anche #aconi omaggio e un software 
gestionale per monitorare le spillature, 
completo di card associabili alle utenze. 

Questo per le imprese è un grosso van-
taggio”.

ECONOMICO, ECOLOGICO: 
RISPETTA IL PORTAFOGLI E IL VERDE!

Questo perché tutti i formulati Avant 
Technology rispettano il portafoglio 
oltre che l’ambiente. Le diluizioni d’uso 
permettono di abbattere drasticamente 
i normali costi di gestione. “Il sistema, 
inoltre, è ecologico perché i numeri 
dei #aconi, delle etichette dei tappi dei 
cartoni e degli imballi (che solitamente 
sono buttati dopo l’utilizzo) si riducono 
del 95%. Perché abbattendo drastica-
mente le emissioni di gas derivanti dai 
trasporti, dalle produzioni e dalle fonti 
energetiche non rinnovabili contribu-
iamo a salvare il pianeta. Le incredibili 
performance ottenute sul campo col-
locano i nostri formulati a livelli !nora 
sconosciuti sul mercato in termini di 
resa al metro quadro, di potere bagnan-
te, di saponi!cazione e di azione di-
sgregante dello sporco e potenziando 
enormemente le tradizionali prestazio-
ni”. I clienti potenziali sono moltissimi: 
praticamente ovunque ci sia esigenza di 
pulizia. Conclude Benvenuti: “La Corallo 
“pulisce la crisi” riducendo i costi di oltre 
il 50% nel rispetto dell’ambiente”.
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