
Progettiamo e sviluppiamo, in armonia con l’ambiente, 
prodotti, strumenti e servizi per pulizie e sanificazioni



POLITROPOS è una startup innovativa che nasce 
per sviluppare un programma di progetti di ricerca 
focalizzati su: 

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI 
SANIFICAZIONE 

E BONIFICA AMBIENTALE

I diversi progetti sono pensati per costituire, nel loro 
insieme, un unico SISTEMA SINERGICO ED EFFICA-
CE, ma potranno essere utilizzati anche singolarmen-
te in un’ottica di ASSOLUTA FLESSIBILITÀ e rispon-
denza alle necessità di ciascun cliente.
 
Li accomuna la volontà della società di offrire al 
mercato PRODOTTI, STRUMENTI e SERVIZI che 
perseguano obiettivi di:

• COMPATIBILITÀ AMBIENTALE TOTALE
 

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E AMPIA E IMMEDIATA APPLICABILITÀ

 
• SOSTENIBILITÀ E RISPETTO  
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Alla base dell’intero programma di sviluppo ci sono 
una profonda attitudine alla RICERCA SCIENTIFICA, 
un sincero impegno a utilizzare prodotti e strumenti 
in ARMONIA CON LA NATURA e la consapevolezza 
che sia fondamentale proporre fin da subito SOLU-
ZIONI TANGIBILI ED EFFICACI. 

La possibilità di CONDIVIDERE LE IDEE e le solu-
zioni con le imprese e le organizzazioni permetterà 
di proseguire nell’attività di messa a punto e MI-
GLIORAMENTO DEI PROCESSI E DEI PRODOTTI 
che proseguirà costantemente.
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PROGETTO ’’IL PULITO PIÙ PULITO’’

PAROLE CHIAVE



LAVASTOVIGLIE LAVATRICE STRUMENTI 
PER LAVAGGIO

PROGETTO ’’IL PULITO PIÙ PULITO’’
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PULIZIA E SANIFICAZIONE INCREMENTABILI E MODULARI

TRATTAMENTO ACQUA E ARIA

PRODOTTI PER PULIZIA 
100%  BIO
Senza additivi chimici
- Multisuperficie
- Pavimenti 
- Sgrassante 
- Anticalcare
- Vetri
- Toilette

Oli 
essenziali

Acqua trattata per migliorare lo sviluppo 
e le dimensioni delle piante  

Additivo per coltivazione verticale 
Acqua con CO2 residuo della lavorazione 

BIOXINAT
Prodotto fotocatalitico 
Per sanificazione 
di lunga durata 

Coltivazione verticale
Menta e Lavanda 
per la raccolta degli 
oli essenziali per i prodotti.

MICROBOZ
Generatore di Ozono 
e Micro bolle
Lavaggio con micro bolle 
e sanificazione con Ozono 

Applicazioni:

Sistema VORTEX
per trattamento acqua
Uso industriale e civile 
per incrementare il potere 
solvente e detergente 
dell’acqua

Filtro cattura CO2
Per la riduzione sistematica 
della CO2 presente nell’aria 
di ambienti chiusi.

LAVAPAVIMENTI CON 
OSSIDROGENATORE 
INCORPORATO
Strumento di generazione 
di ossigeno, idrogeno 
e ossidrogeno incorporato 
nella macchina. Pulizia più 
profonda con ridotto uso 
di detergenti.



100%  
ORIGINE 

NATURALE
 

SAPONINE
 

OLI ESSENZIALI
 

PRODOTTO SICURO
 

BIODEGRADABILE

100% NATURALE
NESSUN ADDITIVO CHIMICO

MULTI
SUPERFICIE

PROFUMAZIONE PINO SIBERIANO

750ml℮

eco flacone

MADE IN ITALY

www.politropos.it

100% NATURALE
NESSUN ADDITIVO CHIMICO

SGRASSANTE
PROFUMAZIONE PINO SIBERIANO

750ml℮

eco flacone

MADE IN ITALY

www.politropos.it

100% NATURALE
NESSUN ADDITIVO CHIMICO

ANTI
CALCARE

PROFUMAZIONE PINO SIBERIANO

750ml℮

eco flacone

MADE IN ITALY

www.politropos.it

100% NATURALE
NESSUN ADDITIVO CHIMICO

TOILETTE
PROFUMAZIONE PINO SIBERIANO

750ml℮

eco flacone

MADE IN ITALY

www.politropos.it

100% NATURALE
NESSUN ADDITIVO CHIMICO

VETRI
PROFUMAZIONE PINO SIBERIANO

750ml℮

eco flacone

MADE IN ITALY

www.politropos.it

100% NATURALE
NESSUN ADDITIVO CHIMICO

PAVIMENTI
PROFUMAZIONE MENTA

750ml℮

eco flacone

MADE IN ITALY

www.politropos.it

100% NATURALE
NESSUN ADDITIVO CHIMICO

PAVIMENTI
PROFUMAZIONE DAISY

750ml℮

eco flacone

MADE IN ITALY

www.politropos.it
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La linea di prodotti Politropos è al 100% di origine na-
turale. I detergenti non contengono né tensioattivi, 
né conservanti di origine chimica, ma saponine ed oli 
essenziali (in particolare l’olio di menta noto per le 
sue proprietà antivirali e antibatteriche). 

L’importanza di prodotti di questo genere non è solo 
da ricercare nella formulazione in se stessa ma anche 
–  nella sicurezza del prodotto per ogni tipo di uso con 

particolare efficacia in caso di trattamenti in luoghi 
più delicati come scuole, ospedali, studi medici 

– nella totale biodegradabilità delle acque di lavaggio.

La gamma è formata da sei prodotti principali: un de-
tergente multisuperficie, uno sgrassante, un anti
calcare, un detergente per la pulizia dei pavimenti in 
due profumazioni, un prodotto specifico per toilette e 
un prodotto per la pulizia dei vetri.

I detergenti Politropos, testati e certificati da un la-
boratorio accreditato da Accredia, hanno dimostrato 
un’ottima efficacia pulente.
 

PRODOTTI PER LA PULIZIA 100% BIO



SANIFICAZIONI  
DI LUNGA DURATA

 
FOTOCATALISI

 
SUPERFICI 

TESSUTI 
E VETRI

LUCE NATURALE O ARTIFICIALE

SALE D’ATTESAOSPEDALI

SCUOLEALBERGHI

SOSTANZE 
INQUINANTI:

microbi, batteri, 
NOx, polveri,

inquinanti organici

FOTOCATALISI
Ossidazione degli inquinanti 

accelerata dalla luce

VARI TIPI DI SUPERFICIE:
trattamento con sostanza fotocatalizzante su muri, vetri e superfici

SOSTANZE 
NON
INQUINANTI:
CO2, CaCo3, 
Ca(NO3)2

Politropos ha sviluppato un prodotto per sanificazioni 
di lunga durata ottenute con un unico trattamento. 
Il principio sanificante è la fotocatalisi, un processo 
naturale di ossidazione rapida delle sostanze inqui-
nanti che si posano sulle superfici interne ed esterne 
degli edifici attivato da una sostanza fotocatalizzante 
e dalla luce naturale o artificiale. 

La durata del trattamento con BioxiNat supera i dodici 
mesi di efficacia durante i quali permette di  ridurre 
la carica batterica, eliminare i cattivi odori e gli effetti 
nocivi dell’inquinamento dell’aria. 

Il residuo del processo è formato da sostanze non inqui-
nanti facilmente eliminabili con un rapido passaggio. 

Il prodotto può essere nebulizzato su superfici, tes-
suti e vetri ed attiva immediatamente la funzione sa-
nificante che mantiene salubri gli ambienti e riduce la 
necessità di pulizia ordinaria.

BIOXINAT 
SANIFICAZIONE DI LUNGA DURATA

LA FOTOCATALISI PRINCIPALI APPLICAZIONI 
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FORZA PULENTE
 

IGIENIZZAZIONE
 

RIDUZIONE SAPONI

0₃
MICRO
E NANO BOLLE

GRASSI

Microboz è un prodotto innovativo che ha una doppia 
funzione combinata di pulizia e di igienizzazione.
Può essere applicato a monte di lavatrici, lavastoviglie 
o di un qualsiasi terminale del sistema idrico per poter 
produrre e riversare nell’acqua micro e nano bolle e 
ozono. 

La funzione pulente è garantita dalla presenza in ac-
qua di micro e nano bolle di aria che hanno una dimen-
sione inferiore a 50 µm con una carica negativa sulla 
superficie. La dimensione ridotta e la carica negativa 
delle bolle permettono di penetrare nei piccoli pori e 
di coordinarsi con i grassi; questo fenomeno fa sì che 

le micro e nano bolle abbiano un effetto detergente in 
grado in alcuni casi di eliminare completamente l’uso 
dei saponi. La funzione igienizzante e sanificante è in-
vece demandata all’ozono generato dallo strumento e 
spinto nel liquido. Questo ne permette la totale stabili-
tà e atossicità. 

L’utilizzatore potrà scegliere di lavare a fondo con l’uti-
lizzo di pochissimo detergente grazie alle micro e nano 
bolle o di combinare a questa funzione l’igienizzazio-
ne data dall’apporto dell’ozono. Il risultato sarà in ogni 
caso ottimale.

MICROBOZ 
GENERATORE DI MICRO NANO BOLLE E OZONO

MICRO NANO BOLLE E OZONO MICRO NANO BOLLE DETERGENTI
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OSSIDROGENO
 

FORZA PULENTE 
AMPLIFICATA

 
SENZA SPRECHI 

ENERGETICI
 

FACILE APPLICAZIONE

La ricerca Politropos ha portato alla creazione di uno 
strumento che, installato sulle normali lavapavimenti, 
permette, grazie all’elettrolisi dell’acqua, di creare mi-
cro e nano bolle di idrogeno, ossigeno e ossidroge-
no, elementi eclettici che hanno diverse applicazioni 
nell’industria e che nel settore delle pulizie e delle sani-
ficazioni trovano il loro scopo principale nell’amplifica-
re la forza pulente tanto da non richiedere quasi l’uso 
di detergenti. 

L’ossidrogenatore produce gas e lo immette nell’acqua 
utilizzata dalla lavapavimenti con pochi secondi di fun-
zionamento a seconda della necessità quindi senza 
sprechi energetici. 

Può essere applicato a qualsiasi macchina con una 
semplice modifica che la rende immediatamente fun-
zionale allo scopo.

LAVAPAVIMENTI 
CON OSSIDROGENATORE
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POSSIBILI APPLICAZIONI



RIDUZIONE CO2
 

PRODOTTO BREVETTATO
 

CONTROLLO DA REMOTO
 

SEMPLICE 
MANUTENZIONE

La riduzione di CO2 è senza dubbio un tema molto at-
tuale e richiede un intervento tempestivo.
Anche in ambienti piccoli e con poco ricambio d’aria 
l’aumento di questo gas può portare a condizioni parti-
colarmente contaminate e che necessitano di una solu-
zione. Per questo Politropos ha sviluppato e brevettato 
un filtro in grado di catturare l’anidride carbonica e 
di stoccarla in acqua che potrà essere riutilizzata con 
diversi scopi.

Il filtro Politropos è tecnologicamente innovativo e per-
mette a chi lo installerà di avere un resoconto costante 
della quantità di CO2 eliminata dopo ogni attivazione e 

di controllare da remoto funzionamento e reportisti-
ca grazie ad un sistema integrato.

L’applicazione di uno o più filtri, dimensionati in funzio-
ne della cubatura dell’ambiente, è ideale per qualsiasi 
tipo di struttura: commerciale, industriale o civile. 
Installazione, configurazione, utilizzo e manutenzione 
ordinaria sono molto semplici e totalmente gestibili 
dagli utilizzatori.

FILTRO CATTURA CO2 
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ARIA PURA IN OGNI AMBIENTE



FORTE POTERE 
SOLVENTE E DETERGENTE

 
MINORE USO 

DI DETERGENTI
 

NESSUN FILTRO  
NÉ MANUTENZIONE

PROPAGAZIONE DEL VORTICECREAZIONE DEL VORTICE

Tutti i prodotti e gli strumenti sviluppati da Politropos 
hanno come elemento comune l’uso dell’acqua. Per 
questo motivo è stato progettato e sviluppato uno stru-
mento basato sulla formazione del vortice che simula 
esattamente quanto la natura fa nei corsi d’acqua. 

Questo trattamento non altera le caratteristiche chimi-
che dell’acqua, ma agisce modificandone le caratteri-
stiche fisiche permettendo di effettuare trattamenti e 
lavaggi con una quantità di detergenti molto inferiore 
rispetto al normale.

L’acqua passa attraverso il sistema Vortex e inizia a for-
mare un vortice che si propaga lungo la condotta; il vor-
tice crea una zona interna a bassa pressione ed una 
esterna ad alta pressione e tra le due zone avviene il 
fenomeno fisico dell’implosione in grado di produrre 
energia sufficiente a rompere gruppi di molecole d’ac-
qua che diventano molto piccoli. Minore è la dimen-
sione dei cluster di molecole, maggiore sarà il potere 
solvente e detergente dell’acqua.

Il principio di funzionamento del sistema Vortex è com-
pletamente meccanico e non richiede l’uso di filtri o 
energia elettrica. Non necessita quindi di alcuna ma-
nutenzione.

SISTEMA VORTEX  
PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
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OLI ESSENZIALI
 

TECNOLOGIA  
IDROPONICA

 
INSTALLAZIONI 

PERSONALIZZABILI

È noto che le colture necessitano di luce ed anidride 
carbonica per la fotosintesi. Utilizzando l’acqua stocca-
ta nei filtri Politropos è possibile fornire la CO2 recu-
perata a colture di piante officinali da cui estrarre l’olio 
essenziale per la produzione dei detergenti 100% bio.

Il processo avviene in vertical farm, siti produttivi di 
qualsiasi dimensione in cui si coltivano piante a taglia 
bassa e ciclo breve.

Il nutrimento viene fornito sotto forma di soluzione 
fertirrigante con la tecnologia idroponica. Mentre la 
luce viene fornita da lampade a led. Le colture non cre-
scono nella terra ma fuori suolo su opportuni substrati 
inerti o direttamente con le radici nell’acqua.

Le vertical farm possono essere installate presso qual-
siasi struttura perché possono occupare anche uno 
spazio minimo. Ogni cliente Politropos potrà avere una 
propria installazione personalizzata in funzione degli 
spazi che vorrà dedicare a questo scopo, completando 
un processo di circolarità del progetto.

INDOOR FARMING E CIRCOLARITÀ

VERTICAL FARM
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IMPIANTI SPECIALI
 

SOLUZIONI  
INNOVATIVE

 
PERSONALIZZAZIONI

 
STUDIO E  

REALIZZAZIONE

I molti anni di esperienza dei ricercatori di Politropos 
hanno permesso di approfondire la conoscenza delle 
incredibili proprietà dell’acqua e dell’aria e di mette-
re a punto prodotti e strumenti innovativi che possa-
no utilizzarle al meglio. 

Ma oltre alla creazione degli elementi standard che van-
no a comporre il progetto «IL PULITO PIÙ PULITO» la 
divisione engineering è in grado di sviluppare e realiz-
zare progetti speciali, utilizzando soluzioni innovative, 
create specificamente per rispondere alle esigenze  
 

di clienti di ogni settore che necessitano di strumenti 
ed impianti efficaci e sostenibili.  

Gli principali obbiettivi perseguibili sono la riduzione 
dei costi di gestione, l’ottimizzazione dei processi e 
l’utilizzo di sistemi innovativi basati su tecnologie 
d’avanguardia progettate e realizzate da Politropos.

DIVISIONE ENGINEERING 
PERSONALIZZAZIONI E PROGETTI SPECIALI

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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ANDREA ARALDI
 

Finanza 
e Amministrazione 

MARIO FERRERO
 

Operation  
e Sviluppo del business 

MARCO RICCARDINO
 

Marketing  
e Sviluppo del business 

ROBERTA SCAGLIA
 

Acquisti 
 

ANNA VACCA
 

Commerciale 
 

BRUNA ZANOTTI
 

Contabilità 
e Coordinamento  

logistico
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CHI SIAMO



POLITROPOS via S. Quintino13/F – Torino
tel. 011 2170463 – info@politropos.it – www.politropos.it


