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E’ un format di evento che consente non solo un ag-
giornamento sulle novità e tecnologie di prodotto ma 
anche un momento per confrontarsi sui trend di 
mercato e raccogliere le opinioni degli operatori del 
settore. Kannegiesser Italia ha coinvolto quali rela-
tori anche Gabriella Alberti Fusi, Direttrice del Cen-
tro Cotoniero di Busto Arsizio e Marino Vago, 
Amministratore Delegato di Vago Spa sull’argo-
mento centrale del workshop: il controllo del pH in 
tutte le fasi del processo di lavaggio, ivi compreso il 

risciacquo dove oggi la tecnologia Kanne-
giesser VARIO a separazione completa 

dei bagni garantisce una ripetibilità 
del risultato di lavaggio. 
 
Abbiamo chiesto ad Alessandro 

Rolli, Amministratore Delegato 

di Kannegiesser Italia, un com-
mento sul workshop. 

 
◗ Che significato ha avuto l’evento e 

quali obiettivi ha raggiunto? 
Innanzitutto ringrazio tutti coloro che hanno parte-
cipato con entusiasmo e partecipazione all’iniziativa. 
Gli eventi che organizziamo annualmente sul terri-
torio hanno un significato importantissimo nell’evo-
luzione e nella crescita del nostro settore. L’obiettivo 
è lo sviluppo di sinergia “vera” tra cliente e fornitore 
in un clima sereno di informazione e condivisione.   

◗ Cosa si intende per Lavanderia 4.0? 

Per lavanderia 4.0 si intende un impianto produt-
tivo all’interno del quale si muovono due flussi: 
la biancheria e le informazioni ad essa associate. 
Il flusso della biancheria dovrà essere equili-
brato, ergonomico, automatizzato e puntuale in 
ognuno dei suoi punti di processo.  
Il flusso delle informazioni viceversa aiuterà nella 
gestione del cliente, nell’analisi, nell’ottimizza-
zione del processo produttivo e nella gestione dei 
magazzini. 
 
◗ Quali spunti principali sono emersi? 

I nostri workshop sono ricchi di interesse e com-
pletamente slegati dalla promozione del pro-
dotto. A Tirano abbiamo parlato di qualità di 
lavaggio, conducibilità, tessuti e colori. Abbiamo 
ascoltato e condiviso opinioni. Abbiamo definito 
e presentato nuovi standard tecnologici perché 
ciò che più conta è l’opinione dei nostri clienti. 
 
◗ Può darci qualche anticipazione sul prossimo 

workshop di Kannegiesser? 
Certamente continueremo a organizzare eventi 
sul territorio italiano con Focus di interesse e la 
partecipazione di autorevoli relatori esterni. La 
strada è segnata e possiamo solo andare avanti. 
Posso solo dire che abbiamo in programma qual-
cosa di molto interessante. 

WORKSHOP
ACQUA, TESSUTI E COLORI.  
LA LAVANDERIA 4.0 AL WORKSHOP DI  

DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE A ROMANO D’EZZELINO (VI), 
KANNEGIESSER ITALIA HA ORGANIZZATO IL SUO SECONDO WORKSHOP PRESSO 
LA NUOVA LAVANDERIA FOR YOU DI TIRANO, IN PROVINCIA DI SONDRIO.
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In occasione del workshop, Gabriella Alberti 

Fusi, Direttrice del Centro Cotoniero di Busto 

Arsizio, ha approfondito le basi della chimica di 
processo nel lavaggio dei tessuti, analizzando le 
norme di riferimento, il corretto utilizzo dei can-
deggianti chimici, il meccanismo d’azione dei 
candeggianti ottici, i parametri fondamentali 
della composizione dell’acqua con la quale viene 

preparato il bagno di lavaggi: durezza e conduci-
bilità e infine i detergenti. Mentre Marino Vago, 

Amministratore Delegato di Vago Spa, ha trat-
tato il tema dei candeggianti ottici e del ph di pro-
cesso, focalizzandosi sulla decolorazione dei 
tessuti e la perdita di resistenza allo strappo a va-
riare delle condizioni del processo di lavaggio. 
 

IL WORKSHOP DI KANNEGIESSER ITALIA È STATA 
ANCHE L’OCCASIONE PER VISITARE LA LAVANDE-
RIA FORYOU DEL GRUPPO VAL WASH NELLA 
ZONA INDUSTRIALE DI TIRANO, IN VALTELLINA, IN-
SIEME AL TITOLARE CLAUDIO DELBONO. LO STABILI-
MENTO LAVORA 80 QUINTALI DI BIANCHERIA AL 
GIORNO E COMPLETA IL GRUPPO, ACCANTO ALLA 
SEDE DI TEMÙ, IN PROVINCIA DI BRESCIA E A 
QUELLA DI GAVIRATE, IN PROVINCIA DI VARESE.


