
Tecnologia di lavaggio, pulizia e disinfezione professionale

Attivi per un
futuro pulito



Premessa della Direzione

Nel simbolo  
della fontana



All’ingresso della MEIKO a Offenburg sarete salutati – 
come tutti gli impiegati e visitatori - dalla nostra fon-
tana in acciaio inox: l’acqua fluisce attorno al globo, 
come simbolo del nostro modo di pensare ed agire. 

L’acqua è vita: il nostro pianeta azzurro, e anche 
noi esseri umani esistiamo solo grazie  e attraverso 
l‘H2O. Questo elemento fluido è anche l’elisir di vita 
della MEIKO: le nostre soluzioni per il lavaggio, la 
pulizia e la disinfezione sfruttano la forza dell’acqua – 
per la massima pulizia ed igiene. E visto che i nostri 
ingegneri sono veramente ingegnosi, la tecnologia 
MEIKO ha ridotto l’impiego di preziose risorse, per-
ché la protezione dell’ambiente e la sostenibilità sono 
componenti integranti del nostro sistema di valori.

A memoria d’uomo, la fontana viene vista come 
donatrice di vita, fonte di purezza e forza. Inoltre, è 
un punto di attrazione e d’incontro per le persone. 
La fontana della MEIKO vuol essere proprio tutto 
questo, e la M bianca del nostro logo rappresenta 
due fontane: persone di culture e professioni diverse 
che si incontrano per lavorare insieme a una visione 
– rendere il mondo più pulito e igienico.

Benvenuti alla fontana MEIKO! 

Dr.-Ing. Stefan Scheringer
CEO MEIKO Group
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Soluzioni pulite a 360 gradi
Lavaggio, pulizia e disinfezione professionali – ecco il 
nostro elemento. Lavabicchieri semplici, piccole lava-
stoviglie, sistemi a traino e a nastro, impianti di lavaggio 
completi e tecnologia di movimentazione adeguata, e 
tecnologia di lavaggio e disinfezione per ospedali e case 
di cura: la MEIKO offre l’intera gamma di soluzioni per il 
lavaggio stoviglie.
Importante per noi è la visione d’insieme: uomo, natura 
e ambiente. Per noi una soluzione è pulita solo se offre 

un valore aggiunto che fa la differenza. Quindi da un 
lato abbiamo stoviglie pulite e igienizzate e dall’altro 
rapporti d’affari corretti e trasparenti, il tutto unito a 
responsabilità ecologica e elevata redditività e sicurezza.
La ruota dei valori MEIKO spiega il nostro approccio: la 
si può girare in tutte le direzioni – solo quando l’ecologia 
e l’economia, la tradizione e l’innovazione, la giustizia e 
il progresso sono uniti in armonia, l’insieme è veramente 
completo a 360°.
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Brillantezza anche dal punto di vista puramente economico
“Nell’arco del tempo le nostre innovazioni hanno portato 
alla riduzione del 70 percento dei consumi di acqua po-
tabile, del 30 percento di energia e del 60 percento dei 
costi operativi, tutto al vantaggio dei nostri clienti.“
Questa frase, tratta dal bilancio tecnologico della 
MEIKO, evidenzia chiaramente che le soluzioni pulite 
MEIKO sono particolarmente convenienti – una cosa 
che si può misurare, calcolare e provare con precisione. 

L’ecologia e la sostenibilità per noi sono legate insepara-
bilmente alla redditività, perché gli imprenditori vogliono 
recuperare più volte il loro investimento.
Chi opta per le soluzioni pulite MEIKO, può contare su 
un Return on Investment multiplo: costi operativi sensi-
bilmente ridotti, collaboratori e clienti soddisfatti e un ra-
gionevole contributo attivo alla protezione dell’ambiente.



Vivissima  
– dal 1927

La società



Vivissima  
– dal 1927

Le origini della MEIKO si trovano nella Foresta Nera, 
a Offenburg sul fiume Kinzig – un’oasi nella regione tri 
nazionale tra Germania, Francia e Svizzera.
Qui si trova la fonte dell’impresa, fondata nel 1927 
dall’ingegne Oskar Meier e da Franz Konrad. All’inizio 
era una piccola impresa artigiana, ma nell’arco dei 
decenni grazie ai clienti appassionati è cresciuta forte-
mente e a livello internazionale – con le proprie forze e 
senza acquisizioni di altre aziende.
Oggi, la MEIKO si presenta come Global Player con 
società di partecipazione in Germania e Europa, e 
proprie affiliate negli USA, in Cina, India e Australia. 
Nelle tecnologie di lavaggio e igiene siamo all’avan-
guardia internazionale, in certi segmenti di mercato e 
clienti perfino leader di mercato. Il segreto del nostro 
successo: dipendenti altamente motivati che si identifi-
cano con la propria azienda e che hanno il massimo di 
competenza specifica e ricchezza d’idee. 
E‘ questo il nostro patrimonio, col quale siamo in grado 
di sviluppare innovazioni e posizionarci sui mercati del 
mondo in modo convincente.  
Soluzioni pulite made by MEIKO – made in Germany – 
creano punti di riferimento.



Un flusso continuo

Tradizione ed esperienza



Rappresentanze MEIKO in Germania

Altdorf pr. Norimberga, Amburgo, Dahlwitz-Hoppegarten, 
Dresda, Erfurt-Waltersleben, Eschborn, Isernhagen, 
Leverkusen, Lipsia, Mannheim, Neubrandenburg,  
Ostfildern-Scharnhausen, Puchheim

Rappresentanze MEIKO nel mondo

Saint-Thibault-des-Vignes (FR)
Fällanden (CH)
Vienna (AT)
Chivasso (IT)
Rotterdam (NL) 
Slough (GB)
Barcelona (ES)
Suchy Las (PL)
Istanbul (TR)
La Vergne (US)
Mississauga (CA)
Zhongshan (CN)
Chatswood (AU)
Bangalore (IN)
Dubai (UAE)
Petaling Jaya (MY)
Hong Kong (HK)

Figlie di buona famiglia

Il gruppo MEIKO cresce e lavora a livello globale.  
Lo spirito pionieristico e appassionato e il nostro gene 
creativo ci stimolano. Disponiamo di un’esperienza di 
mercato pluriennale e sappiamo come raggiungere il 
successo, e possiamo sfruttare in modo mirato le ri-
sorse di un’impresa media indipendente con un nostro 
laboratorio di ricerca e lo sviluppo. Come ad esempio 
lo sviluppo di tecnologie sistematiche e design proget-
tuale, oppure l’ideazione di progetti a lungo termine 
come la costruzione della nuova generazione M-iQ. e 
M-iClean.
Puntiamo da sempre sulla formazione e sull’appren-
dimento permanente (lifelong-learning), e i giovani 
“MEIKO-isti” sviluppano già nuove idee per nuove so-
luzioni pulite. E‘ un flusso continuo, il circuito grandioso 
della conoscenza.
MEIKO: Iniziato come un piccolo ruscello, ora un  
grande oceano di opportunità.



Soddisfare la sete 
di conoscenza

Curiosità ed innovazione



La MEIKO fa registrare con regolarità dei brevetti e viene 
premiata per la sua forza innovativa e la tecnologia am-
bientale – le idee sgorgano qui da noi a Offenburg. Qui 
sono state pensate e realizzate varie pietre miliari della 
tecnologia di lavaggio e pulizia. Un esempio è l’efficacis-
sima tecnologia di recupero di calore MEIKO AirConcept 
o il filtro innovativo M-iQ della nuova generazione M- iQ. 
L’alta flessibilità delle nostre soluzioni è caratterizzata da 
concetti energetici efficaci e dalla struttura interamente 
modulare della nostra piattaforma costruttiva - per un 
adattamento ottimale alle esigenze dei clienti e agli spazi 
disponibili.

MEIKO crea nuovi standard anche nel settore della puli-
zia e disinfezione. 
Ci sono porte di lavastoviglie che si aprono come per 
miracolo, senza essere toccate e assolutamente pulite. 
Oppure unità di lavaggio e disinfezione raffinate, da as-
semblare in modo modulare, che garantiscono la massi-
ma igiene, e poi il software di analisi M- Commander che 
permette un’assistenza particolarmente economica – un 
importante punto positivo per ospedali e case di cura, 
molto sensibili ai costi.

MEIKO sa qual è l’obiettivo da raggiungere: la zona 
verde. Per noi questo significa tecnologie intelligenti, 
sostenibili, che risparmiano risorse e consumano meno 
energia e prodotti chimici. Ce ne stiamo occupando in 
modo approfondito, sia internamente che con numerosi 
progetti di formazione e sviluppo, in modo interdiscipli-
nare e internazionale.



Prodotti e settori



E‘ solo una  
questione di tecnica



Prodotti e settori



L’autentica tecnica del lavaggio
I piatti brillano, le stoviglie luccicano, i bicchieri sono  
puliti ed asciutti – senza bisogno di essere lucidati. 
MEIKO sa dominare l’arte del lavaggio. Le stoviglie sono 
un bene culturale per noi, tutti i giorni le nostre macchine 
lavorano a livello professionale e a fondo per l’uomo e 
la natura. Sia che si tratti di una piccola lavabicchieri o 
di un impianto completamente automatizzato: MEIKO 
fa piazza pulita. Eppure, per gli operatori è molto facile: 
la tecnologia MEIKO si aziona in modo intuitivo; anche  
la navigazione sullo schermo e tra i menu è moderna e 
intuitiva. Una tecnologia intelligente, come i programmi di 
autopulizia e i controlli automatici, garantisce un perfetto 
funzionamento in continuo delle macchine.  
Qualora fosse necessario l’aiuto di un esperto, è possibi-
le rivolgersi al servizio di assistenza tecnico: la hotline di 
assistenza tecnica MEIKO ascolta le vostre domande e 
vi fornisce un’assistenza tecnica competente e veloce.



Prodotti e settori



Splendore in bianco
MEIKO è particolarmente attiva dove si assistono le 
persone malate e bisognose di cure. Sappiamo quanto 
siano essenziali la pulizia e l’igiene in ospedali e case di 
cura. Dalla macchina singola fino alla combinazione sani-
taria per dare un servizio completo; sviluppiamo soluzioni 
del pulito per il lavaggio e la disinfezione di contenitori sa-
nitari come padelle, pappagalli e altri contenitori sanitari.
L’acciaio inox è il materiale che preferiamo utilizzare. Nei 
laboratori e negli ospedali di tutto il mondo, gli esperti 
utilizzano questo materiale resistente e facile da pulire 
per le sue eccellenti caratteristiche igieniche.
La nostra gamma di prodotti convince grazie ad un 
design chiaro e alla particolare qualità estetica della 
superficie in speciale acciaio inox di MEIKO. Così, i locali 
di servizio sono più silenziosi e ordinati e, grazie alla loro 
perfetta progettazione, contribuiscono ad ottimizzare e 
rendere più ergonomici tutti i processi. Ma non è tutto, 
MEIKO fa di più. Aumentiamo sensibilmente il comfort 
e la funzionalità delle sale di lavaggio, con vuotatoio ed 
accessori pratici come armadi, scaffali, lavandini ecc.
MEIKO crea brillantezza pulita – e un sorriso.
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Ovunque vi troviate, indipendentemente dalla vostra attivi-
tà: MEIKO ha la soluzione pulita più idonea.  
Siamo al lavoro con le nostre tecnologie innovative in tutto 
il mondo, per soddisfare l’esigenza di pulizia, vitale per le 
persone.
Le soluzioni MEIKO sono disponibili in quasi tutti i settori 
industriali e della vita: in mense, ristoranti e alberghi, 
ospedali e case di riposo, ma anche nel catering aero-
portuale, sulle navi da crociera e nel catering VIP della 
Formula 1. L’elenco si può allungare a volontà.  
È certamente tranquillizzante sapere che MEIKO è  
rappresentata ovunque – e garantisce pulizia e sicurezza 
in tutto il mondo!

Lavastoviglie monovasca a postazione fissa
Lavabicchieri, Lavastoviglie, Lavaoggetti per pentole e  
contenitori, Lavaoggetti universali

Lavastoviglie a traino e a nastro
Impianto lavastoviglie automatico a nastro o cesto trascinato

Sistemi di lavaggio personalizzati
Sistemi di lavaggio automatici per stoviglie, vassoi e posate, 
impianti di lavaggio e smaltimento rifiuti per i catering ae-
roportuale, la pulizia e rimessa a disposizione di stoviglie e 
accessori diversi per la ristorazione a bordo di aerei, macchi-
ne automatiche per il lavaggio di carrelli, contenitori e carrelli 
distribuzione pasti

Sistemi di convogliamento
Convogliatori per vassoi e stoviglie, impianti di smistamento 
e accatastamento stoviglie, sistemi di trasporto orizzontale 
e verticali

Sistemi di trattamento di rifiuti alimentari
Macchine e impianti per il trattamenti di rifiuti organici per 
uno smaltimento nel rispetto dell’ambiente

Lavastoviglie e lavacontenitori a nastro 
per cucine professionali; catering e banqueting; 
ristorazione collettiva; industrie alimentari

Prodotti di pulizia e igiene MEIKOLON
per lavabicchieri, lavastoviglie e lavaoggetti universali

Tecnologie di lavaggio e disinfezione per ospedali e 
case di cura e riposo
Apparecchiature di lavaggio e disinfezione per padelle e 
simili come modelli da pavimento, pensile oppure ad incasso 
a muro, unità di lavaggio e disinfezione, blocchi da installare 
nella zona sanitaria della camera di lavaggio dell’ospedale, 
arredamento completo per le sale ospedaliere

La gamma di prodotti MEIKO

Dall’aeroporto alla Formula 1



Made by MEIKO

Qualità MEIKO



Quel momento, in cui ogni poro respira: libero e pulito. 
Fantastico. Sentirsi d’accordo con se stessi e col 
mondo – che sensazione: le soluzioni MEIKO lo garan-
tiscono. Tutte le tecnologie MEIKO devono soddisfare 
il principio di purezza definito dalla stessa MEIKO – i 
nostri impianti hanno per così dire la sicurezza igienica 
integrata già dalla fabbrica. È unico in tutto il settore. 
Quindi, se si  vuole essere sicuro e tranquilli per la 
pulizia,si deve semplicemente far attenzione al marchio 
MEIKO.

La qualità MEIKO è garanzia di Superba Pulizia e  
Igiene – ed è diventata sinonimo di eccezionale design 
e tecnologia!



Soddisfazione  
garantita

MEIKO assistenza tecnica



Soddisfazione  
garantita

Rivolgendovi alla hotline della nostra assistenza tecnica 
troverete solo tecnici specificamente selezionati e auto-
rizzati – che cercheranno di risolvere i vostri problemi al 
telefono. Se non fosse possibile, si faranno carico del 
vostro problema i team in loco al più presto, con effica-
cia e competenza. I clienti MEIKO godono della nostra 
esclusiva garanzia di soddisfazione. In altre parole, 
le soluzioni pulite MEIKO significano anche soluzioni 
veloci dei problemi.
Fidatevi e Prendeteci in parola!



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germania

Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179

www.meiko.info · info@meiko.de

010.033.01.12.18/IT/DD/500

MEIKO ITALIA Srl
Via Emilio Gallo 27  ·  10034 Chivasso (TO)
tel. 011 9190211  ·  fax 011 9196215
www.meiko.it  ·  info@meikoitalia.it


