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1970
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cosmetico

le nostre mani

Presenza
52 Paesi
nel mondo

un’azienda capace di agire con intraprendenza
e sempre sulla strada del rinnovamento
per rispondere alle sfide del mercato,
coniugando tradizione ed innovazione per
riuscire a imporsi come leader nel settore

La sede della Nettuno
Srl a Castelli Calepio:
l’azienda è
specializzata in
prodotti detergenti
professionali

da cinquant’anni
obiettivo benessere

Le mani non sono semplicemente le artefici dell’impegno
che i professionisti trasmettono ogni giorno sul posto di
lavoro. Incarnano un biglietto
da visita nei confronti delle
altre persone e rappresentano
un elemento che racconta la
cura del corpo nella vita di
ogni giorno. Proporre prodotti

efficaci al mercato, volti a garantire mani pulite, non significa soltanto tutelare la salute
del lavoratore ma migliorare il
suo stile di vita, specialmente
se opera in ambienti e aziende
dove la pelle è sotto stress. Per
questo, la Nettuno Srl di Castelli Calepio, azienda leader
nel mercato della detergenza
professionale, ha ideato nel
corso degli anni uno specifico

programma di protezione,
lavaggio e cura delle mani dei
lavoratori che mira a sensibilizzare le aziende e gli utilizzatori sull’importanza dell’igiene
e della prevenzione.
Per sintetizzare questa missione, Nettuno ha presentato un
progetto illustrato da un pannello tripartito, che dettaglia le
migliori operazioni di protezione, lavaggio e cura delle
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Nettuno Srl

La ricerca

sempre
al centro

mani che lavorano, per un
ambiente di lavoro più sicuro
e igienico.
I prodotti di Nettuno rispondono ai requisiti di sostenibilità ecologica, non solo per
quanto riguarda i detergenti
lavamani ma anche in tema di
packaging. L’azienda ha infatti sposato l’utilizzo di materia
plastica di seconda vita e
della tecnologia riciclabile
T-Bag, sacca refill che permette di ridurre fino all’80%
il consumo di plastica. Essenziale è ricordare che la prima
buona pratica per avere mani
pulite è favorire l’uso di creme barriera, capaci di proteggere le mani dai materiali
irritanti attraverso un sottilissimo e invisibile strato
protettivo. In secondo luogo,
risulta indispensabile l’utilizzo di creme detergenti lavamani, che Nettuno propone

specialisti nella cura delle mani

La prima pasta lavamani
Nel lontano 1970 Nettuno lancia la sua prima pasta
lavamani, per pulire olio e grasso dalle mani dei lavoratori.
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Gelita, il gel lavamani
Negli Anni 90, Nettuno è una tra le prime aziende italiane a
creare un gel lavamani, stando al passo con l’Europa.

Creme Protex
Nettuno promuove la protezione e cura delle mani
con la linea di creme barriera ed emollienti Protex.

L’Impegno è costante per sviluppare
e produrre prodotti innovativi di alta
qualità, con comportamenti etici e
garantendo anche la sicurezza e
la salute dei dipendenti e dei clienti

pills

La sede di Nettuno
Ibérica SL a Madrid
Una cattiva cura delle proprie
mani può portare a conseguenze
più o meno rischiose, tra cui una
serie di malattie professionali.
Attraverso il programma
Nettuno (che comprende
pratiche di protezione, lavaggio e
cura delle mani), l’azienda punta
a informare per prevenire queste
problematiche, garantendo ai
lavoratori mani sempre protette
e curate.
Queste le percentuali con
cui si manifestano le
malattie professionali:

32%

Dermatiti da contatto

in una linea diversificata in
base alle esigenze delle aziende. Per riequilibrare lo strato
idrolipidico della pelle delle
mani è quindi essenziale
l’applicazione di creme idratanti, capaci di lenire mani
stressate dall’uso di sostanze
irritanti e sporchevoli o da
operazioni usuranti. La competenza di Nettuno è dunque
diretta espressione di un
percorso professionale di
ricerca e sviluppo iniziato nel
1970 da Battista Fratus, che

ha dato forma e sostanza al
suo sogno fondando un’azienda capace di generare benessere condiviso attraverso il
lavoro.
Sono trascorsi più di 50 anni
da allora, anni in cui l’azienda
ha sempre agito con intraprendenza e capacità di rinnovamento per rispondere
alle sfide del mercato, coniugando tradizione ed innovazione e riuscendo ad imporsi
come leader nel settore dei
lavamani professionali.

27%

Dermatite da contatto con
prodotti chimici

19%

Dermatite da contatto con
detergenti

5%

Tumori maligni della cute

4%

Dermatite da contatto da oli e
grassi

4%

Dermatosi eritematodesquamative

4%

Altre malattie della pelle
T-Bag
La tecnologia T-Bag, che funge da refill alle taniche T-Box,
permette di ridurre fino all’80% il consumo di plastica.

Il Pannello Nettuno
Un programma di protezione, lavaggio e cura delle mani che
lavorano, per un ambiente di lavoro più sicuro e igienico.

Gli altri casi: 3% orticaria
allergica, 1% melanoma maligno
della cute, 1% altre dermatosi
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