TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

Ecotecno-Nautex
sistemi ecostenibili
Con articoli unici e innovativi per le strutture alberghiere, la società si propone
come leader sul mercato del risparmio delle fonti idriche
poi nel mercato, fornendo ai propri clienti prodotti e soluzioni innovative che contribuiscano anche all’esaltazione dei principi ecologici e di risparmio delle risorse
ambientali.

Economizzatori d’acqua:
un must per gli alberghi
Tra questi,il brevetto Ecoshower, un piccolo e semplice congegno, capace di abbattere i consumi di acqua nelle docce fino all’80% che può rivelarsi decisivo per
l’abbattimento costi delle grandi strutture, in particolare quelle alberghiere e
strutture ricettive in generale.
Ecotimer invece è un economizzatore di
acqua capace di diminuire fino all’80% il
consumo abituale. Montato in pochi secondi e con facilità, l’economizzatore si
attiva semplicemente toccandolo (senza
toccare il rubinetto), l’erogazione dell’ac-

FACILE DA INSTALLARE
NEI RUBINETTI
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Produrre e commercializzare articoli innovativi e tecnologici, attraverso l’impiego di nuovi materiali e tecniche di costruzione è la mission commerciale della
Ecotecno-Nautex S.r.l., una società italiana certificata ISO 9001:2015 con sede a
Roma e filiale ad Olbia che si occupa di
ricercare sul mercato prodotti tecnologicamente innovativi che rispettino ed esaltino i principi ecologici del risparmio delle fonti energetiche ed idriche. Partendo
da un’idea, un team professionale analizza il progetto e lo sviluppa migliorandolo
costantemente, fino a maturare un prodotto unico e brevettabile da immettere
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qua si attiva e si ferma automaticamente,
il tempo di erogazione dell’acqua è deciso
dal proprietario, può essere asportato solo dal manutentore o proprietario e garantisce la pulizia e l’igiene delle mani
poiché non vengono mai in contatto con
il rubinetto. C’è poi l’Ecotap che ha le fattezze di un rompigetto ma è un vero e
proprio economizzatore d’acqua. Si monta in un secondo, si regola la portata d’acqua che si vuole erogare e da quel momento uscirà dal rubinetto la sola quantità d’acqua programmata, che il cliente
non percepirà come una esigua quantità
d’acqua ma, al contrario, come un getto
ricco e piacevole, mentre invece si sta risparmiando sino all’80% di acqua.
«Quando apriamo un rubinetto o una
doccia», dice Patrizio Congiu (foto),
project manager dell’azienda «fuoriescono circa 10 litri di acqua al minuto e stare
sotto una doccia 10 minuti equivale a
consumarne circa 100. Se un ospite di
qualsiasi struttura alberghiera fa una media di due docce al giorno, consuma circa 200 litri di acqua. Un hotel, ad esempio, di 80 camere con una media di 200
ospiti al giorno e una capienza piena da

maggio a settembre, consuma circa 6 milioni di litri d’acqua a stagione per le sole
docce. Se l’hotel installasse gli economizzatori d’acqua, ridurrebbe il costo stagionale di circa la metà, investendo una cifra che non supererebbe i 1900 euro a
fronte di un risparmio immediato di oltre
7000 euro. E qui abbiamo preso in considerazione solo il consumo in camera, a
cui potrebbero aggiungersi i consumi per
la ristorazione, pulizie, piscine, irrigazione giardini, ecc. Tenga presente che meno acqua consumata equivale anche a
meno acqua calda sprecata e quindi meno energia necessaria per scaldarla. Questi sistemi semplici ed economici garantiscono un risparmio d’acqua dell’80% e offrono uno sconto in bolletta immediatamente riscontrabile. Si tratta di rompigetto brevettati che compensano la massa d’acqua con la pressione».

Progetti e brevetti innovativi
La filosofia Nautex si condensa in un unico principio: rendere la vita delle persone
più semplice e comoda, sposando anche
il risparmio economico con il rispetto
della natura, producendo e commercializzando articoli innovativi per il mercato
dell’ospitalità. «Ci piace creare e commercializzare oggetti unici», spiega Congiu», in questo contesto non commercializziamo solo prodotti per risparmiare acqua e energia, ma venendo da una storia
imprenditoriale che parte da lontano, collaboriamo strettamente con architetti ed
ingegneri per materializzare le loro idee
di arredo e design nelle strutture alberghiere e residenziali. Ecotecno-Nautex inventa, progetta, brevetta, costruisce e
commercializza continuamente prodotti
innovativi che testa alle massime condizioni, per poi proporli al pubblico e a
strutture di prestigio».
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